Domenica 21 ottobre 2018, alle ore 16.00, in parrocchia, le famiglie dei fanciulli nati nel 2011 (2ª elementare)
sono invitate alla presentazione del cammino di catechesi per il completamento dell’Iniziazione cristiana

TRASVERSALMENTE
(2-2018)

un quasiBollettino della parrocchia di Funo

4 - 14 OTTOBRE 2018

FESTA DELLA NOSTRA
PARROCCHIA DI FUNO
NOVENA in preparazione alla festa, nella “chiesetta” di Gesù Povero,
ore 20.00: s. Messa e ore 20.30-21.00: adorazione Eucaristica
lunedì 1° ottobre contempliamo la CHIESA POPOLO DI DIO
martedì 2 ottobre contempliamo la CHIESA OVILE E GREGGE
mercoledì 3 ottobre contempliamo la CHIESA CAMPO E VIGNA
venerdì 5 ottobre contempliamo la CHIESA TEMPIO
lunedì 8 ottobre contempliamo la CHIESA CITTÀ DI DIO
martedì 9 ottobre contempliamo la CHIESA NOSTRA MADRE
mercoledì 10 0ttobre contempliamo la CHIESA SPOSA DEL SIGNORE
giovedì 11 ottobre contempliamola CHIESA CORPO DI CRISTO

Giovedì 4 ottobre - solennità di san Petronio
18.00: s. MESSA per i Funesi defunti

19.30: CENA A SOSTEGNO
DELLA CARITAS PARROCCHIALE

prenotazioni entro il 1° ottobre al 377.293.49.12

Sabato 6 ottobre

16.00, san Petronio: s. MESSA e Ss. BATTESIMI
21.00, la Compagnia Dialettale Bolognese
I NUOVI FELSINEI presenta:

AL CARÀTT ÉD GIGIÀTT

Domenica 7 ottobre
Festa della Famiglia e delle Generazioni
9.00, chiesetta di Gesù Povero: s. MESSA
11.00, san Petronio: s. MESSA e ricordo degli ANNIVERSARI
(si prega di darne comunicazione in canonica, tel. 051 86 15 05)

nel pomeriggio: TORNEI di BASKET, VOLLEY e PING PONG
17.30: OMAGGIO ALLE NONNE E AI NONNI,
a cura della Scuola dell’Infanzia paritaria don F. Pasti
19.30: “POESIE D’AMORE, POESIA DELL’AMORE”

Venerdì 12 ottobre
Festa della Madonna del Rosario
ABBRACCIO DI MARIA AL PAESE
20.00: PROCESSIONE DI BENEDIZIONE A FUNO
per le vie Mascagni, Banchieri, Toscanini, Nuova, Vivaldi,

al termine: festa insieme in piazza

Sabato 13 ottobre

16.00, san Petronio: s. MESSA
21.00 TRIBUTO A PAOLO VI
IL PAPA CHE ANIMÒ
LA «RESISTENZA CULTURALE»
di Andrea Riccardi

Il 6 agosto 1978, Paolo VI moriva nel silenzio di Castelgandolfo.
Quarant’anni fa. Con lui, dopo i rapidi giorni di papa Luciani, è finito il papato italiano
che durava dal 1523. Perché? È una domanda spesso elusa. Eppure agli ecclesiastici italiani
si riconosceva da sempre un’apertura sovranazionale che li rendeva adatti al papato.
Durante la Grande guerra, Benedetto XV esprimeva questa convinzione, commentando
una crisi provocata da un prete tedesco in Curia: «A questi benedetti stranieri, siano pure
ecclesiastici... manca sempre qualche venerdì, la qualcosa li rende inferiori agli italiani i
quali sono maggiormente apprezzati, riconoscendosi... maggior tatto, prudenza, calma ed
equilibrio».

