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Per rivivere questi ultimi
dieci anni insieme.

Per ripensare a come e
quanto siamo cambiati.

Per ricordare come
eravamo e da dove

veniamo.
Per riflettere sull’annuncio

della fede.
Per interrogarci sul

mondo che ci circonda.
Per rigraziare delle gioie e

dei doni.
Per progettare il futuro.
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Ed eccoci qui, finalmente giunti ad un appuntamento
importante: la terza Decennale Eucaristica della nostra chiesa.
Trent’anni e più passati dal momento in cui una comunità
parrocchiale è venuta ad abitare qui alla Barca. Quartiere
difficile, il nostro. Considerato una periferia distante, a volte
dimenticata, da cui niente di buono poteva venire fuori, ha
vissuto in questi anni lontano dalle luci del centro ed è cresciuto
accogliendo l’intimità e la vita delle persone così com’è, nei
suoi lati più semplici e banali, a volte drammatici, a volte
gioiosi.
Viviamo in una realtà che cambia continuamente, e proprio
guardando il nostro quartiere ce ne rendiamo conto: chi arriva,
chi si trasferisce, chi invecchia, chi nasce.

Proprio qui, da trent’anni, vive questa grande chiesa bianca,
un cubo che spicca tra le palafitte e il treno. Ma che cosa
c’entra con il treno, con i palazzoni e coi giardinetti, con il
centro anziani e il centro sportivo? Non può non aver niente
a che fare con tutto questo. Non può vivere staccata da questa
realtà. Inoltre non vogliamo che possa sembrare interscambiabile
con qualsiasi altra chiesa di Bologna. Vogliamo che questa
chiesa abbia una sua originalità e un suo carattere, in primo
luogo perché è plasmata dalla gente di questo quartiere: più
che nel cemento e nella vernice bianca, essa trova il suo profilo
nei volti di chi la abita. E poi perché il mistero cristiano non
si celebra chiuso in un luogo segreto, ma si compie nel mondo
e per il mondo, si incarna nelle storie delle persone.

Così la Decennale Eucaristica, tradizione secolare tipica
della chiesa bolognese, alle cui radici sta l’intenzione di ridare

attualità all’Eucarestia sul territorio, rinnovandolo e dialogando
con esso, proprio la Decennale Eucaristica ci può ricordare
questa viva e forte domanda di senso: che cosa significa la
presenza della chiesa di Sant’Andrea nel quartiere della Barca?
Che cos’ha da dire alla gente? E il desiderio è che il messaggio
cristiano non venga solo celebrato all’interno di mura qualsiasi,
ma sia arricchito dai volti di una comunità di persone che
condividono lo stesso luogo di vita, che sia declinato per questa
realtà, per queste persone, per questo luogo e che si presenti
come un viso concreto sorridente e non come una idea fredda
e astratta. Solo così potrà avvicinarsi e arrivare al cuore di tutti,
solo così potrà parlare della vita e aiutare a ritrovare la speranza,
la gioia e la fede, non solo in Dio ma anche nel futuro.
Cerchiamo di cogliere la Decennale come un’occasione per
aprire le porte, per ri-conoscere il nostro territorio e capirlo.
Comprenderemo allora qual è la Parola di Dio per noi, per la
Barca.
Anche il logo della nostra parrocchia - la barca dei pescatori
che gettano le reti sul nostro quartiere - ci ricorda proprio
questo. Rimanda ad un episodio del Vangelo di Luca che si
conclude così: “Sulla tua parola getterò le reti”. E avendolo
fatto, presero una quantità di pesci e le reti si rompevano.
È la descrizione della chiamata dei primi discepoli: poveri
pescatori, affaticati, sfiduciati. Eppure Gesù parla a loro, Simone,
Giacomo e Giovanni. I quali con un piccolo gesto di fiducia,
forse all’inizio quasi inconsapevole e irrazionale, rispondono.
E il risultato è che “le reti si rompevano”.
Mi piacerebbe iniziare con questa immagine della rete, una

IL CUBO, IL CILINDRO E LA RETE CHE SI ROMPE.

Di Martina Prati.
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“rete che si rompe”, questo numero speciale del bollettino.
La nostra parrocchia ha scommesso molto sul progetto di una comunità,

come una casa in cui la persona si sente accolta e partecipe, come un gruppo
di persone che conoscono il loro vicino per nome e ne hanno cura. Ma non
solo. La comunità è fatta di legami personali, così come la rete è costituita da
nodi e fili, che formano alla fine un intreccio, una trama che vuole catturare
tutto all’interno, non lascia nulla fuori, non lascia nulla solo.
Quest’immagine racconta quindi la realtà delle relazioni, l’importanza e
l’attenzione che ad esse si dedica da sempre, così che la parrocchia diventi
anche un luogo di affetti e di amicizie vere.
Ma andiamo oltre e soffermiamoci su quelle reti rotte. Per i discepoli la Grazia
di Dio è talmente abbondante da romperle. E forse pensiamo che sarà stata
una grande sfortuna per loro doverle riassettare. Forse pensiamo che quella
rete sarà diventata più brutta, trasandata e meno ordinata. Proviamo invece a
pensare alla nostra comunità proprio come quella rete, sempre pronta a rompersi
e a squarciarsi per essere aggiustata e rattoppata con nuovi nodi, nuovi legami,
nuovi intrecci. Una rete rotta che abbia bisogno di aggiungere pezzi e fili. Una
rete che non chiuda tutto dentro ma sappia rompersi e aprirsi per lasciar spazio
a quella miracolosa pesca di uomini che Dio ci dona in abbondanza.

Presentiamo quindi questo bollettino un po’ speciale. Ci troverete voci diverse
che parlano di noi, della parrocchia e del quartiere, che ricordano il passato o
che guardano al futuro. Troverete interviste, foto, l’abituale parola di Don
Giancarlo ma anche molte domande.
Vogliamo ricordare questi ultimi dieci anni con grande gioia, ringraziare per i
doni ricevuti, pregare per le fatiche.
Buona lettura e buona decennale!
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“Benedetto l’uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua
fiducia. E’ come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso
la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le
sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena,
non smette di produrre frutti” (Geremia).

La nostra comunità è cresciuta sulle sponde del fiume Reno:
le sue radici non si esauriscono, perché affondano nell’acqua e
non intristiscono nell’aridità.
Il passaggio dell’acqua e la presenza di una sorgente danno vita
e possibilità ad una terra. L’uomo che la abita la trova rigogliosa
e fertile, sempre pronta a rigenerarsi ed a portare frutto!
Gli alberi, gli orti, i cortili, sono sempre stati i tesori del nostro
Villaggio; la nostra Piazza è verde come un giardino, ed è dedicata
ad un uomo “giovane”: Papa Giovanni XXIII, che ha saputo
“ringiovanire” la Chiesa ed ha immesso energie belle e primaverili
in una umanità stanca e segnata dalla “vecchiaia” della paura
della guerra.

La comunità cristiana è cresciuta su questa sponda, ha abitato
il “ Treno”, dove in mezzo alla gente ha accolto, fatto crescere
ed aiutato bimbi, giovani e famiglie. Poi, dopo aver utilizzato una
“baracca” come “chiesa”, si è ritagliata uno spazio bello, dove
vive e celebra la vita e la crescita, l’educazione e la solidarietà, il

conforto ed il saluto.
Da quindici anni anch’io sono stato piantato e innestato in

questa vigna, e partecipo di questa fecondità, anch’io come
albero piantato lungo il fiume…
Quest’anno la nostra comunità celebra la terza Decennale
Eucaristica. Guardando all’indietro vedo una storia ricca e
intrecciata con la vita della gente di questo Villaggio.
Catechismo e doposcuola, gite e giochi, feste popolari e uscite
a Veggio (Grizzana), cordialità con tutti ed aiuto ai poveri: ecco
gli ingredienti più presenti e più amati!

