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AMICIZIE PREZIOSE
Il
Centro
G.P.Dore
è
una
fonte prima di acquisizione fondi ed
Associazione di famiglie, un Centro
importantissima per mantenere il bilancio
culturale che cura una Biblioteca ricca e
attivo), ma per non trovarci nella
unica sulla famiglia, ma è soprattutto un
situazione di aver eliminato chi invece,
luogo in cui si intrecciano storie di
solo per dimenticanza o difficoltà, non
amicizia, legami fra generazioni diverse,
avesse rinnovato l'iscrizione. Molti hanno
esperienze di approfondimento della
ribadito la volontà di rimanere nel Centro
fede come sposi, genitori, figli. Tante
riconoscendo il valore del nostro servizio
persone sono passate dal Centro e
e li ringraziamo; è chiaro che comunque
ciascuna ha lasciato
notizie,
iniziative,
un'impronta.
proposte saranno inviate
Ci
piacerebbe
a tutti quanti, soci e non
poter considerare socio
soci, con l’intenzione di
del Centro ognuno di
conservare un contatto
questi amici; finora lo
familiare che per noi, ma
abbiamo
fatto
non
penso per tutti, dà senso
cancellando alcuno dal
all'esistenza del Centro.
nostro elenco, anche se
Colgo l'occasione per
non in regola con la
rinnovare
anche
quota
di
quest'anno, in occasione
partecipazione.
del Natale, un augurio di
Purtroppo il Centro è
serenità per tutti, di pace
costretto
a
seguire
per le nostre famiglie e
alcune norme che sono
per quelle delle terre
legate
alla
nostra
dilaniate dalla guerra,
posizione
fiscale
e
con la speranza che
occorre che l'elenco
riusciamo
in
ogni
dei Soci corrisponda a
circostanza ad affidarci
“Natività” di Paola Passerini
quello di chi è in regola
e ad affidare i nostri cari
con
la
quota
a Dio, fatto uomo, che
associativa.
mai si dimentica di noi e
Abbiamo cercato di contattare
ci visita nella semplicità di una casa.
ciascuno personalmente, non per un
Buon Natale e felice 2018
sollecito (questo ci preme moltissimo sia
chiaro, anche se la quota è per il Centro
Paola Scagnolari
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ISCRIZIONE DEL CENTRO DORE
ALLA CONSULTA COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Abbiamo
proceduto,
come
preannunciato a suo tempo, all'iscrizione
del
Centro
alla
Consulta
delle
Associazioni Familiari.
Dopo
varie
considerazioni,
la
Presidenza è stata affidata, con regolare
elezione,
al
rappresentante
della
Associazione MCL, Gaetano Finelli;
l’incarico era stato offerto inizialmente
anche al nostro Centro, ma non abbiamo
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ritenuto di avere sufficiente esperienza
per accettare.
In occasione dell'insediamento della
Consulta, il nostro Vescovo ha convocato i
rappresentanti delle Associazioni, insieme
all'Ufficio Famiglia, invitando anche il
Presidente del Forum Nazionale delle
Famiglie, De Palo.
Il Vescovo Matteo ha sottolineato il
desiderio di dialogo che ci deve animare:
"Non dobbiamo rinunciare alle nostre
idee"- ha detto - "ma non possiamo
pensare di imporle".
Ci ha raccomandato unità, per
quanto possibile, da far nascere grazie al
confronto fra noi Associazioni, venendoci
incontro quando le posizioni sono diverse.
Rispondendo ad una domanda specifica,
ha poi sottolineato che se andiamo in
campo istituzionale a far "prediche" e ad
imporre modalità di azione a noi proprie, il
dialogo sarà perso in partenza!
Le riunioni della Consulta sono state
finora due, durante le quali si è cercato di
cogliere la possibilità di un lavoro comune,
ma non sono ancora chiari obiettivi e
modalità di azione.
Il referente del Centro Dore è
Michele Ferrari, disponibile a fornire
maggiori particolari a chi lo desidera.
In novembre ci saranno le elezioni
per il rinnovo del Consiglio del Forum
Regionale delle Famiglie: abbiamo
presentato come candidato del Centro
Dore Massimo Gazzano, che ringraziamo
per la disponibilità.
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PRESENTAZIONE NELLE PARROCCHIE
DEI CAMPI E DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO DORE
Alcune valutazioni fatte in Consiglio.
Il campo, come ci ripetiamo ogni
anno, è un’esperienza valida e ancora
attuale negli obiettivi, nei contenuti e nelle
modalità. Ci rendiamo conto però che
forse la partecipazione potrebbe essere
più numerosa se la spesa per famiglia
fosse meno onerosa. Spesso invitando
alcune famiglie ci si sente dire che
sarebbe bello partecipare, ma il prezzo è
molto alto. In effetti anche le rivalutazioni,
possibili
grazie alla partecipazione
economica di alcuni, non modificano in
modo sostanziale la spesa.
Abbiamo pensato allora ad alcune
soluzioni alternative, luoghi montani nei
quali strutture attrezzate, alberghi o case
di proprietà di Parrocchie e/o strutture
religiose, potessero accogliere le famiglie
del campo. La ricerca è stata minuziosa e
attenta considerando:

