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LA PAROLA Di DiO Si DiFFONDEVA

Questa frase degli Atti degli apostoli (6,7) risuonava 
dentro di me in questi giorni, in cui ho avuto la 
fortuna di partecipare al pellegrinaggio in Turchia, 
organizzato dalla Diocesi di Bologna per preti e 
diaconi.
Sotto la guida di don Paolo Bizzeti, 
vescovo-patriarca dell’Anatolia, abbiamo visitato la 
regione che va da Mardin (a occidente) fino al fiume 
Tigri (a nord) e la piana di Nisibi (a sud).
Siamo partiti da Antakya, l’antica Antiochia, dove 
per la prima volta i discepoli, i credenti in Gesù 
morto e risorto sono stati chiamati “cristiani”. In 
questa regione il Cristianesimo è cresciuto fino al 
punto di diventare il fulcro e la cerniera 
dell’espansione missionaria ad occidente verso 
Roma, capitale dell’impero, e ad oriente fino 
all’India, con una fioritura di monasteri e chiese fino 
all’età dell’oro tra il IV e il VII secolo.
Oggi i cristiani siriaci in quella regione sono soltanto 
tremila circa: un piccolo resto simbolico.
Visitando le chiese e i monasteri (edifici bellissimi e 
grandiosi testimoni di un ricco passato) si rimane 
colpiti che davanti all’altare, tra il presbiterio e il 
luogo dell’assemblea c’è un mobile su cui è posto il 
libro del Vangelo (un’edizione molto curata e 
solenne). Le persone entrando lo baciano e fanno un 
gesto di adorazione piegando il capo. 
I monaci e i cristiani che abbiamo incontrato ci 
hanno raccontato la vita delle loro comunità 
mettendo sempre al centro il Signore e il Vangelo: 
“per i cristiani di qui il fatto di morire per la fede è 
una roba che è messa in conto… La vita è Gesù 
Cristo. Finché dentro di noi c’è Gesù Cristo, c’è la 
vita”. Testimonianza fatta con semplicità e grande 
serenità. In queste parole e sul loro viso sta la prova 
che il Vangelo, parola letta, meditata, interiorizzata, 
ha plasmato la sensibilità e l’identità di quelle 
persone.

Domenica 20 Novembre, festa di Cristo Re 
dell’universo e ultima domenica dell’anno liturgico, 
nella nostra chiesa parrocchiale è stato proclamato 
per intero il Vangelo di Matteo. Vari lettori si sono 
alternati nella proclamazione dei 28 capitoli. Ci sono 
volute tre ore pressappoco.
Mentre ascoltavo, riflettevo come la persona di Gesù 
ha ispirato e coinvolto tante persone. Anche oggi non 
mancano cristiani che si pongono al seguito di Gesù 
in modo profondo e radicale, ipotecando la propria 
vita per lui.

In chiesa è stato esposto un banner dove è riportata 
una frase del Vangelo (“Entrò in un villaggio” 
Lc-10,38) e la riproduzione di un quadro di J. Vermer 
dal titolo: Cristo nella casa di Marta e Maria. 
Vuole essere la sintesi del cammino pastorale, 
dell’esperienza di fede di quest’anno liturgico, 
iniziato la prima domenica di avvento (27/11/2022) e 
che terminerà la domenica di Cristo re (26/11/2023). 
Marta e Maria accolgono in modo molto diverso il 
Signore che passa nella loro vita: Maria si mette in 

ascolto per fare spazio alla proposta di vita di Gesù; 
Marta si mette a servire, esplicitando con i suoi gesti 
l’affermazione di Gesù che è venuto per servire e non 
per farsi servire.
Sono i due atteggiamenti fondamentali della vita 
cristiana. Spesso vengono contrapposti. Presi dal 
nostro efficientismo e dagli impegni, più spesso, 
siamo tentati di tralasciare l’ascolto del Signore, la 
preghiera perché “non c’è tempo”. 
Gesù afferma: “C’è bisogno di una cosa sola!”. Cosa 
è necessario nella nostra vita? A cosa non dobbiamo 
rinunciare? Spesso ciò che è urgente non sempre è 
così essenziale, anzi la fretta è cattiva consigliera!

Vicino è il Natale. L’evangelista Giovanni così lo 
riassume: “La Parola divenne carne e venne ad 
attendarsi in mezzo a noi; e noi contemplammo la 
sua gloria, pieno di grazia e verità” (1,14).
Gesù è la Parola di Dio, la rivelazione del Signore 
della vita: in lui si manifesta la verità che da senso e 
significato alle nostre esistenze, la grazia che rende 
bella e ricca la nostra fragile storia.  Ascoltare questa 
Parola è l’unico modo per non fallire nella vita e per 
aprirci ad una ricchezza di luce, nascosta nelle nostre 
tenebre e incertezze.
Ascoltare è la via dell’incontro con il Signore che si 
fa vicino e continua a cercarci nei nostri percorsi e 
smarrimenti. Ascoltare il Signore è aprirsi alle nuove 
possibilità che vengono offerte a ciascuno, aprendo 
gli occhi della mente e del cuore per ‘intellegere’, 
avere intelligenza del presente.
Marinella Sclavi, etnografa, attivista e accademica, 
co-fondatrice del sito www.ascoltoattivo.net, offre 
una ricetta per sviluppare l'ascolto attivo, la quale ha 
lo scopo di mostrarci come, attraverso un ascolto 
lento, attento, empatico e ricco di umorismo 
(facoltà che aiuta a sorridere di sé stessi e a smorzare 
le tensioni) si possano davvero risolvere molti dei 
conflitti quotidiani. Tra i suggerimenti ce n’è uno 
emblematico: “Un buon ascoltatore è un esploratore 
di mondi possibili. I segnali più importanti per lui 
sono quelli che si presentano alla coscienza come al 
tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e 
irritanti perché incongruenti con le proprie certezze”. 

