
La festa di Pentecoste, che per noi 
aggiunge un significato in più, in 
quanto nostro patrono, ci deve aiutare 
a vedere l’azione dello Spirito Santo 
nella Chiesa e nel mondo. Per questo 
mi piacerebbe condividere alcune 
parole che usiamo (o abusiamo) e 
trovarne il senso cristiano.
A come... “Accogliere”. Immagino 
che molti anche solo dopo queste 
tre parole abbiano un moto interno, 
quasi di repulsione. Papa Francesco 
usa spesso questo verbo e il suo 
sostantivo (accoglienza), ma non 
solo riferito ai poveri e ai migranti; 
lo usa prima di tutto parlando dell’ 
“umano”. Noi esistiamo perché 
qualcuno ci ha accolti, penso ai nostri 
genitori, ma anche se questi non ci 
avessero voluti, c’è qualcuno che ci 
ha permesso di stare al mondo. Mi 
sovviene l’immagine di Maria che 
riceve l’annuncio dell’Angelo: una 
ragazza che deve sconvolgere i piani 
della sua vita, ma senza timore si 
fida di Dio e di quello che Lui pensa 
su di lei.
B come... “Benevolenza”. Volere e 
volersi bene non è qualcosa di scon-
tato e nemmeno di facile. Quanti 
odiano se stessi e di conseguenza 
anche le altre persone. Pensiamo a 
tradurre in gesti concreti il coman-
damento: “ama il prossimo tuo come 
te stesso”. Tante persone non mi sono 
simpatiche, ma il vangelo non chiede 
che gli altri ci diventino automatica-
mente simpatici, anzi. Possono rima-
nere antipatici e nemici, ma anche a 
loro devo “volere” bene.
C come... “Cristiani”. Ad Antiochia, 
dopo essere stata evangelizzata da 
Paolo e Barnaba, quella gente un po’ 
strana venne definita dal rapporto 
con il Signore Gesù Cristo. Solo se 
anche noi continuiamo il rapporto 
con il crocifisso, risorto e vivo tra noi, 
potremmo definirci tali. Altrimenti 
abbiamo visto che non basta l’aspetto 
“culturale” o l’insistenza su valori, 
che staccati dalla fonte, cioè Gesù, 
perdono di forza.
D come... “Divisioni”. Sappiamo che 
c’è chi ama dividere: nella Scrittura 
vediamo colui che si oppone a Dio e a 
Cristo, il diavolo (dal greco dia-ballo, 
colui che divide, che separa). Dove 
nascono divisioni, in qualsiasi campo, 
il maligno è all’opera. Sappiamo però 
che molto di più e più fortemente c’è 
lo Spirito Santo, che è spirito di unità, 
di amore e di pace. Se vediamo divi-
sioni in noi e fuori di noi, invochiamo 
maggiormente colui che ci ha creati 
per la gioia e l’unità tra noi.

don Marco Renzi
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LASCIAMOCI “PRO-VOCARE”

L’ABC... DELLA
VITA CRISTIANA

Bagno Aniello, Baraccani Miriam, Barresi Giuseppe Ernesto, Calamini Stefano, Calcavecchia Paola, D’Avino Giovanni, Davalle Marco, Di 
Chiano Francesco, Dima Manuel, Esposito Salvatore, Esposito Mario, Gambetti Matilde, Gentilini Matilde, Grandi Marco, Guglielmo Davide, 
Lo Sapio Alex, Loconsole Vincenzo, Oliva Benedetta, Palmieri Elvira, Pascale Sharon, Poggi Federico, Poletti Tommaso, Randi Diego, Rizzo 
Andrea, Sandri Mattia, Scopelliti Angela, Senese Alessandro, Vitiello Beatrice, Xella Guglielmo, Zannoni Filippo, Zurolo Barbara.

Domenica 5 maggio 2019 - I cresimati con mons. Luigi Negri (Foto Gasparri)
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ELENCO DEI BAMBINI CHE RICEVONO  
PER LA PRIMA VOLTA L’EUCARISTIA

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Bassi Giorgia
Cantaboni Elena
Capirossi Thomas
D’Agostino Mirko
D’Orsi Pietro
Dima Alessia
Fabbretti Agata
Ferretti Chiara
Ferroni Nicole
Figna Lucrezia
Fiorentini Lucia
Ghini Valentino
Gurioli Eleonora
Leonardi Lara
Maiorana Alessio
Mantelini Livia
Messora Vittoria
Minardi Maria Cecilia
Mirri Martina
Mirri Michela
Mosconi Ilaria
Mrozinska Alessandra
Navetta Alessia
Notaro Giorgia
Okpara Jovinian Chidiogo

Palermino Marco
Palmieri Martina
Palumbo Elena Nicol
Pasotti Vanisha Angela 
 Serena Pia
Picone Chiara
Pilota Davide
Pirazzoli Giulia
Randi Beatrice
Renzi Cristiano
Sandri Giada
Santos Perez Noemi
Scaletta Carlotta
Terracciano Alessia
Zoto Ilaria