la logistica: sala comune, spazio
esterno protetto, sala giochi,
possibili convivenze con altri gruppi
e condivisione spazi;
 i prezzi: adulti, bambini, modalità di
prenotazione
(molto
o
poco
anticipata), quota e tempi di
versamento caparra.
A fatica si sono trovate condizioni
accettabili, soprattutto considerando che
la gestione della "13 MAGGIO" a Casa
Punta Anna non è fiscale sul versamento
della caparra, conserva la prenotazione
del mese di agosto per il Centro fino
all'ultimo, tanto da consentirci di riempire
o disdire il campo, non è fiscale sulle
presenze prenotate e vengono pagate le
presenza effettive.
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Siccome
non
si
è
trovata
un'altenativa decisamente e totalmente
vantaggiosa, anche per quest’anno non
abbiamo lasciato Casa Punta Anna, alla
quale rimaniamo legati come con un
cordone ombelicale, ma non abbiamo
abbandonato la ricerca di altenative che
magari possano realizzarsi anche a Punta
Anna, in modo da ridurre la spesa.
Mentre organizzavamo i campi
abbiamo inviato una decina di mail a
Parroci "amici" che avevano partecipato al
Campo o che conoscevano qualche socio.
Non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Avevamo
pensato
di
contattarli
telefonicamente, ma l'incertezza del luogo
alternativo, che abbiamo cercato fino
all'ultimo, ci ha fatto desistere.
Il campo quest'anno è stato unico e,
a differenza degli altri anni, si è riempito il
primo e non ci sono state richieste per il
secondo a causa della particolarità del
calendario dei mesi di luglio e agosto.
Abbiamo comunque conosciuto una
famiglia nuova. Si è ragionato sulla
speranza nella famiglia, il titolo: "La
Speranza poi non delude".
Quest'anno riproveremo con più
energia e determinazione. Nel caso di
risposte positive e di inviti ad andare nelle
parrocchie potrebbe essere necessario
l'aiuto di qualche socio che sappia
illustrare, oltre a questa positiva
esperienza, anche le altre attività del
Centro.
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NOTIZIE IN BREVE

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DORE
La biblioteca ospita ormai circa 4500 volumi.
Molti libri vengono acquisiti grazie alle donazioni de “Il Regno”, che utilizza i locali del
Centro per le sue riunioni di redazione.
Le consultazioni e le richieste sono sempre nella media.
Si era iniziata la catalogazione dei libri, grazie ad una somma stanziata dal Ministero
dei Beni Culturali. Nel tentativo di completare il lavoro, è stata fatta richiesta per una
ulteriore erogazione; avendo ottenuto una risposta affermativa, la catalogatrice ha potuto
proseguire giungendo quasi al completamento della catalogazione.

LA SEGRETERIA DEL CENTRO
Il funzionamento della segreteria è garantito dai volontari, presenti dal lunedì al
giovedì in mattinata (9,30 - 12) e il venerdì pomeriggio (15,30 - 18).
Il lavoro consiste principalmente nella cura della biblioteca e nell’organizzare e
seguire le varie attività del centro relative ai campi famiglia, alla distribuzione dei
calendari, al mantenimento dei contatti con i soci con la spedizione di mail e avvisi, alla
registrazione delle entrate e delle spese per poter strutturare il bilancio. La presenza in
segreteria consente poi di accogliere chi accede alla biblioteca e chi ne richiede l’uso
per incontri, riunioni, convegni.
Anche economicamente l’aiuto dei soci ha contribuito ad un risparmio non
indifferente.

MESSA IN SUFFRAGIO DI DON GIANFRANCO
La Messa in suffragio di don Gianfranco Fregni sarà celebrata, come gli anni scorsi, il
22 dicembre alle ore 19.00, presso la parrocchia di S. Maria della Carità, via San Felice,
64 - Bologna (all'angolo con via Riva di Reno)

MESSA DEL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE
Ricordiamo che ogni primo lunedì del mese nella parrocchia di S. Severino, in Largo
Cardinale Lercaro 3, alle ore 21.15, si celebra la Messa per le necessità delle famiglie, degli
sposi e dei fidanzati della Diocesi.
Da gennaio fino a giugno 2018 sono previste le seguenti date:
8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 9 aprile, 7 maggio, 4 giugno.