Mi auguro, vi auguro che questo Natale ci crei un 
po’ di fastidio: davanti al presepio sappiamo irritarci 
per certi atteggiamenti che contraddicono questo 
agire di Dio nella storia. Sappiamo metterci in 
ascolto con la parola di Gesù che non è mai scontata 
dentro le situazioni di vita.
Che questo Natale sia un’occasione di ascolto 
reciproco: in famiglia, tra vicini, tra amici, 

guardando alle vicende personali e storiche con 
occhio disincantato e sereno, empatico per 
avventurarci su nuove strade… Riscopriamo la fede 
nel Signore, la stella che sorge all’orizzonte e ci 
invita a non percorrere per la stessa strada.

Sono passati ormai quattro mesi dall’inizio del 
doposcuola parrocchiale e noi volontari abbiamo 
riscontrato con soddisfazione una costante 
frequentazione da parte dei coinvolti. I docenti della 
scuola media, con i quali siamo di frequente in 
contatto, ci hanno comunicato che i risultati di questa 
esperienza oratoriale sono molto buoni. Tutto questo 
è stato possibile realizzarlo grazie all’assidua e 
meritevole partecipazione dei nostri volontari, che 
con tanta pazienza, competenza e dedizione hanno 
supportato i nostri ragazzi.

Non meno importante è stata la collaborazione dei 
volontari che fanno il servizio di “piedibus”, 
nonostante le avversità atmosferiche. Un 
ringraziamento ai genitori che hanno partecipato a 
tutte le attività proposte, portando per i propri ragazzi 
squisite merende. Inoltre ringraziamo tutte le aziende 
che hanno offerto materiale utile per doposcuola. 
Sempre grazie a Don Remo, per aver condiviso 
momenti di amicizia con i ragazzi. Speriamo di aver 
soddisfatto i partecipanti e di avere nuovi iscritti per 
il prossimo anno.

Per ogni informazione potete rivolgervi alla 
segreteria parrocchiale.



2

Questa frase degli Atti degli apostoli (6,7) risuonava 
dentro di me in questi giorni, in cui ho avuto la 
fortuna di partecipare al pellegrinaggio in Turchia, 
organizzato dalla Diocesi di Bologna per preti e 
diaconi.
Sotto la guida di don Paolo Bizzeti, 
vescovo-patriarca dell’Anatolia, abbiamo visitato la 
regione che va da Mardin (a occidente) fino al fiume 
Tigri (a nord) e la piana di Nisibi (a sud).
Siamo partiti da Antakya, l’antica Antiochia, dove 
per la prima volta i discepoli, i credenti in Gesù 
morto e risorto sono stati chiamati “cristiani”. In 
questa regione il Cristianesimo è cresciuto fino al 
punto di diventare il fulcro e la cerniera 
dell’espansione missionaria ad occidente verso 
Roma, capitale dell’impero, e ad oriente fino 
all’India, con una fioritura di monasteri e chiese fino 
all’età dell’oro tra il IV e il VII secolo.
Oggi i cristiani siriaci in quella regione sono soltanto 
tremila circa: un piccolo resto simbolico.
Visitando le chiese e i monasteri (edifici bellissimi e 
grandiosi testimoni di un ricco passato) si rimane 
colpiti che davanti all’altare, tra il presbiterio e il 
luogo dell’assemblea c’è un mobile su cui è posto il 
libro del Vangelo (un’edizione molto curata e 
solenne). Le persone entrando lo baciano e fanno un 
gesto di adorazione piegando il capo. 
I monaci e i cristiani che abbiamo incontrato ci 
hanno raccontato la vita delle loro comunità 
mettendo sempre al centro il Signore e il Vangelo: 
“per i cristiani di qui il fatto di morire per la fede è 
una roba che è messa in conto… La vita è Gesù 
Cristo. Finché dentro di noi c’è Gesù Cristo, c’è la 
vita”. Testimonianza fatta con semplicità e grande 
serenità. In queste parole e sul loro viso sta la prova 
che il Vangelo, parola letta, meditata, interiorizzata, 
ha plasmato la sensibilità e l’identità di quelle 
persone.

Domenica 20 Novembre, festa di Cristo Re 
dell’universo e ultima domenica dell’anno liturgico, 
nella nostra chiesa parrocchiale è stato proclamato 
per intero il Vangelo di Matteo. Vari lettori si sono 
alternati nella proclamazione dei 28 capitoli. Ci sono 
volute tre ore pressappoco.
Mentre ascoltavo, riflettevo come la persona di Gesù 
ha ispirato e coinvolto tante persone. Anche oggi non 
mancano cristiani che si pongono al seguito di Gesù 
in modo profondo e radicale, ipotecando la propria 
vita per lui.

In chiesa è stato esposto un banner dove è riportata 
una frase del Vangelo (“Entrò in un villaggio” 
Lc-10,38) e la riproduzione di un quadro di J. Vermer 
dal titolo: Cristo nella casa di Marta e Maria. 
Vuole essere la sintesi del cammino pastorale, 
dell’esperienza di fede di quest’anno liturgico, 
iniziato la prima domenica di avvento (27/11/2022) e 
che terminerà la domenica di Cristo re (26/11/2023). 
Marta e Maria accolgono in modo molto diverso il 
Signore che passa nella loro vita: Maria si mette in 

ascolto per fare spazio alla proposta di vita di Gesù; 
Marta si mette a servire, esplicitando con i suoi gesti 
l’affermazione di Gesù che è venuto per servire e non 
per farsi servire.
Sono i due atteggiamenti fondamentali della vita 
cristiana. Spesso vengono contrapposti. Presi dal 
nostro efficientismo e dagli impegni, più spesso, 
siamo tentati di tralasciare l’ascolto del Signore, la 
preghiera perché “non c’è tempo”. 
Gesù afferma: “C’è bisogno di una cosa sola!”. Cosa 
è necessario nella nostra vita? A cosa non dobbiamo 
rinunciare? Spesso ciò che è urgente non sempre è 
così essenziale, anzi la fretta è cattiva consigliera!