Guardando al presente ed al futuro, ecco ciò che vedo e che

desidero, sempre qui, sempre piantati lungo il fiume.
Vedo tante piante ed alberi, vedo piante secche ed anziane,
volitive e indomite, fiere di portare ancora ombra e ristoro.
Vedo anche sterpi e spini, piante ormai piegate e rassegnate.
Vedo gemme fresche e rami teneri, generosi ed intraprendenti.
Vedo anche fiori profumati e colorati che godono nel riempire di
fragranza e bellezza questa terra amata e vissuta.
Vedo cioè i tanti anziani e adulti fatti di un ceppo buono e sempre
pronti a donare e cooperare. Vedo degrado e povertà sociale.
Vedo bimbi, giovani e ragazzi che portano nel cuore desideri e
piccole responsabilità che li nobilitano e li fanno crescere. Vedo
famiglie giovani fragili, ma con il coraggio di osare e di innovare,
che fanno della loro casa e della loro comunità un luogo vivo e
caldo, di incontro e di relazioni profonde che arricchiscono.

Dalla sponda del fiume dopo il tramonto del sole, vedo apparire
una Croce illuminata, posizionata su di un alto “cilindro” accanto
ad un “cubo” bianco. E’ il luogo bello della comunità di S. Andrea.
Non si impone, ma emette luce e raggi che si riflettono su questa
terra.

In questi anni la cura per “i piccoli” si è fatta particolarmente
attenta. In tanti alla Domenica si incontrano e la loro preghiera,
sempre, appare festosa e partecipata. Qualcuno anche da fuori
del Villaggio si avvicina e sembra superare antichi pregiudizi sulla

“Barca”, anzi trova ragazzi e giovani interessanti, capaci ed
intelligenti, ma soprattutto responsabili e affidabili, a volte stanchi,
ma sempre capaci di un rinnovato entusiasmo!
In questi anni i gruppi si sono moltiplicati, anche i bimbi hanno
un loro gruppo, ma sempre alta è stata la proposta.
A volte la delusione si è insinuata, ma insieme siamo riusciti a
sostenerci, continuando a stagliare la nostra proposta di una vita
bella, donata e profumata. Come portati dal profumo del pane
fresco, in tanti hanno accolto l’invito e l’impegno.

Sempre dal fiume, giunge la voce di una Radio.

COME ALBERI PIANTATI LUNGO IL FIUME!

Di Don Giancarlo Leonardi.
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Porta con sé una parola; non si limita a registrare e far conoscere fatti di cronaca. Va oltre.
Intravede nel cuore le possibilità, le cerca; la bella notizia che esce da quella Radio non giudica ma va a
raccogliere i sussulti e le grida, entra nei luoghi più intimi, per far percepire ad ognuno che è sempre amato!
A volte la voce è stonata, a volte il programma è disturbato, a volte la regia è dilettantesca. Però quella voce
appare indomita e la puoi ritrovare ad ogni angolo, fa compagnia, e a volte è riuscita anche ad aprire percorsi
di amicizia e di fraternità. E’ una voce amica che seduce, ma che sempre riconsegna la libertà di una scelta!
     In questa terza Decennale eucaristica vorremmo che tutta la “vegetazione” su questa sponda del fiume, 

 riprendesse vigore e fiducia, vorremmo che il Cubo bianco ed il 
Cilindro accanto continuassero ad essere un segno bello di
incontro, di offerta e di prospettive.  
Vorremmo che la radio trasmettesse con sonorità e coraggio

una voce bella  e libera, capacedi interpretare le
     vicende e i cuori delle persone.

Don Giancarlo Leonardi



Eccoci ancora noi! Quelli che hanno voglia di spartirsi
un’emozione, nonostante il tempo che passa, e che hanno il
coraggio di non intonarsi al ”tempo che passa”….

Entriamo insieme in questi ultimi 10 anni…
Ci sono tutti e tutti ben posizionati: a “sud” di un mare di
speranza e a “est” di una montagna di programmi ancora da
sviluppare.

Il nostro cammino è iniziato con un grande desiderio,
quello di poter parlare ai cuori delle gente e di poter raccontare
l’amore di Dio per gli uomini attraverso la voce dei più piccoli;
così è nato il cammino che ci ha condotti ad abbracciare
l’avventura di AC, l’Azione Cattolica, un percorso carico di
esperienze, fecondo di emozioni e generoso di relazioni.

Il catechismo è diventato in questi anni il banco di prova
di un cammino esperienziale dove i bambini sono stati condotti
per mano all’incontro con Dio. Hanno lasciato a casa il libro,
il quaderno e le penne per abbandonarsi ad un cammino che
non ha bisogno di cose materiali, ma che si crea passo passo
grazie alle piccole orme che tutti i giorni i nostri “maestri di
esperienze” lasciano sul cammino della formazione dei nostri
piccoli cuccioli! Chi sono e sono stati questi maestri? Sono
le mamme e i papà della nostra comunità, gli stessi che tutti
i giorni crescono i loro figli, che fanno la spesa, che vivono
le gioie e le sofferenze della loro vita e che mettono un po’
del loro tempo prezioso a servizio di una comunità che vuole
crescere grazie all’aiuto di tutti.

Pian piano ci siamo resi conto che l’ora di catechismo

aveva acceso gli animi, mosso i desideri e stimolato la voglia
di puntare in alto. Allora abbiamo guardato al sole dell’estate
e ci è piaciuto molto viverla in continuità con l’anno appena
trascorso… è rifiorita l’Estate Ragazzi! Prezioso banco di
prova dei giovani educatori e grande periodo festoso di tanti
bimbi. Qui i “grandi” si sono accorti che era il momento di
mettersi in gioco con i “piccoli” e così si sono creati momenti
d’incontro, di condivisione, di aiuto …
Le esperienze andavano moltiplicandosi: le gite, le serate a
tema, i laboratori!
Quanta fatica, ma che bello ritrovarsi a fine giugno e vedere
gli occhi di tanti brillare di emozione, ripromettendosi un
settembre con un nuovo cammino!

…Il cammino … negli ultimi anni abbiamo dato un tema,
un titolo al nostro cammino, così ci siamo identificati. Avevamo
un segno che ci guidava e ogni anno ci portava a fare un
passo in più. Il cammino ci ha messo per Strada, dove abbiamo
incontrato tanti compagni di viaggio, e camminando abbiamo
guardato in alto verso una Stella che ci ha spinto a desiderare
in grande e che oggi ci dice di metterci in ascolto, di
sintonizzarci sulla Radio di Dio! E siccome non tutti ricordano
o a volte perdono la rotta, la nostra Casa, la Chiesa, è stata
sempre arricchita dai segni significativi : la strada, la stella,
l’angelo!

Altro grande momento di festa è Il carnevale,  in cui
gridare alla piazza che ci siamo, che siamo pronti a metterci
in gioco e che non vogliamo adeguarci al ”tempo che passa”…

DIECI ANNI DI... UNA COMUNITÀ CHE CRESCE

Di Rachele Caputo.
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Ci piace essere così e i nostri volti dipinti dal gioco aiutano anche i più
timidi ad esprimersi e a mostrare il lato forte.

Una comunità perfetta, potresti dire. No, non credo. Piuttosto una
comunità che vuole crescere, che ci ha preso gusto, che non si vuole
fermare e che sta guardando in alto. Una comunità che vuole prendersi
del tempo per condividere e per conoscersi, che ha sperimentato piccole
convivenze e grandi vacanze insieme e che ha avuto il dono di concluderle
con la voglia di ripeterle. Tolè, la Calabria, la Terra Santa, Pinarella, per
citarne solo alcune.

Noi non ci siamo fermati e non vogliamo certo farlo ora!
Qualcuno dirà che abbiamo immaginato tutto, che furono solo sogni...
E meno male che ce li siamo potuti permettere!

Rachele.



10 ANNI DI AC ALLA BARCA... CON UN SOGNO:

UNA COMUNITÀ VIVA E APERTA.

Di Elisabetta Bernardini.

Dieci anni sono tanti e sono pochi. In molte parrocchie di
Bologna l’AC vanta una storia centenaria… Ma 10 anni sono
anche un tempo significativo che permette di fare bilanci, di
raccogliere qualche frutto...
Ripercorrere le tappe di una storia è sempre molto utile per
riflettere su quello che è stato e per ridefinire la direzione verso
cui si cammina.