Invece, dal 1978, gli italiani non sono stati apprezzati, quando, dopo la
morte improvvisa di Luciani, si scontrarono le candidature di Benelli e Siri, dietro cui
c’erano diverse visioni ecclesiali, ma anche di politica italiana. I cardinali sentirono aria
di provincialismo e guardarono altrove. Questo si è ripetuto nei conclavi successivi: in
quello del 2013, l’elemento italiano è stato molto discusso. Il cattolicesimo italiano non è
più capace di offrire candidati al papato? L’Italia, in qualche modo, è declassata, anche se
di questo si è parlato poco. Quantomeno i suoi cardinali non sono stati finora visti come
figure di sintesi o carismatiche. Del resto Ratzinger, l’unico Papa non carismatico dopo
Wojtyla, si è dovuto dimettere.
Eppure l’italiano Paolo VI è stato un grande Papa, anche se oggi dimenticato.
Fu un grande italiano dall’apertura universale, marcato dalla «brescianità» cattolica delle
origini, lontana dalla «romanità» del Vaticano, all’epoca, corte pontificia. Brescianità
significava fedeltà cattolica, ma anche italianità e apertura con simpatia al proprio tempo.
Per questo, era un alieno nella Curia papale, dove lavorò dal 1923 al 1954, divenendo
stretto collaboratore di Pio XI e di Pio XII. «Era una macchina da lavoro», mi diceva l’anziano
cardinale Ottaviani, che lo aveva conosciuto da giovane e lo considerava «pericoloso»
perché riformatore. Nel 1954, una congiura di prelati del «partito romano» convinse Pio
XII, che amava molto Montini, a nominarlo arcivescovo di Milano: promozione degna, ma
per Montini l’esilio. Pacelli non fece più un concistoro e, alla sua morte, Montini fu escluso
dal conclave e dalla successione.
I romani non perdonavano a Montini l’impegno politico. Durante il fascismo,
animò la «resistenza culturale» di universitari e laureati cattolici, la fucina della classe
democristiana, che resse l’Italia dalla fine della guerra alla globalizzazione. Dall’interno del
Vaticano, sostenne l’autonomia di De Gasperi e difese la Dc presso Pio XII e in un mondo
ecclesiastico spesso nostalgico dei regimi autoritari. Convinto democratico e bestia nera
di Franco e Salazar, vide nella Dc il pilastro della democrazia italiana. «Fu l’unico Papa
democristiano», ha scritto lo storico Emile Poulat. Forse il Papa che più ha inciso nella
storia politica italiana.
Per uno scherzo del protocollo, il cardinale Ottaviani, che aveva considerato
Montini un «pericolo», dovette annunciare dalla loggia di San Pietro, il 23 giugno 1963,
la sua elezione con il nome di Paolo VI, dopo un conclave che non lo scelse a larga
maggioranza. Paolo VI, capace di audacia ma attento gradualista, guidò la riforma della
Chiesa a partire dai lavori del Vaticano II. La cifra del pontificato fu il governo come
sintesi. Ma, dopo il ’68, non erano tempi di gradualismo. Il movimento contestatore gli
rimproverava l’insabbiamento delle speranze conciliari. Il cattolicesimo conservatore lo
accusò di svendere la Chiesa di sempre e di causarne la crisi. I quindici anni di governo
furono duri, segnati in parte dall’impopolarità per un Papa lucido e moderno, ma senza il
carisma di Giovanni XXIII e di Wojtyla.
Paolo VI fu un «principe riformatore», capace di ardite riforme, dando
spazio alle Chiese nazionali, ma rafforzando il ruolo di Roma in un mondo plurale. Con
la sua «brescianità» smontò del tutto la romanità della Curia per internazionalizzarla; si
spostò fuori da Roma in vari viaggi internazionali; aprì il dialogo con tutti, anche con i
regimi comunisti, persecutori della Chiesa, per salvare spazi di vita religiosa. I suoi ultimi
anni furono amareggiati dal senso di fallimento del suo progetto riformatore: «tempi
d’incertezza e di disordine». Nel 1975, alla fine, assai criticato, volle tenere il Giubileo, che
rivelò un cristianesimo di popolo. Ebbe allora la percezione del futuro: «Rendere la Chiesa
del XX secolo sempre più idonea ad annunciare il Vangelo all’umanità del XX secolo»,
scrive nell’Evangelii nuntiandi, suo testamento pastorale, testo ispiratore per Francesco.
Questi canonizzerà Paolo VI il 14 ottobre. Sarà un santo senza devozione popolare, quella
di cui godono Roncalli e Wojtyla: un intellettuale e un «politico» in senso nobile, di cui
pochi oggi si ricordano, intreccio di virtù religiose e civiche, forse ormai fuori moda in un
tempo gridato. Forse l’ultimo Papa italiano, lavorò talmente per l’internazionalizzazione
della Chiesa, che rese non più necessari i papi italiani.

Domenica 14 ottobre
Festa della Parrocchia
9.00, chiesetta di Gesù povero: s. Messa
11.00, san Petronio: s. Messa
16.30, il Gruppo 2007 presenta: NELL’ISOLA DELLA FELICITÀ
19.30: intrattenimento musicale con ANDREA E LUCA SCALA
21.30: Spettacolo pirotecnico

PESCA DI BENEF ICENZA
PER IL LEBBROSARIO DI MADURAI IN INDIA
FASHION

(mercatino)

AL CAMPANÉL SPUSTÈ

STAND GASTRONOMICO

6-13 SÂBET sîra
7 - 14 DMÂNDGA
as mâgna
as mâgna mezdé e sîra
PRENOTAZIONI
TEL. 377.293.49.12
PRIMI PIATTI
		
		
POLENTA
SECONDI PIATTI
		
		
		
CONTORNI
DOLCI

Tortellini in brodo e alla panna
Passatelli asciutti
Gramigna alla salsiccia
Al ragù, ai funghi, al ragù e salsiccia
Castrato, Salsiccia ai ferri con patatine
Fiorentina di pollo con patatine
Tagliata con rucola e grana (cottura a richiesta)
Grigliata di carne (coppone, salsiccia, e pancetta)
Patatine, Insalata, Terrina (radicchio, pancetta, grana e aceto balsamico)
Al carrello fatti in casa

Parrocchia di Funo: Via Funo, 14 - Funo di Argelato (BO) - Tel. 377.293.49.12 - email: parrocchiadifuno@virgilio.it