Vicino è il Natale. L’evangelista Giovanni così lo 
riassume: “La Parola divenne carne e venne ad 
attendarsi in mezzo a noi; e noi contemplammo la 
sua gloria, pieno di grazia e verità” (1,14).
Gesù è la Parola di Dio, la rivelazione del Signore 
della vita: in lui si manifesta la verità che da senso e 
significato alle nostre esistenze, la grazia che rende 
bella e ricca la nostra fragile storia.  Ascoltare questa 
Parola è l’unico modo per non fallire nella vita e per 
aprirci ad una ricchezza di luce, nascosta nelle nostre 
tenebre e incertezze.
Ascoltare è la via dell’incontro con il Signore che si 
fa vicino e continua a cercarci nei nostri percorsi e 
smarrimenti. Ascoltare il Signore è aprirsi alle nuove 
possibilità che vengono offerte a ciascuno, aprendo 
gli occhi della mente e del cuore per ‘intellegere’, 
avere intelligenza del presente.
Marinella Sclavi, etnografa, attivista e accademica, 
co-fondatrice del sito www.ascoltoattivo.net, offre 
una ricetta per sviluppare l'ascolto attivo, la quale ha 
lo scopo di mostrarci come, attraverso un ascolto 
lento, attento, empatico e ricco di umorismo 
(facoltà che aiuta a sorridere di sé stessi e a smorzare 
le tensioni) si possano davvero risolvere molti dei 
conflitti quotidiani. Tra i suggerimenti ce n’è uno 
emblematico: “Un buon ascoltatore è un esploratore 
di mondi possibili. I segnali più importanti per lui 
sono quelli che si presentano alla coscienza come al 
tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e 
irritanti perché incongruenti con le proprie certezze”. 

Mi auguro, vi auguro che questo Natale ci crei un 
po’ di fastidio: davanti al presepio sappiamo irritarci 
per certi atteggiamenti che contraddicono questo 
agire di Dio nella storia. Sappiamo metterci in 
ascolto con la parola di Gesù che non è mai scontata 
dentro le situazioni di vita.
Che questo Natale sia un’occasione di ascolto 
reciproco: in famiglia, tra vicini, tra amici, 

guardando alle vicende personali e storiche con 
occhio disincantato e sereno, empatico per 
avventurarci su nuove strade… Riscopriamo la fede 
nel Signore, la stella che sorge all’orizzonte e ci 
invita a non percorrere per la stessa strada.

Sono passati ormai quattro mesi dall’inizio del 
doposcuola parrocchiale e noi volontari abbiamo 
riscontrato con soddisfazione una costante 
frequentazione da parte dei coinvolti. I docenti della 
scuola media, con i quali siamo di frequente in 
contatto, ci hanno comunicato che i risultati di questa 
esperienza oratoriale sono molto buoni. Tutto questo 
è stato possibile realizzarlo grazie all’assidua e 
meritevole partecipazione dei nostri volontari, che 
con tanta pazienza, competenza e dedizione hanno 
supportato i nostri ragazzi.

Non meno importante è stata la collaborazione dei 
volontari che fanno il servizio di “piedibus”, 
nonostante le avversità atmosferiche. Un 
ringraziamento ai genitori che hanno partecipato a 
tutte le attività proposte, portando per i propri ragazzi 
squisite merende. Inoltre ringraziamo tutte le aziende 
che hanno offerto materiale utile per doposcuola. 
Sempre grazie a Don Remo, per aver condiviso 
momenti di amicizia con i ragazzi. Speriamo di aver 
soddisfatto i partecipanti e di avere nuovi iscritti per 
il prossimo anno.

Per ogni informazione potete rivolgervi alla 
segreteria parrocchiale.

ORATORIAMO?



3

CALENDARIO PARROCCHIALE
Dicembre 2022

NOVENA DEL SANTO NATALE
Alle s. messe feriali da Venerdì 16 a Sabato 
24 dicembre

Sabato 17 dicembre
ore 17:00 al Santuario di Pragatto
Inaugurazione della Mostra “Presepi a 
Pragatto”
Apertura tutti i sabati ed i giorni festivi 
fino al 15 gennaio 2023

Sabato 17 e Domenica 18 dicembre
In occasione del “Natalissimo” organizzato 
dalla Proloco di Crespellano 
Davanti alla chiesa sarà allestito il 
tradizionale Banchetto Natalizio di 
Beneficenza pro opere parrocchiali

Domenica 18 dicembre – Quarta Domenica di 
Avvento

Mercoledi 21 dicembre e Giovedì 22 dicembre
pomeriggio ore 15:00-18:00: Confessioni

Venerdì 23 dicembre
la mattina ore 9:00-12:00: Confessioni
Nel pomeriggio Festa di Natale della Scuola 
Materna Garagnani

Sabato 24 dicembre - Vigilia del Santo 
Natale 
La mattina ore 9:00-12:00 e al pomeriggio 
ore 15:00-19:00: Confessioni
ore 18:00: S. Messa a 
Pragatto Alto
ore 23:00: S. Messa della 
Notte di Natale a 
Crespellano

Domenica 25 dicembre - SANTO 
NATALE DEL SIGNORE GESU’
ore 8:00 - 9:30 - 11:15 S. 
Messa a Crespellano
ore 18 S. Messa a Pragatto 
Alto

Lunedì 26 dicembre - S. 
Stefano
ore 8:00 - 11:15 S. Messa 

Sabato 31 dicembre
ore 17:00 a Pragatto Alto: 
Canto del “Te Deum” di fine 
anno
ore 18:00 S. Messa 
prefestiva a Pragatto Alto

Gennaio 2023
Domenica 1 gennaio 
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
ore 8:00 - 9:30 - 11:15 S. Messa
ore 17:00 Crespellano - Preghiera del 
Vespro e Invocazione dello Spirito Santo 
per il nuovo anno

Giovedì 5 gennaio
ore 18:00 S. Messa prefestiva a Pragatto 
Alto

Venerdì 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
ore 8:00 - 9:30 - 11:15 S. Messa

Sabato 14 gennaio
ore 10:00 Open Day alla Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Cesare Garagnani”
E’ obbligatoria la prenotazione tramite 
email
segreteria@scuolainfanziagaragnani.it