Cosa significa fare AC in una comunità parrocchiale?
Significa fare riferimento a un’idea di Chiesa basata sulla
corresponsabilità tra laici e pastore, per cercare di costruire una
comunità in cui si viva con uno stile fatto di partecipazione,
responsabilità condivisa, visione unitaria… e in cui vi sia attenzione
a ciascuno e accoglienza per chi si affaccia, una comunità in cui
i piccoli e la loro crescita e formazione siano al centro della cura
dei più grandi.

Proverò a ricostruire le tappe principali di questa storia.
Quando don Giancarlo è diventato parroco alla Barca aveva alle
spalle una lunga esperienza di servizio in Azione Cattolica ed era
per lui abbastanza chiaro che cosa significasse puntare sulla
ministerialità dell’AC per costruire la comunità cristiana.
I ragazzi e i giovani della nostra parrocchia hanno da sempre
partecipato a campi e giornate organizzate dall’Azione Cattolica
diocesana e ciò favoriva qualche apertura, intesa come scambi
e legami con persone e gruppi di altre parrocchie. Pian piano
qualche giovane ha cominciato a partecipare più direttamente e

con piccole responsabilità alle attività dell’associazione diocesana,
crescendo nella consapevolezza del significato di essere laici che
si formano, che formano e che si spendono all’interno della
Chiesa, insieme ad altri laici e ai sacerdoti, e pian piano ne hanno
cominciato a gustare la bellezza: relazioni significative, incontri
belli, occasioni di confronto e crescita…

Correva l'anno 2000 ed era arrivato il momento di far nascere
formalmente l'Associazione nella nostra comunità, anche se
inizialmente gli aderenti si contavano sulle dita di una mano. La
scommessa dell’AC alla Barca ha avuto un passaggio decisivo
nel 2001, con un viaggio in Palestina, cui hanno partecipato
alcuni giovani e adulti, un’esperienza forte che ha fatto crescere
i legami e maturare nella capacità di leggere la realtà.

Il termine “scommessa” non è casuale. E’ stata ed è tuttora
una scommessa, in quanto, pur essendo chiaro il punto di arrivo,
è necessario verificare, ricercare e ridefinire insieme strada facendo
la rotta e gli strumenti. Proprio per questo è stato importante,
accanto alla cura della formazione dei giovani e all’impegno di
questi nell’educazione dei piccoli, un costante confronto sulle
scelte pastorali tra il parroco e i laici, giovani e adulti: momenti
di analisi, di verifica, di programmazione, per dar vita ad una
comunità che riuscisse a coinvolgere ciascuno.

Le parole chiave, che fin dai primi anni sono state bussola
per il cammino, sono RESPONSABILITA’, PROGETTO, UNITARIETA’
e INTERGENERAZIONALITA’: ognuno è responsabile di un pezzetto
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e ciascuno nel suo cammino è chiamato a stare dentro ad una
dinamica unitaria e “a staffetta” per cui da una parte si prende
cura di un fratello più giovane e allo stesso tempo può riferirsi,
per la sua crescita, ad un fratello più grande che se ne fa carico
e lo prende per mano. Questo avviene attraverso un progetto
formativo per bimbi, ragazzi, giovani e adulti, con obiettivi grandi
e un cammino fatto di tappe e passaggi che richiedono di volta
in volta a ciascuno un salto nella partecipazione e nella
responsabilizzazione.
Nel frattempo, la comunità non ha più potuto contare
sull'accompagnamento di un cappellano e sull'aiuto di seminaristi
e diaconi, per cui i laici sono stati particolarmente stimolati ad
assumere un ruolo di maggiore responsabilità.
Concretamente come si è tradotto tutto questo?
Inizialmente con incontri… intorno ad un caffè! Il tentativo era
quello di “uscire dai soliti schemi” e di creare occasioni di scambio,
di ristoro, in cui gustare la bellezza del confronto e della costruzione.

Nei primi anni l’investimento grande è stato sui gruppi ACR
(bimbi e ragazzi delle medie), giovanissimi (14-18 anni) e giovani;
in particolare la crescita dei più piccoli è stata curata, oltre che
con la catechesi, attraverso un cammino fatto di momenti settimanali
di incontro, gioco e preghiera, giornate diocesane e campi estivi.
Questa proposta (ACR Fanciulli) ha lo scopo di far sperimentare
fin da piccoli un’esperienza di gruppo, accompagnati da alcuni
giovani e adulti. Nel tempo a ciò si è aggiunto anche il
coinvolgimento delle famiglie, con momenti di condivisione e
ascolto della Parola.
Gli adulti in questa prima fase sono stati coinvolti soprattutto per
il Servizio ai piccoli: campi, feste, Estate Ragazzi… Successivamente
è nato il desiderio di creare un percorso formativo anche per i
grandi e così da qualche anno anche gli adulti vivono insieme

momenti di formazione, spiritualità, condivisione.
Un'attenzione costante da sottolineare è anche quella rivolta

al tentativo di mantenere sempre uno sguardo aperto verso un
orizzonte più grande, che significa relazione con altre parrocchie,
interesse per il contesto e la storia in cui viviamo (il quartiere, la
città...).

Dopo questi primi 10 anni possiamo dire che, nonostante tutti
i nostri limiti e fatiche e nonostante non possiamo proprio dirci
arrivati, i frutti di questo cammino si cominciano a percepire.
Concludo con una frase della lettera che quest’anno è stata letta
in occasione della decima festa dell’Adesione all’Azione Cattolica
a S. Andrea: “di solito in occasione di un anniversario ci si guarda
indietro e si ripercorre la strada fatta, i passaggi condivisi, i momenti
belli e quelli più faticosi, si fanno bilanci che possono essere più o
meno positivi, ma ci si rende poi comunque conto che è avvenuta
una crescita e che questa crescita è ancora più bella perché condivisa
con tanti fratelli.”
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Maggio 1967. Mio babbo rientra a casa e dice: “Finalmente
ci hanno dato la casa popolare!!!”.
Io: “Dove ce l’hanno data?”
Lui: “Nel nuovo quartiere Barca, dopo la Stadio e sotto San Luca.”
Io: ”Laggiù in fondo? Io non ci voglio andare!!!”
A cosa era dovuta questa mia opposizione? Al fatto che, a quei
tempi, il Quartiere Barca non godeva di una ottima fama.
Quando accadeva qualche fatto di cronaca nera e quando si
parlava di piccola delinquenza, allora il commento era: “Beh, sai,
alla Barca…”.

Ma il quartiere non era nato per avere questa fama.
La Barca, nelle intenzioni dell’architetto e degli urbanisti, doveva
diventare il quartiere residenziale di edilizia pubblica, il famoso
“VILLAGGIO CEP”.
Il piano prevedeva la costruzione della Chiesa, di due scuole, di un cinema, della centrale
termica centralizzata, uno spazio architettonico incentrato sul “Treno” e la sua Piazza dove
creare una piccola comunità. Un luogo dove tra i negozi, la piazza della Chiesa, i bar e il centro
sportivo, la gente si potesse incontrare per chiacchierare, conoscersi, frequentarsi, grazie anche
alle numerose aree verdi a disposizione. Quindi un quartiere pensato per un numero “importante”
di residenti.
Dopo varie vicissitudini burocratiche, invece, nel 1963 nasce il PEEP (piano di edilizia economica
popolare), che pone un tetto al numero degli abitanti di questa zona di Bologna, ferme
restando le sue peculiarità.
La fama che si è venuta a creare negli anni passati è forse dovuta all’insediamento nel territorio
di alcune famiglie legate nella loro storia a episodi di microcriminalità e piccole violenze.
Per fortuna, la base della popolazione residente era sana e quindi questi episodi sono andati
col tempo scemando, anche se la reputazione di quartiere “difficile” è rimasta e purtroppo,
resta ancora nell’immaginario collettivo.