Mentre scriviamo, anche se all’i-
nizio di maggio, le temperature 
sembrano più quelle autunnali che 
quelle di una primavera inoltrata. 
Raccontiamo brevemente quello 
che si è vissuto nei primi mesi del 
2019 e i prossimi programmi.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Da diversi anni, il parroco inizia a 
percorrere le strade della parroc-
chia subito dopo le celebrazioni 
dei defunti nel mese di Novembre, 
per la tradizionale visita e benedi-
zione alle famiglie. Quindi subito 
dopo l’Epifania il “giro” continua 
e quest’anno nel pomeriggio del 
mercoledì e del giovedì si sono 
alternati Celso Commissari e Anto-
nio Monaco, insieme ad altri, per 
aiutare così il parroco e soprattutto 
nel far sentire la vicinanza della 
comunità parrocchiale. All’interno 
del territorio parrocchiale si nota 
una certa mobilità: a fronte di circa 
200 nuove famiglie arrivate, 120 si 
sono trasferite, registrando così un 
saldo attivo e sorpassando i 3200 
nuclei familiari. Il programma si 
è ufficialmente chiuso al 5 aprile, 
anche se ci sono stati alcuni recu-
peri.

ANNO CATECHISTICO
Nel classico percorso dalla seconda 
alla quinta elementare sono circa 
180 i bambini coinvolti ogni sabato 
pomeriggio, diverse catechiste e 
alcuni giovani ragazzi delle supe-
riori. Nel gruppo dell’Azione Cat-
tolica dei Ragazzi alle scuole medie 
sono stati presenti diversi educatori 
per circa una cinquantina di ragazzi. 

I ragazzi che hanno fatto la cresima 
(5 maggio) sono stati 32; le quinte 
elementari faranno la professione 
di fede (martedì di Pentecoste, 11 
giugno); quelli di quarta la Prima 
Comunione (26 maggio) in 39; le 
terze elementari hanno fatto la 
prima confessione (6 aprile) in 45; 

le seconde elementari chiudono con 
il rinnovo delle promesse del Bat-
tesimo (18 maggio). Quest’anno 
vogliamo sottolineare due inizia-
tive: ai bambini di quarta e quinta 
è stato dato un piccolo salvadanaio 
di carta nel quale durante la quare-
sima hanno raccolto il frutto della 
loro personale carità a favore 
dell’Infanzia Missionaria. La 
seconda iniziativa è la formazione 
di un piccolo coro e la prova di 
alcuni canti fatti già in occasione del 
Presepe vivente e altri canti che 
verranno proposti la sera di martedì 
11 giugno durante le feste di Pen-
tecoste.

QUARESIMA E PASQUA
Molto partecipata la santa Messa 
con l’unzione degli infermi e natu-
ralmente anche quella degli Anni-
versari di matrimonio. Molte le 
coppie presenti, soprattutto quelle 

dei 50 e 60 anni di matrimonio.
Il Triduo Pasquale sempre molto 
partecipato ha visto anche la 

Via Crucis proposta dall’Acr medie 
fatta all’esterno della chiesa: questo 
gesto pur nella semplicità della pro-
posta, si è rivelato molto toccante e 
ben fatto e preparato dai ragazzi e 
dai loro educatori.

ULTIMI LAVORI IN 
PARROCCHIA
Come descritto nell’ultimo gior-
nalino, tra novembre e dicembre è 
stato completamente rifatto il tetto 

sopra il Salone dell’Immacolata, 
quindi è stata approntata la “linea 
vita” per l’accesso ai tetti della 
scuola materna e dell’oratorio. La 
spesa complessiva (oneri, profes-
sionisti, ecc.) è stata di circa 38mila 
euro (di cui 5mila arrivati dai fondi 
dell’otto per mille della CEI). I 
lavori sono stati quasi interamente 
pagati, senza dover ricorrere a 
mutui con istituti bancari. Nel 
salone della scuola materna sono 
stati sostituiti i vecchi neon con 
nuovi neon led a basso consumo 
energetico, il lavoro fatto ha com-
portato una spesa di 1.600 euro.
Per donazioni e offerte: IBAN 
77T0503421010000000137666 - 
conto corrente presso BPM di via 
Cornacchia intestato a Parrocchia 
Santo Spirito. 
Per i più “tecnologici” si possono 
fare offerte alla Parrocchia, alla 
Scuola Infanzia e a “Ragazzi in 
Parrocchia” tramite l’app Satispay.

Il cronista

Nell’Assemblea dei soci di domenica 
31 marzo è stato rinnovato il consi-
glio del circolo-oratorio “U. Marani 
che risulta così composto: don Marco 
Renzi (presidente), Nicola Dome-
nicali, Damiano Foschi, Roberta 
Minardi, Mattia Petrarca, Donatella 
Pisotti, Giovanna Spadoni, Carlo 
Tanzi e Daniele Tinti. Nel corso 
dell’Assemblea è stato presentato 

il bilancio dell’anno sociale 2018 e 
sono state espresse alcune proposte. 
In particolare si è auspicato di poter 
fare qualche breve gita e di provare 
a coinvolgere i ragazzi e i giovani in 
un progetto teatrale.
Al termine dell’assemblea è stato 
offerto un semplice aperitivo e si 
è svolto il pranzo servito da alcuni 
giovanissimi della parrocchia.