CORSO FIDANZATI 2023
Il corso per i fidanzati prossimi al 
matrimonio inizierà domenica 29 gennaio 
2023 alle ore 16.00. Gli incontri previsti 
sono 8. Il calendario esatto verrà 
presentato al primo incontro.
La sede del corso è la "Casa Rossa" in via 
Marconi n. 22, località Crespellano, comune 
Valsamoggia.
Maggiori informazioni 
https:))w)).parrocchia-crespellano-pragatto.it/
iscrizione-percorso-in-preparazione-al-matrimonio/
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IL MiSTERO DELLA VOCAZiONE
Intervista ad Andrea Aureli
Andrea, mol� di noi � conoscono, sappiamo 
chi sei… parlaci comunque un po’ di te, giusto 
per prendere il filo del discorso.
Sono nato a Bologna il 23 luglio del 1991, da 
Mauro Aureli e Adele Zano� dopo Luca, mio 
fratello maggiore che ora vive in Inghilterra con 
la moglie.
Dopo le scuole dell’obbligo di Crespellano ho 
frequentato ragioneria di Casalecchio. Poi la 
triennale di Economia all’Alma Mater di 
Bologna, e quindi il seminario.
IL SEMINARIO? Ma cosa � ha fa�o fare questo 
passo? Perché un ragazzo di 30 anni prende 
questa strada?
Questo passo l’ho fa�o perché ho sen�to una 
chiamata. Non perché sono più bravo di altri 
oppure perché qualcuno mi ha convinto. Una 
vocazione è sempre qualcosa di misterioso ed 
in�mo. Però sicuramente l’ambiente nel quale 
sono cresciuto nella fede ha posto le basi per 
farmi quelle domande che sono le più 
importan� della nostra vita. Ho frequentato la 
parrocchia come chieriche�o, poi il Gruppo 
Giovani, ed anche Estate Ragazzi. Da grande ho 
fa�o il catechista ed educatore. In qualche 
modo tu�e queste esperienze mi hanno 
segnato ed interrogato. Proprio all’interno di 
questo percorso, ci sono sta� due episodi che 
mi hanno segnato in modo par�colare.
Racconta!
Avevo 19 anni. Era un momento un po’ delicato 
della mia vita, in cui ero in piena crisi sul senso 
della vita in genere. In me sorgevano domande 
esistenziali: perché vivere? Perché la 
sofferenza? Che cosa mi spinge a studiare e a 
lavorare tu� i giorni? Queste domande mi 
lasciavano angosciato e senza una risposta. 
Diciamo che per diverso tempo ho con�nuato a 
vivere un po’ alla giornata e senza programmare 
la mia vita. Ad un certo punto, a maggio del 
2011 questa angoscia esistenziale cresceva ed 
ho sen�to l’esigenza di pregare il Signore. Quella 
preghiera era un grido che saliva da quell’abisso 
nel quale mi trovavo. Ed in quella preghiera ho 
incontrato il Signore, ho percepito la sua 
presenza e che mi amava così com’ero. Ed in 
quel momento ho provato una grande gioia, 
come di uno che ha trovato un immenso tesoro. 
Quel giorno mi sono realmente conver�to: 
infa� prima, pur avendo sempre frequentato la 
parrocchia, non avevo conosciuto ancora il 
Signore.

Lo dici come uno che segna un momento 
importante, da li in poi la vita non sarà più 
come prima. E ci si ricorda la data, l’ora. 
Sembra di rileggere il primo incontro di Andrea 
e Giovanni con Gesù: “erano circa le quattro 
del pomeriggio” (Mt 1,39).
L’incontro con il Signore è sempre qualcosa di 
misterioso, che va a toccare delle corde 
profonde del nostro essere. Difficilmente riesci 
a dimen�car� il giorno in cui l’hai incontrato. 
Da qui ho deciso di fare un percorso serio di 
fede, che non sapevo dove mi avrebbe portato: 
confessione, preghiera, sacramen�, e cercare di 
impegnarmi come educatore per conoscere 
sempre di più Gesù.
Ma hai fa�o questo percorso da solo?
Mi hanno accompagnato in par�colare don 
Davide e poi don Giorgio, con pazienza, senza 
forzare. Questo non è scontato. Ho avuto dei 
compagni di cammino più grandi a cui fare 
riferimento.
Il secondo episodio?
Il giorno della chiamata è stato l'11 aprile 2016, 
dopo una messa feriale, sono rimasto un 
pochino più in preghiera. Lì ho capito che il 
Signore mi chiamava sulla strada presbiterale.
Quindi dopo 5 anni dal primo episodio.
Si. Anche il Signore è stato paziente con me.
Che cos’è la fede?
Non si arriva alla fede a�raverso un 
ragionamento e neanche perché è qualcosa che 
conviene. Qua ci sta il primato della grazia. 
Ognuno di noi arriva ad avere fede perché il 
Signore lo a�rae e gli fa una promessa nella sua 
vita. In qualche modo io ho intravisto una 
bellezza nello stare con il Signore e sto cercando 
sempre di più di rimanere a�accato alla 
promessa di bene fa�a nella mia vita. In alcuni 
momen� non è facile; però abbiamo degli 
esempi di chi è cresciuto in questo. Noi cris�ani 
diciamo che Abramo è padre della fede, proprio 

perché ha creduto nel Signore anche quando 
sembrava non ci fosse alcuna speranza. Spero che 
il Signore possa farmi crescere nella fede così da 
portare a compimento ciò che ha iniziato in me.
“Sono persuaso che colui che ha iniziato in voi 
quest'opera buona, la porterà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù.” (Le�era ai filippesi, cap 
1 verse�o 6). A te cosa a�rae?
E’ Gesù stesso che ci a�rae.
Andrea, parli come se la vocazione non fosse solo 

quella sacerdotale, ma quella della vita di 
tu�: parli di amicizia, di fascino, di bellezza, di 
a�razione. Non sembra un sacrificio.
E’ quello che ha de�o il cardinale Zuppi quando 
mi ha is�tuito le�ore: “Quello che ci chiede Dio 
è proprio ciò che cerchiamo”.
Andrea, non posso che dir� GRAZIE!
Grazie a te, Elena. Voglio salutare anche i 
parrocchiani di Crespellano-Praga�o e vi 
ricordo tu� nella preghiera. 
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LA SCUOLA APRE LE PORTE
OUTDOOR E OPENDAY DELLA SCUOLA GARAGNANI

La Scuola dell’Infanzia Garagnani vuole presentare 
quest’anno un nuovo progetto: l’ OUTDOOR 
EDUCATION. E’ un progetto avviato nel 2013 con la 
collaborazione del Dipartimento di Scienze per la qualità 
della Vita e la facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna e rientra in un progetto 
pedagogico più ampio che il Comune di Bologna promuove 
come tradizione dei servizi educativi e scolastici.