Tra le caratteristiche più significative e interessanti di questo quartiere non si può non
sottolineare la struttura abitativa delle case e dei cortili, che li rende luoghi di incontro
privilegiati, nei quali si può sviluppare una familiarità ed un desiderio di incontro e amicizia
molto forte. Tipiche sono la capacità e la voglia di partecipazione della gente, al punto che
negli anni 80, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, erano circa una decina.
Tanto per citarne alcune: l’ Ass. donne “La Meta”, la mitica Ass. “Le Ghiande”, il “Poc’Art”,
oltre alle varie sezioni di partito ed il Centro Anziani, vero luogo d’incontro per la terza età,
senza dimenticare il CEP, l’associazione di cittadini che ha preso a cuore la gestione (dal punto
di vista del verde) di Piazza Giovanni XXIII.

LA STORIA DELLA “BARCA”.

Di Gianni Gammieri.
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Oggi, le cose sono un po’ cambiate.
Il quartiere è diventato veramente “multiculturale”, e se una
volta si faceva un po’ di fatica a comprendere il dialetto degli
abitanti, oggi si fa ancora più fatica a comprendere la lingua
delle persone: pakistani, cinesi, senegalesi, magrebini, per non
dimenticare le badanti rumene, moldave, russe, specchio di una
società che sta cambiando sempre più velocemente e che, forse,
ci fa un po’ paura.

Cosa resta allora della “Barca” delle origini?
Sicuramente la voglia di non chiudersi e di fare qualcosa insieme,
il desiderio, nonostante tutto, di partecipare, anche se la
preoccupazione più grossa è quella dell’invecchiamento della
popolazione e di uno modesto ricambio generazionale.

E allora, come dice una famosa canzone:
“Finchè la Barca va… lasciala andare!!!”

Buona Decennale a tutti!

Forte e significativa, poi, la presenza della Parrocchia, dalla
prima chiesa “volante”, passando dalla baracca di legno (nelle
due versioni), fino alla nuova costruzione, voluta dai cittadini,
già prevista nel piano urbanistico del CEP e realizzata con il
contributo del Comune di Bologna.
La collaborazione tra Quartiere e Parrocchia, iniziata un po’ in
sordina è via via cresciuta nel tempo, grazie a personaggi come
don Sandro Laloli ed i presidenti di quartiere Pilati e Grandi.
Ha portato alla realizzazione di Piazza Giovanni XXIII così come
è oggi, statua di Papa Giovanni compresa, quest’ultima voluta,
realizzata ed inaugurata assieme al sindaco Imbeni ed al Card.
Biffi. Nonostante siano cambiati gli attori (don Gian Carlo
Leonardi ed il presidente Vincenzo Naldi), questa collaborazione
continua e vuole continuare… tutto con l’unico obiettivo del
bene della gente.



DECENNALE EUCARISTICA

ESPRESSIONE DI COMUNITÀ ECCLESIALE

Di Paolo Dirienzo.

La Decennale Eucaristica è momento di intenso valore
comunicativo per le coscienze dei fedeli in una parrocchia; è
l’occasione per riflettere intimamente sulla nostra fede, su come
l’annunciamo, su come la pratichiamo e la testimoniamo al mondo.
La nostra parrocchia celebra la terza Decennale e per farci aiutare
a riscoprire la grandezza del momento, abbiamo chiesto ad alcuni
sacerdoti, Don Sandro Laloli (parroco nella nostra Comunità per
oltre 20 anni, a lui si deve l’avvio e l’organizzazione della prima
decennale nel 1990), e  don Tino (Augusto Modena) (sacerdote
che ha vissuto per lunghi anni con noi, prima come Diacono poi
come Cappellano) cosa ricordano della gente e delle situazioni
vissute nella nostra Parrocchia.

Paolo: La nostra Parrocchia celebra questo anno la 3^ Decennale
Eucaristica, momento rilevante della vita di una Comunità, come
ricordate quella a cui avete partecipato?
Don Sandro: Mi pare che questo evento sia stato allora vissuto
con un diffuso senso di gratitudine al Signore.
In particolare, per la Parrocchia di S. Andrea, questa gratitudine
diveniva liturgicamente un vero “Rendimento di Grazie”, una
“EUCARESTIA” a Dio Padre per il Bene da Lui ricevuto. Parlo
ovviamente di Cristo Gesù, che con la Sua morte e risurrezione,
trasforma la storia umana in storia di salvezza, riconciliando le
persone, attirandole a sé, infondendo, con il Suo S. Spirito, l’Amore
da manifestarsi nella verità e nella giustizia, nella comunione
fraterna e nella gratuità, nella speranza della vita eterna.

Maturare di più nella consapevolezza di questa fede fu lo scopo
di varie iniziative nella preparazione e nello svolgimento della
Decennale Eucaristica. Ho un bel ricordo di un clima spirituale
di festa e di sincero desiderio e preghiera per un rinnovato
impegno di vita cristiana.
Don Tino: Ricordo le S. Messe serali celebrate nelle quattro zone
della Parrocchia e le piccole processioni che seguivano; la grande
processione finale, il camion con le campane che venne a fare
un concerto nella piazzetta antistante la Chiesa; il titolo che
demmo alle celebrazioni “Per la vita del mondo” ed anche il
simbolo: i cinque pani e due pesci stilizzati. Ricordo ancora il
libretto che fu redatto insieme alla mostra fotografica, ebbe
grande accoglienza da parte di tutti i parrocchiani.
Ricordo ancora l’intensità di quei giorni così ben partecipati da
tutti e commovente fu la processione che facemmo anche con
i bimbi della prima comunione vestiti con le loro tunichette .
Fu molto lunga, circa un’ora, e mi ricordo un fanciullo che alla
fine anziché lamentarsi disse che gli era piaciuto tanto e che le
veniva da piangere… era stato davvero un momento di grande
intensità. Fu davvero per tutti una gran bella Decennale!

Paolo: quale ricordo avete della gente della Barca?
Don Sandro: Al quartiere Barca, in una discreta fascia della
popolazione, allora erano ancora abbastanza radicati certi valori
di dignità e solidarietà che, purtroppo, sono stati, poi, via via
disattesi, fino ad arrivare all’attuale livello di crisi della vita



personale e sociale. Un motivo di speranza veniva allora anche dal fatto che
abitavano in questo quartiere molte famiglie giovani con bambini e famiglie più
adulte, con ragazzi e giovani. Cercando, inoltre, di superare certe contrapposizione
ideologiche, si sentiva l’esigenza, sia nell’ambito ecclesiale che civico, di una più
ampia e solidale partecipazione nell’affrontare certe “sfide” sociali.
Don Tino: della gente della Barca ho un ricordo molto caro, gente di grande
umanità, capaci di forti sentimenti d’intense emozioni, sempre pronti ad accogliere
l’ultimo arrivato, cosa rara sempre pronti a coprire di regali chi partiva, mi ricordo
tutti i Dheoniani che abbiamo accolto e che abbiamo salutato… le più belle feste
di matrimonio le ho viste alla Barca. La fantasia, l’affetto, l’allegria, la vera
partecipazione, li ho imparati alla Barca.

Paolo: Ci sono ancora oggi legami di amicizia con alcuni fratelli nella fede di quel
territorio?
Don Sandro: E’ per me motivo di grande gioia quando, liberandomi dagli attuali
impegni in Seminario e all’Annunziata di Fossolo, riesco (ahimé di rado!) ad
incontrare don Bonaldo, don Giancarlo e alcuni altri parrocchiani o ex parrocchiani
della “Barca”,  compresi i cari ex  vicari parrocchiali.
Don Tino: i legami che si sono creati con voi sono stati così forti che non si sono
più spezzati. Cerco di non mancare a nessun appuntamento di rilievo, i “giovani”
di allora vengono ancora a trovarmi; sono sempre al corrente delle novità di rilievo…
insomma non me ne sono andato, “lavoro” solo da un’altra parte…

Il clima cordiale mi spinge ad approfittare della loro disponibilità per altre domande:
la fede nell’unico Padre ci unisce anche a distanza di tempo e spazio, quale
incoraggiamento ti senti di dare al popolo di Cristo che vive alla Barca?
Don Sandro: Affrontare l’“emergenza educativa” con la ricostituzione del “tessuto
sociale”, anche attraverso un maggior dialogo tra generazioni impegnate a riscoprire
il senso della vita, il senso della dignità della persona umana e il comune destino
terreno e ultraterreno.
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Mi pare che, nella Parrocchia di S. Andrea, questo dialogo sia
stato stimolato dal fatto che la Comunità, abbiano anche tenuto
conto del “prima di loro” e del “dopo di loro”, nel dono di una
comunione in Cristo e di una missione che attraversasse il tempo.