RINNOVIAMO A TUTTI L’INVITO A PARTECIPARE
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER ADOLESCENTI E GENITORI,
CON IL COINVOLGIMENTO DI ALCUNE SCUOLE.
In relazione a questo progetto,
abbiamo interpellato la referente per i
progetti
dell’Istituto
Sant'Alberto
Magno. La scelta di questa scuola è
dovuta
ad
alcune
conoscenze
personali
e
alla
possibilità
di
sperimentarci in un ambiente che ci
conosce. Dopo i necessari contatti,
abbiamo presentato una bozza di
progetto, enunciato in breve di seguito,
così come lo abbiamo presentato alla
scuola.

comunicazione in rete;
2. valutare
positività
e
risorse
dell'essere
in
rete
come
potenziamento delle relazioni e
della cultura personale;
3. valutare negatività, deficienze,
pericoli nell'utilizzo imprudente
dei mezzi;
4. confrontare
le
modalità
di
formazione fra il testo scritto (es.
romanzo di formazione) e lo
strumento in rete.

Progetto Web Centro Dore

Il percorso si articolerebbe in 3/4
incontri con la presenza di uno o più
facilitatori, esperti, insegnati e genitori.
Questo percorso verrà preceduto
da un EVENTO APERTO A TUTTI sul
tema “Quanto i social condizionano
la nostra vita” (introdurrà Don Davide
Baraldi, sacerdote della Chiesa
bolognese, parroco e studioso attento
delle realtà giovanili e scrittore).
Seguiranno incontri per i soli
iscritti di circa 1:30/1:45 ora ciascuno
(Per il momento abbiamo indicato delle
idee e delle modalità di lavoro di
massima, seguirà poi un volantino
dettagliato anche in relazione a quali
saranno le vostre esigenze)

L'idea di offrire un’occasione di
confronto ai giovani delle nostre scuole
è nata dalla fortunata circostanza
verificatasi in un campo famiglia,
durante il quale genitori e figli
adolescenti hanno potuto interagire
con entusiasmo e partecipazione
efficace sul tema dei social network.
Il tentativo è stato quello di far
comprendere
ai
ragazzi
la
consapevolezza
e
la
prudente
attenzione che si devono porre nella
gestione di un mezzo per tanti aspetti
misterioso. D’altra parte i figli hanno
voluto che i genitori valutassero l'utilità,
se non la necessità, di accedere a tali
mezzi come possibilità di essere
presenti ad una realtà in evoluzione sia
in ambito relazionale che culturale.
Abbiamo pensato quindi di
proporre un’esperienza analoga di
confronto nelle scuole, formulando
l'ipotesi di un breve percorso in 3/4
tappe con l'obiettivo di:

1. Noi e i social
Gruppo di genitori/gruppo di giovani
(attivazione tramite una canzone e
suddivisione in gruppi – lavoro guidato)
2. Positività e negatività degli
strumenti in rete
Preparazione di una presentazione dei
punti importanti emersi in ciascuno
gruppo (cartellone, video, ecc.) e
scambio tra i gruppi di adulti e giovani

1. offrire un’ occasione di riflessione e
confronto con altri giovani (e
adulti)
sui
mezzi
di
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Il percorso sul progetto Web verrà
comunque proposto non solo alla scuola
indicata, ma a quanti possano essere
interessati.
A questo progetto la prof.ssa
Pierantoni, referente del progetto per
l’Istituto, ha aggiunto la richiesta di
un’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Noi abbiamo proposto 20 ore di presenza
nella nostra biblioteca per 1 o 2 ragazzi, il
venerdì pomeriggio, seguiti da Pierpaolo
Ridolfi. Ci stiamo accordando con la
referente per iniziare con due studenti nel
prossimo mese di gennaio.

3. Il giovane Holden avrebbe usato
internet?
Dal romazo di formazione all'uso del Web,
lettura di brani scelti, incontro con un
autore di romanzi per i giovani adulti
(Davide Baraldi presenta il suo libro
Swatch).
4. Eventuale incontro con genitori,
insegnanti e giovani, come valutazione di
quanto emerso e verifica del percorso.
Il periodo potrebbe essere dalla fine
di febbraio, il venerdì pomeriggio e il costo
15/20 euro a persona.