Per i bambini stare all’aperto è una condizione naturale e 
un piacere; attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco 
spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi e il contatto 
diretto con la natura, i bambini imparano a interrogare e 
conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in 
relazione al mondo e agli altri. 
Per le nuove generazioni, i “nativi digitali”, quanto 
questo sia importante per la loro crescita, autonomia e 
realizzazione di sé, appare oggi molto evidente, 
soprattutto in un contesto in cui sono spesso relegati tra 
quattro mura e il loro rapporto con la natura risulta 
saltuario e impoverito.

Ecco perché ci sembra importante valutare l’idea di 
arricchire il nostro gran bel giardino con elementi capaci 
di valorizzare l’attività all’aria aperta e favorire il 
contatto con la natura. Questo senza ovviamente togliere 
spazio alle altre attività già consolidate come 
l’insegnamento dell’inglese o laboratori specifici che 
vengono proposti ogni anno e tutti gli anni diversi. 
Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e 
costruirlo nei prossimi anni un passetto alla volta in 
modo che anche la sua ideazione e la sua creazione siano 
un momento di crescita per tutti, bambini, insegnanti 
ma anche genitori. Vorremmo tornare a coinvolgere le 
FAMIGLIE nel percorso educativo dei figli come ai tempi 
del PRE-Covid, quando si cresceva anche nello stare 
INSIEME. 
Non sono anni in cui è facile disporre di risorse 
aggiuntive ma il cambiamento negli spazi verdi è 
possibile a partire da piccoli gesti, interventi semplici, 
poco costosi e di utilizzo immediato, che possono essere 
utilizzati con facilità, spesso in auto-costruzione e 
utilizzando materiali di recupero.
Quindi Vi aspettiamo in tanti per farvi conoscere questa 
nostra bellissima realtà!

Le visite saranno effettuate nel rispetto delle
vigenti normative anti-Covid. 

E’ obbligatoria la prenotazione tramite e-mail

segreteria@scuolainfanziagaragnani.it

Intervista ad Andrea Aureli
Andrea, mol� di noi � conoscono, sappiamo 
chi sei… parlaci comunque un po’ di te, giusto 
per prendere il filo del discorso.
Sono nato a Bologna il 23 luglio del 1991, da 
Mauro Aureli e Adele Zano� dopo Luca, mio 
fratello maggiore che ora vive in Inghilterra con 
la moglie.
Dopo le scuole dell’obbligo di Crespellano ho 
frequentato ragioneria di Casalecchio. Poi la 
triennale di Economia all’Alma Mater di 
Bologna, e quindi il seminario.
IL SEMINARIO? Ma cosa � ha fa�o fare questo 
passo? Perché un ragazzo di 30 anni prende 
questa strada?
Questo passo l’ho fa�o perché ho sen�to una 
chiamata. Non perché sono più bravo di altri 
oppure perché qualcuno mi ha convinto. Una 
vocazione è sempre qualcosa di misterioso ed 
in�mo. Però sicuramente l’ambiente nel quale 
sono cresciuto nella fede ha posto le basi per 
farmi quelle domande che sono le più 
importan� della nostra vita. Ho frequentato la 
parrocchia come chieriche�o, poi il Gruppo 
Giovani, ed anche Estate Ragazzi. Da grande ho 
fa�o il catechista ed educatore. In qualche 
modo tu�e queste esperienze mi hanno 
segnato ed interrogato. Proprio all’interno di 
questo percorso, ci sono sta� due episodi che 
mi hanno segnato in modo par�colare.
Racconta!
Avevo 19 anni. Era un momento un po’ delicato 
della mia vita, in cui ero in piena crisi sul senso 
della vita in genere. In me sorgevano domande 
esistenziali: perché vivere? Perché la 
sofferenza? Che cosa mi spinge a studiare e a 
lavorare tu� i giorni? Queste domande mi 
lasciavano angosciato e senza una risposta. 
Diciamo che per diverso tempo ho con�nuato a 
vivere un po’ alla giornata e senza programmare 
la mia vita. Ad un certo punto, a maggio del 
2011 questa angoscia esistenziale cresceva ed 
ho sen�to l’esigenza di pregare il Signore. Quella 
preghiera era un grido che saliva da quell’abisso 
nel quale mi trovavo. Ed in quella preghiera ho 
incontrato il Signore, ho percepito la sua 
presenza e che mi amava così com’ero. Ed in 
quel momento ho provato una grande gioia, 
come di uno che ha trovato un immenso tesoro. 
Quel giorno mi sono realmente conver�to: 
infa� prima, pur avendo sempre frequentato la 
parrocchia, non avevo conosciuto ancora il 
Signore.

Lo dici come uno che segna un momento 
importante, da li in poi la vita non sarà più 
come prima. E ci si ricorda la data, l’ora. 
Sembra di rileggere il primo incontro di Andrea 
e Giovanni con Gesù: “erano circa le quattro 
del pomeriggio” (Mt 1,39).
L’incontro con il Signore è sempre qualcosa di 
misterioso, che va a toccare delle corde 
profonde del nostro essere. Difficilmente riesci 
a dimen�car� il giorno in cui l’hai incontrato. 
Da qui ho deciso di fare un percorso serio di 
fede, che non sapevo dove mi avrebbe portato: 
confessione, preghiera, sacramen�, e cercare di 
impegnarmi come educatore per conoscere 
sempre di più Gesù.
Ma hai fa�o questo percorso da solo?
Mi hanno accompagnato in par�colare don 
Davide e poi don Giorgio, con pazienza, senza 
forzare. Questo non è scontato. Ho avuto dei 
compagni di cammino più grandi a cui fare 
riferimento.
Il secondo episodio?
Il giorno della chiamata è stato l'11 aprile 2016, 
dopo una messa feriale, sono rimasto un 
pochino più in preghiera. Lì ho capito che il 
Signore mi chiamava sulla strada presbiterale.
Quindi dopo 5 anni dal primo episodio.
Si. Anche il Signore è stato paziente con me.
Che cos’è la fede?
Non si arriva alla fede a�raverso un 
ragionamento e neanche perché è qualcosa che 
conviene. Qua ci sta il primato della grazia. 
Ognuno di noi arriva ad avere fede perché il 
Signore lo a�rae e gli fa una promessa nella sua 
vita. In qualche modo io ho intravisto una 
bellezza nello stare con il Signore e sto cercando 
sempre di più di rimanere a�accato alla 
promessa di bene fa�a nella mia vita. In alcuni 
momen� non è facile; però abbiamo degli 
esempi di chi è cresciuto in questo. Noi cris�ani 
diciamo che Abramo è padre della fede, proprio 