Questo fu ed è facilitato dal sentirci tutti debitori della grande
grazia del Concilio Vaticano II che ha evidenziato i doni unificanti
e vivificanti della Parola di Dio, della Eucaristia, dei valori della
Comunione-Comunità, del servizio, della testimonianza, della
missione, della Liturgia, promuovendo la novità di tante esperienze,
iniziative e progetti, in una sostanziale unità di visione di fede.
Due esempi su tutti: la bella celebrazione dei Primi Vespri del
sabato sera, non celebrandosi, quindi, la Messa “prefestiva” ed
il risalto alla Messa della Comunità Parrocchiale nella Domenica
del Signore e della Chiesa.
Il Signore Gesù, nella sua misericordia ci incoraggi, quindi, a
partecipare al Suo rendimento di Grazie al Padre in un cammino
di Comunione “nel tempo” e “attraverso il tempo”.
Don Tino: L’incoraggiamento che mi sento di darvi è questo.
Credete in voi stessi, oltre che al Signore è sott’inteso, credete
nelle vostre capacità! Siete pieni di doni che il Signore vi ha dato,
mettetele a frutto quei carismi! Siete carichi di grande umanità,
come ho già detto prima, esprimetela tutta senza paura.
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Anche Don Dante Martelli che fu vicario parrocchiale, interpellato
sulla sua esperienza sacerdotale a S. Andrea e non avendo vissuto,
durante il suo ministero nella nostra Parrocchia, l’evento
Decennale, ha comunque un bellissimo ricordo della Barca,
“….è sicuramente un ricordo molto bello e positivo, una Comunità
viva, aperta”. Don Dante aggiunge “ci sono ancora oggi legami
di amicizia con persone della Barca e credo sia positivo, è il segno
che il sacerdote non è semplicemente “un impiegato” che viene
trasferito ad un altro lavoro…vi auguro di continuare con fiducia
ed entusiasmo un cammino che credo sia stato e sia molto bello
e fruttuoso”. Ci piace chiudere questo scritto riassumendo
l’opinione sulla realtà del territorio parrocchiale di alcuni fratelli
nella fede definiti “storici” per la loro lunga presenza nella
Comunità di S. Andrea.
Essi ci invitano a “buttarci sempre verso gli altri”, essere fiduciosi
nel prossimo, vivere la vera solidarietà tra le persone, ci stimolano
ad avere rapporti amichevoli con tutti. Solo in questo modo si
può creare quel tessuto umano di bene comune, e di comunione
tra le persone.

Dobbiamo ringraziare veramente tanto di questa saggezza
di vita, sapremo farne tesoro per il futuro.

Buona Decennale
Paolo
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E’ indubbio che la Parrocchia di S. Andrea, alla pari delle
altre istituzioni e centri di aggregazioni esistenti nel quartiere,
contribuisce, con la sua visibilità e presenza attiva, ad essere
un punto di riferimento importante per tutti coloro che
vivono attorno al villaggio della Barca.

La comunità parrocchiale si pone innanzitutto come luogo
di crescita, dei bimbi, dei giovani, degli adulti e di tutti questi
insieme; luogo di incontro e scambio fra le diverse genera-
zioni; luogo di accoglienza di chi è in ricerca; luogo di
partecipazione e graduale responsabilizzazione di chi parte-
cipa e decide di spendersi per gli altri.

Ciò su cui vogliamo riflettere è il rapporto che esiste, tra
la parrocchia e le altre istituzioni e/o aggregazioni presenti
sul territorio, le relazioni e le eventuali collaborazioni esistenti
e ancor più le responsabilità condivise.

E qui “in primis” va citato il lavoro di aiuto e assistenza
costante che viene svolto dal servizio del “Centro Ascolto”
parrocchiale, collegato alla Caritas diocesana. Si tratta non
solo di una presenza attiva verso le persone più bisognose
(tramite offerta di viveri che provengono dal Banco Alimentare
o da raccolte parrocchiali), ma crea anche la possibilità di
avere un conforto, un consiglio o un’indicazione relativamente
alle necessità di lavoro o bisogni primari del vivere quotidiano
(la casa, i servizi sanitari, etc.). Importanti sono stati i contatti
con le Assistenti sociali dei Servizi territoriali: in vari casi si
è riusciti insieme a collaborare positivamente per cercare di
risolvere diverse realtà con forte disagio.

Il desiderio e la volontà di essere presenti e rimanere
radicati nel territorio è stato profondamente sentito dal
Consiglio Pastorale parrocchiale che nel 2005 ha promosso
incontri con il Presidente di quartiere, il Preside dell’Istituto
Comprensivo,  il Sindaco e il Prefetto di Bologna. In quelle
circostanze sono state presentate analisi ed istanze che
riguardavano le problematiche e criticità riscontrate nei vari
ambiti sociali: casa – scuola – povertà – commercianti e
sicurezza.

Quando la comunità parrocchiale è stata sollecitata e
invitata da parte del Quartiere o delle Scuole a partecipare
ad iniziative e manifestazioni è sempre stata disponibile a
collaborare e a sua volta pronta a promuovere attività
culturali. Su tutte ci piace ricordare l’esperienza dell’autunno
2008, quando la Parrocchia ha ospitato una mostra su

Don Milani, organizzando alcuni momenti di riflessione sul
tema della scuola. Tale iniziativa ha creato occasioni di scambio
con insegnanti e alunni di alcune scuole del quartiere e ci
piace leggere questo come segno positivo da fare crescere in
futuro.

Il progetto di cooperazione continua oggi rinnovato e
ancora più forte. Recentemente, infatti, sono stati attivati
diversi progetti tra cui una collaborazione per la festa in
occasione dell’anniversario della scuola Giovanni XXIII, il
Laboratorio sul problema drammaticamente attuale del
“bullismo”, la costruzione di bacheche a totem per il progetto
“Giardino della memoria” (a cura della scuola media Dozza).

E’ molto bello e pieno di speranza il messaggio che torna
spesso nelle omelie del nostro parroco don Giancarlo: la luce
e l’amore che provengono dall’unico Padre, che ci ama im-
mensamente, dobbiamo portarli dentro alla nostra storia che
viviamo giorno dopo giorno,  nel posto di lavoro, nella scuola,
tra coloro che abitano i nostri palazzi, alle persone che soffrono,
agli immigrati.

Per quanto riguarda l’interesse, la partecipazione e l’impegno
delle persone della nostra comunità per la vita del quartiere,
della città, della scuola, abbiamo promosso una piccola indagine
con risultati che fanno riflettere.

Per alcuni c’è scarsa motivazione e sfiducia nelle istituzioni
ed un crescente scetticismo verso persone pubbliche che
deludono le aspettative e fingono di operare per il  famoso
“bene comune”. Il risultato a volte è la chiusura in se stessi
e l'indisponibilità a mettersi al servizio della comunità civile,
restando passivamente in attesa del cambiamento da parte di
chi ha importanti responsabilità verso i cittadini.

L’AMORE DI DIO É DENTRO LA STORIA:

RELAZIONI TRA PARROCCHIA E TERRITORIO

Di Enrico Bernardini ed Elisa Bonazzi .
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Altri vedono nel loro impegno di lavoro la realizzazione dei valori e degli ideali
in cui credono: la comunicazione e il dialogo diventano il luogo di incontro per
affrontare problemi di ogni genere con le persone per non farle sentire sole e
abbandonate. Per Francesca, ad esempio, è importante “mettersi in gioco”
facendo proposte come quella di sensibilizzare Acer in merito alla necessità di
diversificare le attività da locare negli spazi commerciali posti sotto al treno, per
riqualificare il territorio del villaggio.