CIRCOLO ORATORIO “U. MARANI”

PER IL TRIENNIO 2019-2021

RINNOVATO IL CONSIGLIO
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Azione Cattolica

CAMPI SCUOLA ESTIVI DIOCESANI
ACR
• 20-27 luglio Elementari Badia Prataglia (Ar)
• 20-27 luglio 1a-2a media Badia Prataglia (Ar)
• 20-27 luglio 1a-2a media S. Giacomo (Bo)
• 28 luglio-4 agosto 3a media Brentonico (Tn)

GIOVANISSIMI
• 20-27 luglio 1a-2a-3a sup. Spiazzi di Gromo (Bg)
• 28 luglio-4 agosto 1a-2a-3a sup. Brentonico (Tn)
• 4-11 agosto 4a-5a sup. Brentonico (Tn)

4 GIORNI MSAC
• 2-5 settembre  Casola Valsenio (Ra)

GIOVANI
• 18-25 agosto  Parco dei Sibillini

ADULTI E FAMIGLIE
• 4-11 agosto Famiglie Brentonico (Tn)
• 10-17 agosto Adulti e famiglie Carisolo (Tn) 

Per tutte queste proposte fare riferimento ai responsabili e agli educatori 
oppure al Centro diocesano di Azione Cattolica (p.zza Duomo 2 - tel. 0542 
23201; segreteria@acimola.it). Ulteriori informazioni su www.acimola.it 

Un imolese, un parrocchiano di 
Santo Spirito è stato eletto come 
nuovo presidente della Strada 
della Romagna, nata nel 2000 per 
promuovere storia, cultura, arte 
ed enogastronomia della Provincia 
di Ravenna. Si tratta di Filiberto 
Mazzanti che prende il posto del 

suo predecessore Pierino Liverani 
e che vanta un curriculum di tutto 
rispetto nel settore. Il 52enne, lau-
reato in Scienze agrarie e con 25 
anni di esperienza come consulente 
e manager nel settore agricolo, è 
anche il direttore del Consorzio 
Vini di Romagna dal febbraio del 
2011. A Filiberto spetterà il compito 
di guidare fino al 2022 la Strada 
della Romagna collaborando con 
i 18 Comuni, le 10 associazioni ed 
i 35 privati tra aziende agricole ed 
agriturismi che sono soci dell’as-
sociazione. L’obiettivo principale 
del nuovo presidente è quello di 
impegnarsi, insieme a tutti gli altri 
consiglieri, nel promuovere un 
turismo enogastronomico di qualità 
valorizzando le eccellenze locali. A 
lui va il nostro in bocca al lupo per 
questo nuovo cammino che siamo 
certi affronterà nel miglior modo 
possibile.

Daniele Monti

Marco Patuelli e la sua Virtus 
Bologna sono sul tetto d’Europa. 
Domenica 5 maggio, le V nere 
hanno vinto la Champions League 
di basket 2019 battendo, nella 
finale di Anversa, la squadra di 
Tenerife col punteggio di 73-61. 
Per i bianconeri si tratta del primo 
successo in questa importante 
manifestazione ed è il quinto trofeo 
europeo della propria storia. Un 
trofeo che ha alzato meritatamente 
anche Patuelli, scoppiato di gioia al 
suono finale della sirena. Il culmine 
di una carriera vissuta sempre in 
crescendo e che lo ha portato fino 
a ricoprire il ruolo di Responsabile 
Operativo della società felsinea. 
Marco, dopo aver fatto la gavetta 
in quel di Imola come allenatore 
dell’International e Team Manager 
dell’Andrea Costa, ha rivestito per 
quattro anni la carica di Direttore 
Sportivo della Virtus Bologna per 
poi ottenere una promozione in 

questa stagione. È un caso che 
proprio in quest’annata i bianco-
neri sono ritornati a comandare in 
Europa? Questo nessuno può dirlo. 
Quel che è certo è che “Patu” ha 
toccato il punto più alto della sua 
carriera ed a lui vanno i compli-
menti da parte della sua parrocchia.

Daniele Monti

PARROCCHIANI IN EVIDENZA/1

FILIBERTO MAZZANTI PRESIDENTE 
“STRADA DELLA ROMAGNA”

PARROCCHIANI IN EVIDENZA/2

MARCO PATUELLI 
TRA I CAMPIONI D’EUROPA

La 2giorni Acr dell’11-12 maggio a Fornione (Fontanelice). 

Quest’anno hanno partecipato 12 ragazzi, 5 educatori e don Marco. L’idea di fare una 

2giorni di fine anno nasce 3 anni fa, ampliando l’uscita conclusiva di una giornata che si 

faceva in precedenza. Tutti gli anni questo appuntamento lascia numerosi stimoli per gli 

ultimi incontri di maggio e per l’anno associativo successivo.

Ragazzi ed educatori protagonisti della Via Crucis del Venerdì Santo (v. “Vita parrocchiale” nella pagina a fianco)
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