perché ha creduto nel Signore anche quando 
sembrava non ci fosse alcuna speranza. Spero che 
il Signore possa farmi crescere nella fede così da 
portare a compimento ciò che ha iniziato in me.
“Sono persuaso che colui che ha iniziato in voi 
quest'opera buona, la porterà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù.” (Le�era ai filippesi, cap 
1 verse�o 6). A te cosa a�rae?
E’ Gesù stesso che ci a�rae.
Andrea, parli come se la vocazione non fosse solo 

quella sacerdotale, ma quella della vita di 
tu�: parli di amicizia, di fascino, di bellezza, di 
a�razione. Non sembra un sacrificio.
E’ quello che ha de�o il cardinale Zuppi quando 
mi ha is�tuito le�ore: “Quello che ci chiede Dio 
è proprio ciò che cerchiamo”.
Andrea, non posso che dir� GRAZIE!
Grazie a te, Elena. Voglio salutare anche i 
parrocchiani di Crespellano-Praga�o e vi 
ricordo tu� nella preghiera. 
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LA SCUOLA APRE LE PORTE
OUTDOOR E OPENDAY DELLA SCUOLA GARAGNANI
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collaborazione del Dipartimento di Scienze per la qualità 
della Vita e la facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna e rientra in un progetto 
pedagogico più ampio che il Comune di Bologna promuove 
come tradizione dei servizi educativi e scolastici.

Per i bambini stare all’aperto è una condizione naturale e 
un piacere; attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco 
spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi e il contatto 
diretto con la natura, i bambini imparano a interrogare e 
conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in 
relazione al mondo e agli altri. 
Per le nuove generazioni, i “nativi digitali”, quanto 
questo sia importante per la loro crescita, autonomia e 
realizzazione di sé, appare oggi molto evidente, 
soprattutto in un contesto in cui sono spesso relegati tra 
quattro mura e il loro rapporto con la natura risulta 
saltuario e impoverito.

Ecco perché ci sembra importante valutare l’idea di 
arricchire il nostro gran bel giardino con elementi capaci 
di valorizzare l’attività all’aria aperta e favorire il 
contatto con la natura. Questo senza ovviamente togliere 
spazio alle altre attività già consolidate come 
l’insegnamento dell’inglese o laboratori specifici che 
vengono proposti ogni anno e tutti gli anni diversi. 
Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e 
costruirlo nei prossimi anni un passetto alla volta in 
modo che anche la sua ideazione e la sua creazione siano 
un momento di crescita per tutti, bambini, insegnanti 
ma anche genitori. Vorremmo tornare a coinvolgere le 
FAMIGLIE nel percorso educativo dei figli come ai tempi 
del PRE-Covid, quando si cresceva anche nello stare 
INSIEME. 
Non sono anni in cui è facile disporre di risorse 
aggiuntive ma il cambiamento negli spazi verdi è 
possibile a partire da piccoli gesti, interventi semplici, 
poco costosi e di utilizzo immediato, che possono essere 
utilizzati con facilità, spesso in auto-costruzione e 
utilizzando materiali di recupero.
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FARE VOLONTARiATO: RiFLESSiONE A QUATTRO 
MANi LUNGO UN CAMMiNO COMUNE

Noi molto più modestamente vogliamo solo scrivere di questa 
esperienza di collaborazione che si è creata quest’anno fra Centro 
Pedrini e Parrocchia e che speriamo continui, portando buoni frutti 
per tutti noi e per la comunità in cui viviamo.

Perciò innanzi tutto grazie a Don Remo e alla Parrocchia per darci 
ospitalità tra le pagine del suo seguitissimo giornalino. L’occasione 
ci è grata per spiegare cos’è il Centro Pedrini. Prima di tutto un 
luogo fisico, costruito dal Comune di Crespellano ormai 20 anni fa 
con lo scopo di creare un punto di incontro e di attività ricreative, 
culturali e di relazione, con un bar e tre sale per attività. Ma 
soprattutto è un gruppo di persone volontarie che offre il proprio 
tempo e i propri “talenti”, per usare un termine che capiamo tutti 
bene, a beneficio della comunità.

I volontari vengono da realtà completamente diverse, ma questo 
rappresenta la vera ricchezza poiché realizza scambio, crescita, 
circolarità di idee. Così come per altri Centri Sociali anche il 
Pedrini è gestito in base ad uno statuto e rivolge prevalentemente 
la propria attività ai soci, che quest’anno sono circa 400.  Tuttavia 
poiché il principio fondante l’associazione è proprio quello di 
partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della 
comunità ispirandosi a finalità solidaristiche, si cerca di collaborare 
con le altre realtà di volontariato presenti sul territorio per dare vita 
ad iniziative rivolte a tutti, indistintamente. Ogni tre anni i soci 
eleggono un consiglio direttivo che gestisce il centro dal punto di 
vista amministrativo ed organizzativo, con un programma annuale 
di massima, che viene poi approfondito ed aggiornato mese per 

Il mestiere di “Pro Loco” non è mai facile perché promuovere il 
proprio territorio significa conoscerlo, rispettarlo e amarlo non 
solamente nei monumenti e nei paesaggi, ma in tutte le 
espressioni che esso offre;  significa conoscere e collaborare con 
le attività produttive, con i commercianti che animano con la loro 
presenza borgate e centri storici, con le associazioni di volontariato 
che collaborano a vario titolo al bene di tutti: in una parola essere 
Pro Loco significa fare “Comunità”.  La Pro Loco di Crespellano è 
nata per questo: per migliorare la qualità della vita sociale di 
Crespellano, mettendo il proprio mattoncino, fatto di eventi, feste, 
collaborazioni e contributi che consentano di realizzare attività 
come, ad esempio, il concerto di San Savino il 7 dicembre. 