Altro impegno importante è la partecipazione attiva all’interno della scuola
tramite la propria adesione agli organi collegiali e altre attività che promuovono
coesione ed interscambio e conoscenza reciproca tra le varie famiglie.           
Così è per Giliola, rappresentante di classe e membro del Comitato dei genitori
dell'Istituto Comprensivo. Il contributo seppur minimo è molto prezioso dal punto
di vista qualitativo: ciò è anche frutto dell’esperienza formativa sperimentata in
parrocchia collaborando in prima persona alle attività dei vari gruppi di Azione
Cattolica.

La condivisione, il volontariato e la “disponibilità a mettersi gioco” non sono
solo strumenti di coesione, ma si traducono anche nella nascita di nuove e, perché
no, autorevoli competenze e quindi proposte da presentare a tavoli di lavoro (per
esempio territoriali, con l’amministrazione di quartiere), allo scopo di essere
significativamente partecipi della comunità in cui viviamo ed in cui crescono i
nostri figli.
     Ci preme quindi sottolineare l’importanza del ruolo della comunità parrocchiale
e delle sue relazioni con il territorio, con l’obiettivo di portare l’amore di Dio
dentro alla nostra storia del vivere quotidiano.

Questo principio aiuterà a sfuggire alla “moda”, spesso praticata dai partiti
e mascherata dalla ricerca di  pluralità, di avere tra le proprie fila “quelli della tal
Parrocchia”, senza però un reale intento di sviluppare un processo democratico
e partecipativo per intraprendere scelte politiche innovative.

Enrico ed Elisa



Caro Don Giancarlo...
come sempre, durante un anniversario, un festeggiamento
capita di ripensare al tempo trascorso, fare delle analisi e
delle sintesi per poi guardare avanti. Questa naturale attitudine
spesso viene innescata da una frase, un commento, una
piccola lettura.  Ultimamente, durante un percorso con alcuni
giovani adulti del Vicariato, abbiamo letto alcuni scritti di un
famoso pastore protestante tedesco Bonhoeffer ed una di
queste frasi mi ha colpito al cuore:

“Dio non deve essere riconosciuto solamente ai limiti delle
nostre possibilità, ma al centro della vita. Dio vuole essere
riconosciuto nella vita e non nel morire, nella salute e nella
forza e non solo nella sofferenza, nell'agire e non solo nel
peccato”.

Ci ho messo un bel po’ ad elaborare quanto mi frullava
nella mente e alla fine mi sono detto: "quanto è vero tutto
questo!!".
Quanti di noi da ragazzi hanno avuto una educazione
cristiana con una catechesi tradizionale e Dio era solo
presente come consolatore delle difficoltà, promulgatore
di regole e giudice supremo. Quanti hanno trovato difficoltà
a trovare segni di Dio nella razionalità e praticità quotidiana.
Quanti hanno fatto gli equilibristi  tra una vita stimolante e
l'assillo della lista delle regole e dei peccati.

Quante volte è stato invocato Dio nei momenti di difficoltà
e nella sofferenza e mai nel momento della gioia.
Dio, la Chiesa, ricomparivano solo la domenica, solo nelle
feste comandate, solo nei momenti difficili, tutto il resto
era “spiegabile” grazie alla forza e l'ingegno umano.

L'esperienza della Parrocchia è invece una esperienza
che si rivolge anche alla vita, alla sua bellezza, alla sua forza,
alla sua diversità. Penso all'accoglienza che a tanti è stata
letteralmente donata quando sono arrivati nel quartiere, in
parrocchia. Penso alle attività e le esperienze che facciamo
con i piccoli, i giovani, le famiglie, gli anziani.
Esperienze che ad una prima lettura superficiale potrebbero
sembrare goliardiche, di festa, ma che si fondano sulla
volontà costante di creare solidarietà, relazione, attenzione
ai piccoli e ai più deboli.
Penso ai momenti di servizio, dal più nobile al più umile, da
quello in primo piano a quello nascosto "dietro le quinte",
ai momenti di formazione e a quelli di riflessione e di
preghiera curati e mai scontati.
Tutto questo non si riduce ad una festa o un’attività di
volontariato, ma è l'esaltazione dell'essere comunità.
Attiva rapporti, relazioni forti, solidali. Crea attenzione dove
non c'è mai stata, stimola la riflessione, muove le coscienze.
E qui allora scatta la chiave di volta della rinnovata esperienza
cristiana: questa è “la Chiesa che sta al centro del villaggio”

LETTERA AL PARROCO.

Di Giuseppe Centola.
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(come dice Bonhoeffer), questa è “la Chiesa viva e che respira
nella vita di tutti i giorni”. E’ qui allora che molti hanno visto il
Dio che non riuscivano a vedere, il Dio non solo della sofferenza,
ma anche quello della forza, della bellezza e della solidarietà, il
Dio non relegato ai limiti della conoscenza umana e della morte,
ma quello al centro della vita, della quotidianità anche nell'attività
più umile. E’ qui che abbiamo ricominciato a rivolgere lo sguardo
alla energia e alla splendore di ciò che ci circonda, a rimanere
stupiti e meravigliati delle relazioni con le altre persone, a riflettere
mai in modo scontato.

E allora caro Don Giancarlo, permettimi di condividere con te
e tutta la comunità della parrocchia di S.Andrea la gioia di vivere
ed assistere al miracolo della scoperta di Dio nella vita di tutti i
giorni.

Buona decennale, Giuseppe .



@
GIOVENTU’ 2010

Gruppo Viaggiatori + Stefano Calabrese.

I giovani e i ragazzi sono la parte più viva e dinamica della nostra parrocchia, così in questa bella occasione 
abbiamo pensato di dedicare uno spazio a loro, facendoli parlare in prima persona di argomenti che li toccano

in modo speciale: la scuola, la formazione e il futuro. Così gli abbiamo chiesto di scrivere un articolo parlando delle
loro esperienze, dei loro progetti e delle loro difficoltà nel crescere e nel diventare grandi.  Sono venuti fuori questi
testi che ci parlano della realtà che loro vivono ogni giorno. Doveva essere scelto un vincitore tra gli articoli presentati,
il quale solo sarebbe stato pubblicato, ma alla fine abbiamo deciso di pubblicarli tutti e tre, lasciando a voi l’elezione
del vostro preferito. Buona lettura!

La vita di una persona inizia con l’essere bambino, l’unico
pensiero ricorrente è il gioco. Si cresce e diventati grandi si
arriva ad avere responsabilità di vario tipo, come ad esempio
una propria famiglia.

“Il nostro futuro presuppone il fatto che si arrivi ad una
determinata maturità”.

In realtà quando si è bambini non si vede l’ora di diventare
grandi e il rischio è che si brucino alcune tappe senza pensare
che ci sono conseguenze a tutte le decisioni che si prendono.

“Il caso anormale dei nostri tempi è diventato il caso normale
dei giorni d’oggi”.

Incide molto anche la società, che si è trasformata da quando
eravamo bambini noi. Anche la vita in famiglia è cambiata
e non sempre sono situazioni positive per gli adolescenti.
I problemi che una volta erano isolati, strani, diversi ora sono
ovvi, evidenti, palesi.

“Il progresso tecnico e scientifico ha aumentato i mezzi per
raggiungere gli scopi ed apre a molte opportunità ma il
problema per il giovane è capire cosa è bene. Avendo tanti
mezzi a disposizione non si sa quali scegliere e ciò porta a
situazioni disastrose.”

Confrontando ciò che la società offre ai bambini di oggi,
le opportunità sono raddoppiate (ad esempio Internet,
Facebook, programmi televisivi, etc) e ciò porta soprattutto

gli adolescenti di oggi a mettersi in mostra in modo sbagliato
e a mettere in atto comportamenti sbagliati (come fumare)
per sembrare più grandi agli occhi dei loro coetanei.