IL CALENDARIO LITURGICO
A partire da fine ottobre, è stato distribuito il calendario liturgico: “La
famiglia nel tempo di Dio”.
Quest’anno le illustrazioni che accompagnano lo scorrere dei mesi
raffigurano opere di Francesco Brunetti, lo scultore che ha realizzato la
pala presente nella sala di soggiorno di Casa Punta Anna.
La moglie, Elisabetta, ha scritto la presentazione: “In ricordo di
Francesco Brunetti”, ricordando l’amicizia che legava Francesco a don
Gianfranco Fregni e a tanti di noi, la passione con la quale si immergeva
nel suo lavoro e le caratteristiche delle sue opere, ma soprattutto l’amore
profondo per la sua famiglia.
Quest’anno le offerte
serviranno
a
sostenere, oltre alle
attività del nostro
Centro, il progetto
“FAMIGLIA
DELLA
GIOIA”
intrapreso
dalla
Fondazione
Don Mario Campidori
Simpatia e Amicizia
onlus. L’obiettivo è
quello di formare
persone e famiglie
capaci di ri-abitare la
fragilità umana e
riumanizzare
il
quotidiano.
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LE NOSTRE RECENSIONI
Misericordia
Nel cuore della riconciliazione
Adriana Valerio
Gabrielli Editori –S.Pietro in Cariano
(VR), 2015, pp.100
Colloc.Dore S 10640
Questo breve saggio offre l’opportunità di
riflettere sulla misericordia, una parola
tanto usata ed abusata, ma della quale si
sono spesso persi il significato e il valore
reali.
Si parte dal significato etimologico, poi
per capirne di più si interroga la Bibbia
che offre un ventaglio ampio di significati
tutti riferiti al termine “misericordia”, fino al
messaggio rivoluzionario di Gesù.
L’ultimo capitolo del libro raccoglie brani
scelti tratti da capolavori letterari sul tema
della misericordia. (S.M.)

L’autore, psicologo e psicoterapeuta,
presenta in questo libro la sua
testimonianza basata sull’esperienza
maturata a contatto con persone in crisi e
sofferenti.
Questa esperienza lo porta ad affermare
che uno stile di vita che tiene lontano da
sé in modo sistematico le “dieci parole”
conduce prima o poi in un territorio
pericoloso nel quale si sviluppano
patologie mentali ed affettive e dove
“l’umanità” che dovrebbe
contraddistinguere la specie umana
regredisce.
Gradualmente allora se le “dieci parole”
tornano ad affacciarsi nella nostra mente
possono indicare un percorso sicuro per
realizzare la nostra umanità. (S.M.)

I dieci comandamenti
secondo lo psicologo
Luciano Masi
Effatà Editrice Cantalupa (TO),
2016, pp.141
Colloc.Dore 4372
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Il processo matrimoniale più breve
Disciplina canonica e riflessi concordatari
Luigi Sabbarese- Raffaele Santoreo
EDB Bologna, 2016, pp.120
Colloc.Dore 4376
Il libro analizza i tratti essenziali della riforma
del processo matrimoniale canonico realizzata
da papa Francesco con la lettera apostolica
“Mitis ludex Dominus Iesus” per favorire non la
nullità del matrimonio, ma la celerità dei
processi e andare così incontro ai fedeli che
attendono il chiarimento del proprio stato.
IL volumetto è costituito da tre capitoli che
riguardano: Il Sinodo dei Vescovi e la riforma
del processo matrimoniale, - Il processo
matrimoniale più breve davanti al Vescovo
diocesano, - Gli effetti civili delle sentenze di
nullità matrimoniale. (S.M.)

Breve introduzione alla bioetica
Quando la vita comincia e quando finisce
Xavier Thévenot
Queriniana Brescia, 2016, pp.227
Colloc.Dore 4378
Edito in Francia già dal 1989 è ora disponibile
in edizione italiana a cura di Giannino Piana
che cura la bibliografia e aggiunge l’intero
capitolo 9 contenente indicazioni con
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particolare riferimento alla legislazione
italiana. L’autore concentra la riflessione
attorno a due grandi aree: inizio vita con
riferimento alle diverse tecniche della
procreazione assistita, e l’area del fine vita
con attenzione agli interventi medici e alla
questione dell’eutanasia. Nella prima parte
(“vedere”) vengono analizzate alcune pratiche
cliniche e il conflitto di valori che spesso
affiora. Nella seconda e terza parte, che sono
quelle centrali, si cerca di fornire ai problemi
esaminati una soluzione adeguata attraverso
una rigorosa formulazione di principi
(“giudicare”). Molto importante è la distinzione
tra il piano filosofico e quello teologico:
L’autore riconosce che la scienza e il sapere
filosofico sono insufficienti a definire la
complessità della persona. Nella quarta e
quinta parte si entra nel merito delle singole
tematiche (“agire”) fornendo indicazioni
puntuali sui vari comportamenti.
L’opera ha un rilevante significato didattico per
affrontare la novità delle questioni e le
numerose e complesse indicazioni di ordine
scientifico, antropologico ed etico. (P.R.)
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