Per il raggiungimento di obiettivi così importanti come gli eventi 
che la Pro Loco organizza , negli ultimi anni, si sono aggiunti 
diversi ostacoli, in particolare questa pandemia che si somma a 
norme sempre più complesse e a costi sempre più alti, che 
richiedono attenzione e responsabilità. Ma possiamo assicurare 
che le difficoltà spariscono di fronte alla soddisfazione di vedere il 
paese animato, la gente contenta, visitatori da fuori che ti dicono 
“quanto è bella l’atmosfera a Crespellano”, le associazioni che 
collaborano fra di loro.

IL MESTiERE DELLA PRO LOCO
L’anno che si sta concludendo, in particolare, è stato quello che ci 
ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo, che ci ha permesso di 
uscire e stare insieme, di fare eventi e in particolare la Festa Fiera, 
che da due anni era sospesa e che nonostante un giorno di 
pioggia su 4 ha segnato presenze record a tutte le iniziative. E 
questo è stato possibile proprio per la collaborazione fra tutti e ci 
sentiamo di ringraziare don Remo non solo per la disponibilità 
della Parrocchia, che da ormai 30 anni collabora, ma anche per 
questo gesto di offrirci una pagina del Bollettino Parrocchiale, che 
esce, guarda il caso, proprio nel week end di Natalissimo, che è 
stato il primo evento organizzato nella storia della nostra Pro Loco. 
E’ un segno di attenzione che ci fa piacere e ci incoraggia a 
proseguire. 

Seguiteci su https://www.facebook.com/prolococrespellano/ e su 
https://collinebolognaemodena.it dove potrete trovare notizie su 
tutto il territorio delle valli del Reno, Lavino e Samoggia e chi sa, 
magari anche sul Bollettino Parrocchiale. Grazie a don Remo, 
grazie alla parrocchia.

Anna Cinquegrana presidente Pro Loco Crespellano

mese con varie attività (cinema, tombola, burraco, yoga, 
conferenze di storia locale, serate culturali, gite o visite guidate 
ecc).

Come tutte le opere di volontariato il Centro si sostiene con 
l’autofinanziamento e con il lavoro dei volontari e quest’anno è 
stato bellissimo che la Parrocchia abbia contribuito ad organizzare 
due serate di autofinanziamento, di cui una parte è andata alla 
Scuola Materna Garagnani e che insieme si sia collaborato alle 
serate del Burraco, nel parco parrocchiale in estate, al Pedrini in 
inverno.  Quest’anno poi è nata una nuova idea, le camminate sul 
nostro territorio, che hanno visto anche don Remo farci da guida 
per gli aspetti storico religiosi dei monumenti che sono stati visitati 
lungo il cammino. Il crescente successo ci impone di continuare 
anche l’anno prossimo.

Essere volontari e volontarie può solo creare ponti (parola tanto 
cara a Papa Francesco): i nostri “nemici” si chiamano solitudine, 
individualismo, indifferenza, povertà. Insieme, con strumenti 
diversi, ma con lo stesso impegno, stiamo dalla stessa parte della 
barricata. Siamo grati di questo e guardiamo al futuro con più 
fiducia, insieme.

Marisa Mattioli, componente del direttivo del Centro Pedrini – 
Fabio Federici, volontario

“Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio” cit. Madre Teresa di Calcutta.



7

ESPLORANDO UN GiACiMENTO Di STORiA
PER CAPiRE iL NOSTRO PRESENTE

Una recente ricerca dell’Is�tuto Ca�aneo sull’impa�o 
della demografia nell’economia pone alla base del 
cosidde�o “inverno demografico” la denatalità, che 
sta colpendo l’Italia e il mondo occidentale in 
generale, affermando che sono principalmente due le 
cause: la prima è l’esplosione dell’autorealizzazione 
(si pensa solamente al successo di sé stessi), la 
seconda è l’ignoranza, quando non il rifiuto, della 
tradizione (non è mai successo nella storia).

Sulla prima possiamo farci poco, ma sulla seconda il 
nostro impegno a conoscere la storia in cui la nostra 
comunità affonda le radici è totale. S�amo cercando 
con le nostre forze (poche, ma buone) e le risorse che 
abbiamo (un archivio storico ben tenuto, ma anche 
ogge�, opere d’arte e luoghi di culto) di far nostro 
quel patrimonio di cultura, storia e tradizioni che i 
nostri avi ci hanno tramandato e consegnarlo, magari 
arricchendolo con il nostro sguardo contemporaneo, 
alle generazioni future.

•10 giugno: "Storia No�urna. Una no�e, una chiesa, un an�co documento". Una caccia al 
tesoro d'archivio, un inconsueto approccio con gli an�chi documen� in occasione della No�e 
degli Archivi ;
•3 se�embre: "Il Quarto Cavaliere: Febbre spagnola". Si conclude il tri�co iniziato nel 2020 
con l'epidemia di peste del 1630 e proseguito nel 2021 con le epidemie di colera dell' 
O�ocento. Il virus della Spagnola è in fondo ancora avvolto in un'aura di mistero;
•20 novembre: presentazione del volume di Federico Cin� "Vita di San Mar�no di Tours".
•8 dicembre: presentazione del volume a cura di Don Francesco Pieri "Al fiol spanézz" e altre 
parabole di Gesù Cristo in diale�o bolognese;

Ecco qua quello che abbiamo combinato nel 2022, un anno "movimentato":

Abbiamo tante idee per il 2023, ma intanto vi 
invi�amo alla seconda edizione di "Presepi a 
Pragatto", che inaugureremo il 17 pomeriggio e 
che vogliamo far diventare, anche questa, una 
bella tradizione.