Il futuro, oggi come oggi, è un grande insieme di
opportunità e possibili scelte che un giovane è portato a fare
nel cammino della sua crescita. Questa enorme libertà di
decisione porta nell’animo del ragazzo molta incertezza,
dovuta inoltre ai ritmi serrati e frenetici dei giorni d’oggi.
La paura della novità fa si che i giovani non abbiano la voglia
e il coraggio di assumersi delle responsabilità durature, che
nel tempo li porterebbero alla formazione della propria
identità. Ad esempio l’assistenza di persone di diverse età,
il volontariato, la cura dei più piccoli o più semplicemente
l’opportunità di organizzare un incontro tra più persone.

Inoltre, l’assenza di assunzione di responsabilità, porta
una costante difficoltà nell’affrontare le scelte che la vita ci
pone.

La contrapposizione tra le tante opportunità e la paura
delle novità mette i ragazzi di fronte ad una scelta: vivere
una vita o completamente passiva, oppure da protagonisti.
Questi ultimi, seppure con molte difficoltà, sfruttando e
mettendo a frutto i propri doni, i propri progetti e tenendo
sempre a mente i propri valori, riescono a rappresentare se
stessi all’interno della società odierna.

Gruppo Viaggiatori + Stefano Calabrese.
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Oggi molti di noi vivono la scuola come un dovere e non
come un modo per imparare qualcosa di importante. Ciò può
anche essere dovuto al fatto che negli ultimi tempi la scuola
sta subendo molte modifiche e nemmeno noi sappiamo cosa
succederà e cosa ci riserverà il futuro.

Per essere più coscienti di quello che accade, ci viene data
la possibilità di partecipare ad assemblee di istituto o a collettivi
studenteschi, dove si discute con gli altri studenti della nuova
riforma e dei cambiamenti che porterà.  Tra le modifiche più
importanti ci sono i tagli ai fondi della scuola e l’abolizione
di tutte le sperimentazioni; così da più di quattrocento gli
istituti superiori diventeranno sei. Per rendere noto il nostro
disappunto, noi studenti partecipiamo alle manifestazioni. 
È il nostro modo per dire che noi non ci stiamo, per lottare
per il nostro futuro che è a rischio. Il problema è che fin troppi
studenti vedono le assemblee e le manifestazioni come giorni
di vacanza, quando invece ci sono state persone che prima di
noi hanno lottato per farci ottenere questi diritti. 

Fra le varie scuole ci sono molte differenze, specialmente
fra le scuole di periferia e quelle del centro e fra i licei e gli
istituti tecnici. Quelli che vanno a scuola in centro affermano

di conoscere meglio questa parte di Bologna, proprio perché
il liceo si trova lì; inoltre hanno acquisito maggiore autonomia
e maggiore senso di orientamento nella città. Per chi va a
scuola lontano da casa, le cose vanno in modo differente;
infatti l’autonomia raggiunta è molto maggiore, dovendo
fare largo uso di servizi pubblici. Inoltre i ritmi sono molto
diversi, poiché chi va a scuola lontano si deve svegliare presto,
e nel pomeriggio ha meno tempo libero. (Simone dice però
che il lungo viaggio verso l’istituto Alberghiero di Castel
S.Pietro Terme ha anche degli aspetti positivi come ad esempio
la “balotta” sul bus 94).

In ogni caso, sia che si tratti di licei nel cuore di Bologna
o di istituti di periferia, crediamo che la cosa più importante
sia la formazione dello studente nel senso che, la scuola, al
di là della sua organizzazione e delle materie che propone,
deve essere un punto di riferimento per la crescita, la
costruzione di responsabilità, la presa di decisioni nel corso
del tempo.

Riguardando indietro, il passaggio dalle medie alle superiori
ha significato per noi un grande cambiamento e un piccolo
salto verso il mondo degli adulti.

CARA SCUOLA... “SPECIALI” STUDENTI TI SCRIVONO.

dei special friends.
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Ti senti come quando devi superare una grande pozzanghera e hai paura di bagnarti.
Chiudi gli occhi, prendi la rincorsa, salti e ti ritrovi dall’altra parte. Sorridi, ti senti un po’ più
grande, un po’ più in gamba, un nuovo traguardo hai raggiunto.

Adesso possiamo affermare di sentirci liberi da tutti i dubbi, indecisioni e paure che ci bloccavano
prima del “lancio”.

Gli amici, gli ex compagni di classe, hanno costituito il cordone ombelicale più difficile da
tagliare.

Avevamo paura di perdere ciò che in tre lunghi anni avevamo creato con lacrime, sorrisi e tanta
fatica, ciò che fino a quel momento aveva rappresentato la nostra quotidianità.
E in fondo, perché non ammetterlo, anche i professori delle medie che in questo cammino ci
avevano accompagnato e sostenuto, ci sarebbero mancati. Avevamo paura di ritrovarci in un
ambiente inospitale e ostile in cui dover ricominciare tutto da capo.

E dopo una fantastica estate, libera da compiti, nel frenetico e sconosciuto mondo delle
superiori ci siamo “catapultati”, scoprendo che dopotutto, trovarsi bene dipende soltanto da noi.

Basta un sorriso, un saluto donato con affetto, una gentilezza e la nostra semplicità per
trasformare un luogo buio e sconosciuto in un magico incontro di diverse realtà e nuove esperienze.

Riguardando nello specchio d’acqua appena scavalcato, un sorriso ci scappa ed un guizzo al
cuore ci riporta al passato. Un passato di gioie, fatiche e divertimento.

Un ricordo immortalato in una vivida fotografia, la nostra memoria, testimonianza di ciò che
è stato e di ciò che farà sempre parte di noi.

Per crescere: volontà, coraggio, fallimenti, delusioni, caparbietà, traguardi, brividi e forti
emozioni sono gli ingredienti indispensabili per una gustosa vita al dolce sapore di torta. Ingredienti
che è giusto entrino anche nei corridoi delle nostre scuole in modo che queste diventino luogo
di incoraggiamento per buttarsi nelle nuove sfide senza avere paura di lasciare il già conosciuto.

Ora guardate avanti, ecco la prossima pozzanghera, il futuro ci attende.

Special Friends
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“Vorrei passare dai 10 ai 30, per non subire questa tortura,
il primo amore, la prima casa, dover vestire quest’armatura,
il primo amico che ti tradisce o che magari tradisci tu, il primo
treno che non ci sal i e che magari non torna più”
Ho sentito, per la prima volta, questa canzone di Lorenzo
Jovanotti, quando avevo 14 anni. Ricordo che l’ascoltavo in
macchina, quando ancora sedevo sul sedile posteriore,
sognando che un giorno sarei diventato grande, avrei fatto
quel passo che mi avrebbe portato a stare “davanti”, in pole
position, accanto a mio padre, con il compito di fare
esclusivamente due cose: cambiare le stazioni della radio e
versare il caffè nei bicchieri di plastica da porgere ai miei
genitori.
Ascoltavo quella canzone e pensavo; “Ma essere grandi,
diventare adulti, vuol dire davvero solo versare caffe’ e
cambiare stazioni radio? E’ tutto qui?”

..E pensare che in base a questa teoria adesso che guido
dovrei già essere diventato nonno! E come pilota sono
diventato un esperto; potrei aprire una scuola guida…Bologna,
Bazzano, Modena, Bazzano, Castelfranco, San Giovanni in
Persiceto, Bologna, Verona, Bazzano, Argenta, Ferrara, Verona!
Quanta strada! In auto sono spesso vestito in giacca e
cravatta, mi guardo nello specchietto retrovisore, occhiali,
gel, barba sempre fatta. A volte mi piaccio molto e mi dico
:”sono proprio bello stamattina”…..è capace che dopo tre
minuti mi riguardo e mi dico: “mamma mia oggi che
schifo”…sono strano io eh!!

In quello specchietto vedo la strada che ho percorso; a
volte è vuota, non c’è nessuno, a volte è buio, spesso c’è
fila, in questa stagione il più delle volte su quella strada piove.

Mi piace paragonare il futuro a quello specchietto.

Per sognare e desiderare quel che accadrà bisogna calpestare,
il passato, avendolo vissuto, non rimpianto.
L’aver vissuto, e badate bene, non sopravvissuto, è vero che
porta con sé delle ferite, ma lascia il cuore aperto a cogliere
quelle novità e a leggere quei cuori che la vita e il nostro
Dio ci fanno incontrare.
Perché oggi c’è così paura nell’affrontare il passaggio dai 10
ai 30 anni? Eppure è il passaggio più bello, sicuramente il
più complicato, ma chi l’ha detto che le cose più belle sono
anche le più semplici?

Come dice Jovanotti, vestire “l’armatura” del divenire
grandi significa aver maturato la capacità di imparare dagli
errori fatti, significa aver fatto proprie le parole, i pensieri,
le fatiche, le emozioni vissute con altre persone, significa
non aver paura di accettare l’aiuto e le provocazioni di chi
ti è accanto e ringraziare chi nella vita con te è stato duro,
ha usato parole forti, perché magari proprio quelle parole
ti hanno scosso e svegliato….”ti odio, grazie davvero, ho
imparato, adesso vado avanti da solo…”

Guardo la strada fatta ma i miei occhi sono rivolti avanti,
alla meta e mi chiedo cosa sarà, cosa ci sarà. Seguo le
indicazioni per non perdermi, a volte accendo anche il “Tom
Tom”, perché da sicurezza aver qualcuno accanto che
suggerisca, che indichi quando ci sono gli autovelox o quando
poco più avanti c’è una rotonda e la strada non è più diritta.
Noi siamo così! Abbiamo bisogno di mille rassicurazioni,
forse perché, probabilmente non ci fidiamo di nessuno.

Quanto mi pesa indossare l’armatura ed affrontare il
futuro! E se mi blocca? Se pesa troppo da cadere in terra?
Se non riesco ad abituarmi? Se non mi fa sentire “vero”? e
se semplicemente non fosse la mia? E’ possibile: mi piace

FUTURO; SEMBRA COSÌ FACILE DA PRONUNCIARE!

Di Stefano Lattante (Steve).
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quella di un altro e me ne costruisco una simile, ma le taglie sono differenti, non
esiste un futuro a “taglia unica”, semmai c’è un futuro tagliato apposta per me.

Che frase da bacio perugina!
Viaggiando avanti, mi rendo conto che il futuro è accettare continue sfide, è

divertimento, è passione, è dolore, è gioia, è pianto. Ci è chiesto continuamente
di superare il confine dell’accontentarci, non per avere di più, ma per costruire
una vita che ci renda uomini e donne “completi”. L’uomo non può essere una
mezza mela che scopre la sua interezza andando a scovare nel mondo l’altra
metà, perché comunque rimane sempre mezza mela! Vorrei essere una mela
buona, succosa, colorata, ma non mi spavento se compare anche qualche bozzo.
Ho detto buona, non perfetta!

Ho paura che quel treno non ripassi, allora lo prendo, così come sono, vestito
un po’ alla meglio, con in mano più biglietti, perché quel treno non voglio
prenderlo da solo!

Steve
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Concludiamo questo bollettino speciale, “rompendo la
rete” come detto nell’editoriale, e quindi aprendoci e
puntando lo sguardo in alto, verso le persone importanti
nella nostra città. Vogliamo rivolgere loro alcune domande
su argomenti che ci premono:

Caro Futuro Sindaco…
Bologna è una città che ha la necessità di ripensare alla sua
immagine ed alla sua identità, rifacendosi alla propria storia,
ma affrontando anche le sfide che derivano dal nuovo tessuto
sociale ed economico della città: l’aumento delle comunità
di immigrati, l’invecchiamento della città, la crisi del settore
della meccanica.  Bologna non è solo il centro storico o i
quartieri universitari o i Colli. Bologna ha anche una periferia
viva, vitale, lavorativa che non vuole essere abbandonata.
Le vogliamo quindi chiedere quali progetti ha per
questa periferia, ed in particolar modo per i due
“villaggi popolari” della Barca e del Pilastro?

Per garantire alle generazioni future il diritto ad avere una
buona qualità di vita è essenziale che le politiche di riciclaggio
dei rifiuti siano le più efficienti possibili. Ci sembra che
Bologna in questi anni proceda un po’ in ordine sparso, dove
la situazione è disomogenea tra le varie zone della città.
Quali sono le sue proposte in questo campo? E quali
altre iniziative si possono indire per uno stile di vita
più rispettoso dell’ambiente?

Caro Futuro Presidente di Quartiere…
Il quartiere ha tra i suoi compiti quelli di “coordinare,
nell’ambito del proprio territorio, l’attività del Comune con
quella di ogni altra amministrazione pubblica”, inoltre
“favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di
intervento”.
Tali compiti ci sembrano molto importanti, perché fanno del
quartiere il luogo del dialogo, luogo in cui devono nascere
percorsi e progetti di collaborazione (tra enti pubblici,

DOMANDE A...

Di Marco Palazzi.
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associazioni di cittadini, parrocchie, ecc.) per migliorare la qualità di vita di chi abita il nostro quartiere.

Le vogliamo quindi chiedere se è possibile pensare di far partire due progetti di
collaborazione che ci sembrano particolarmente importanti per il nostro territorio: creare un
tavolo di dialogo e collaborazione tra scuole e parrocchie per scoprire o far nascere nuove sinergie
tra questi enti educativi con il fine ultimo del bene dei nostri ragazzi;

Relativamente alla zona della Barca, ci piacerebbe che si pensasse ad un progetto di riqualificazione
dell’edificio simbolo del “villaggio”: il “Treno”.
Ci piacerebbe che si potesse avviare una collaborazione tra quartiere e società civile e le associazioni
degli imprenditori per favorire la riapertura dei locali adibiti ad esercizi commerciali ed oggi chiusi,
migliorandone l’arredo urbano e l’illuminazione in modo coordinato con la bella Piazza Giovanni XXIII
in maniera da fare del “Treno” il vero centro della Barca.

Caro Vescovo…
La Chiesa di Bologna attraversa ormai da molto tempo un momento difficile: le forze scarseggiano,
sia come  vocazioni sacerdotali sia come laici impegnati seriamente nelle nostre comunità, ed al tempo
stesso si moltiplicano le richieste di aiuto che arrivano ormai da tutti i fronti: dai poveri, dagli
emarginati, dalle amministrazioni locali che spesso fanno affidamento sulla Chiesa per arrivare laddove
le risorse e le forze non glielo consentono. Può la Chiesa di Bologna prendersi a cuore i problemi
della città collaborando con le autorità cittadine e non limitandosi ad un elenco di cose che
non vanno ?

La società italiana e così anche quella bolognese è attraversata in questi ultimi anni da una tensione
polemica che sfocia spesso nello scontro verbale, ma che non si pone mai come obiettivo quello di
analizzare e risolvere i problemi. I nostri giornali sono pieni di articoli che riguardano polemiche inutili,
create ad arte da questa o quella parte politica spesso allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione
pubblica da quelli che sono i veri problemi del paese. Può la Chiesa di Bologna in questo
differenziarsi dagli altri evitando di intervenire nelle polemiche inutili che danno si visibilità,
ma che a volte creano scandalo ?
La comunità della Barca ha, ormai da molti anni, scelto l’Azione Cattolica come
strumento per far maturare e crescere l’impegno dei laici nella Chiesa nel sostenere
l’attività pastorale del parroco; crediamo molto in questa associazione come strumento
di cura pastorale della Chiesa, cura che si manifesta soprattutto nella cura dei più
piccoli. Le vogliamo chiedere, quindi, se pensa di poter andare a trovare qualche
campo dell’Azione Cattolica, in particolare i campi dei Ragazzi e dei Fanciulli.
Potrebbe essere un segno molto importante della vicinanza del nostro pastore
a questa associazione.
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