Santuario della Madonna di Passavia
Via IV novembre – Praga�o di Crespellano (BO)

PRESEPI A PRAGATTO
Inaugurazione mostra sabato 17 dicembre ore 17:00

Orario di apertura sabato e domenica ore 15:00 19:00
Ingresso libero

Info: archivio@parrocchia-crespellano-pragatto.it

Per aperture straordinarie e cambi di orario consultare il sito 
www.parrocchia-crespellano-pragatto.it
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Sì hai letto bene: voglio parlare di Estate Ragazzi del prossimo 
anno!!!
Sembra tanto lontano, ma il tempo passa in fretta.
È necessario creare un’equipe di “Responsabili” che si preparino 
insieme per dare vita a questa iniziativa molto bella e importante 
per la parrocchia.
Importante perché offre un’occasione unica di aggregazione per 
ragazzi dalle elementari alle medie in cui si gioca, si fanno 
laboratori per sviluppare manualità spesso nascoste, si cammina 
insieme per conoscersi e sperimentare la gioia di nuove amicizie
È un momento strettamente collegato all’attività catechistica della 
parrocchia. Il catechismo non può limitarsi al momento didattico. 
Deve essere un’esperienza di vita cristiana, in cui lo stile di Gesù 
appreso nell’incontro di riflessione deve trovare compimento nello 
stare insieme nella gioia. 

La parrocchia diventa uno spazio in cui si vive lo “stile di vita” di 
Gesù: l’accoglienza, la fraternità, la responsabilità condivisa perché 
tutto scorra bene secondo la legge dell’amore-carità. 
Per i ragazzi più grandi diventa un’occasione speciale per mettersi 
al servizio, superando la tentazione di sentirsi al centro di tutto e di 
sfruttare tutto per sé. Ricordo sempre la frase di un animatore che al 
termine di questa esperienza confessava agli amici: “Ho scoperto 
che cercando di fare divertire mi sono divertito tantissimo”.
Il segreto di questa iniziativa è proprio questa collaborazione e 
condivisione tra ragazzi molto giovani che si organizzano per 
mettere insieme tante disponibilità.

ESTATE RAGAZZi 2023

LAVORi iN CORSO

Per questo è importante un cammino formativo-educativo degli 
animatori: ragazzi delle superiori che si mobilitano per strutturare 
un’attività poliedrica fatta di giochi, di scherzi, promozione di 
competenze manuali, recitazione. Occorre sviluppare le attitudini al 
servizio, collaborazione, responsabilità.

Questo anno vorremmo arrivare al momento estivo con una equipe 
di ragazzi e ragazze che hanno fatto un cammino insieme per 
imparare sempre meglio uno stile di animatore motivato, verificato, 
confrontato con altre esperienze.
Sotto la guida di educatori professionali s’intende costruire un 
“gruppetto di animatori-responsabili” che siano disposti a formarsi, 
confrontarsi con altre esperienze per non fermarsi a ripetere le 
stesse proposte e al consueto: “si è fatto sempre così!”
Questo appello è rivolto in particolare a ragazzi delle superiori che 
hanno già fatto l’esperienza di animatori e hanno voglia di fare un 
passo in avanti nel loro impegno.
Chi è interessato può mandare una mail nella segreteria parrocchia-
le con la sua disponibilità e numero telefonico: segreteria@parroc-
chia-crespellano-pragatto.it

Mi piace concludere con le parole che papa Francesco ha rivolto ai 
giovani di Asti: “il segreto per rimanere giovani sta proprio in quei 
due verbi, alzarsi e andare... Alzarsi e andare: non restare fermi a 
pensare a sé stessi, sprecando la vita a inseguire le comodità o 
l’ultima moda, 

“Date ancora la sala del teatro di Pragatto per festeggiare 
compleanni? Avete un’altra sala da affittare?”: capita 
spesso di ricevere una telefonata con questa richiesta.
L’esperienza del covid ha fatto chiudere le opere 
parrocchiali.
Abbiamo colto quel momento per mettere in cantiere 
una ristrutturazione delle opere parrocchiali riguardante 
sia il complesso di Pragatto sia la “casa rossa”.

Da tempo era stato iniziato uno studio di progetto per il 
teatro al fine di realizzare le porte antipanico e curare 
l’accessibilità per persone portatrici di handicap. Si è 
voluto affrontare anche il problema di alcune crepe che 
hanno posto qualche interrogativo sulla sicurezza 
dell’immobile. L’appetito vien mangiando: si è ritenuto 
opportuno verificare la situazione dei bagni, realizzati 
tanto tempo fa, realizzare un bagno a norma handicap, 
controllare l’impianto di riscaldamento, affrontare le 
condizioni di umidità che ha rovinato alcune pareti. 
Mentre si cerca di tirare le fila per risolvere i problemi, 
tanti altri affiorano.
Speriamo di essere ormai vicini alla possibilità di 
iniziare i lavori.

Nella casa rossa c’è un problema particolare: ci sono 
tante sale piccole, ora non più fruibili perché è richiesto 
un distanziamento di sicurezza a causa del covid. Si è 
pensato di ristrutturare le sale accorpandole. Ovviamente 
si è analizzato le condizioni dei bagni, perché il tempo e 
l’uso pongono alcuni problemi. Anche in questa struttura 
occorre pensare a permettere un accesso a persone 
portatrici di Handicap. 
È stata presentata in questi giorni la domanda di verifica 
d’interesse culturale alla Soprintendenza dei beni 
architettonici di Bologna: è un bene storico che esige un 
procedimento particolare. Nell’attesa della risposta 
stiamo confrontandoci con i tecnici per fare un 
intervento che renda possibile una ristrutturazione 
idonea alle esigenze di oggi. Il catechismo non si limita 
all’uso di un testo stampato, ma è indispensabile 
utilizzare strumenti mass-mediali per cui è richiesta 
l’accessibilità di queste tecnologie. Quest’anno è iniziata 
l’esperienza del doposcuola per ragazzi delle Medie: 
anche per questo servizio è indispensabile che ogni sala 
sia attrezzata con internet.
Dopo un rilievo dettagliato si sta progettando un 
intervento che possa adattare la struttura ai nuovi 
bisogni.


