
CHIESA DI BOLOGNA

VISITA PASTORALE DEL CARD. CARLO CAFFARRA

PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI BUDRIO 06.08.2013

Notizie Generali

Appartiene al Vicariato di Budrio
Ha sede nel Comune di Budrio

Confina
• a NORD con la Parrocchia di Vedrana
• a SUD con quella di Cento
• a EST con la Parrocchia di Villa Fontana
• a OVEST con Pieve di Budrio

Ci sono problemi di rettifica di confine?
In passato si è parlato molto di operare rettifiche a strade o caseggiati che nella logica comune 
avrebbero dovuto far parte di una parrocchia piuttosto che di un’altra. Ora l’orientamento è più incline  
a favorire una Pastorale di Zona piuttosto che di Parrocchia.

Il Piano Regolatore Generale prevede innovazioni che prospettino problemi pastorali? (descrivere; 
eventualmente allegare documentazione)
L’espansione del  nuovo quartiere Creti ha incrementato  in  pochi  anni  la  parrocchia di circa 4.000 
persone. Il piano edilizio,  pur con tempi che l’attuale crisi  certamente renderà meno rapidi,  prevede  
un’ulteriore espansione del paese verso Sud, cioè verso la parrocchia di Cento, con la costruzione di un  
importante Centro Commerciale  nella  zona della  Stazione Radio.  Ciò richiederà di proseguire nella  
riflessione sulla Pastorale dell’Accoglienza alle nuove famiglie che è già stata avviata in parrocchia.

Esistono nel territorio della Parrocchia Scuole materne (specificare se private, comunali, statali), 
Scuole elementari (specificare se private, comunali, statali), Scuole medie e superiori (descrivere)?
In parrocchia esistono:
• due Asili Nido comunali, uno situato a fianco della Scuola Materna Sacro Cuore (attivo già da una 

trentina d’anni), un altro, più recente, nel quartiere Creti, nei pressi della Chiesa omonima
• due Scuole Materne: il “Menarini”, situato a cavallo tra il Centro Storico ed il nuovo quartiere delle  

Creti, passato recentemente da scuola comunale alla gestione statale, e la Scuola Paritaria “Sacro  
Cuore”, gestito dall’Ordine Religioso delle suore Serve di Maria con l’ausilio di personale laico,  
trasferito da quasi trent’anni dalla sede storica di v. Bianchi, in prossimità del Centro Storico, alla  
sede di v. D’Ormea nella zona di prima espansione verso sud del paese, a fianco dell’Asilo Nido

• una storica Scuola Primaria (elementare) intitolata alla concittadina “Fedora Servetti Donati”,  
situata in prossimità del Centro Storico

• una Scuola Secondaria di Primo Grado (scuola media) statale, anch’essa edificata in prossimità del  
Centro Storico

• una Scuola Secondaria di Secondo Grado (scuola superiore), l’Istituto Giordano Bruno, da 
quarant’anni Liceo Scientifico; da una decina d’anni è entrata a far parte di questo istituto anche la  
Sede locale dell’Istituto Tecnico Industriale; da alcuni anni è attiva anche una sezione di Liceo 
Classico; i recenti eventi sismici hanno fatto sì che da un anno anche la sede dell’Istituto  
Professionale Meccanico di Molinella è stato trasferito nella sede di viale I Maggio che un tempo era  
occupato dalle scuole speciali facenti parte del complesso di Villa Donini
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Esistono nel territorio (descrivere) Rettorie, Chiese aperte al pubblico, Case religiose?
In passato esistevano le Rettorie di S. Salvatore, dell’Olmo e delle Creti; da parecchi anni Olmo e Creti  
sono chiese sussidiali di S. Lorenzo; recentemente (2013) la Chiesa di S. Salvatore, da tempo non 
officiata, a seguito di sollecitazione da parte del proVicario, è stata data in comodato ad uso gratuito  
alla Comunità Ortodossa Rumena che l’ha riportata al servizio liturgico.
In parrocchia le Chiese aperte al pubblico sono la parrocchiale Chiesa di S. Lorenzo, la Chiesa  
dell’Olmo, la Chiesa delle Creti, la Chiesa di S. Agata (utilizzata in particolare nei primi mesi post-
terremoto in alternativa a S. Lorenzo), la cappella dell’Ospedale civile, la cappella della Suore Serve di  
Maria.
Le Case religiose sono il Convento dei Servi di Maria annesso alla parrocchiale di S. Lorenzo e quello  
delle Suore Serve di Maria Addolorata in v. d’Ormea 25.

Esistono nel territorio della parrocchia Ospedali, Case di cura, Case di riposo, Case di accoglienza 
per emarginati?
In parrocchia c’è l’Ospedale Civile, di cui p. Luigi Tugnoli è cappellano, la Casa Protetta S. Domenico 
per anziani, il complesso di Villa Donini e Villa Rosalinda per handicappati gravi (che ospita una 
trentina di persone); Casa Protetta S. Domenico e Villa Donini/Rosalinda appartengono all’ASP Donini-
Damiani. Non ci sono Case di Accoglienza per persone emarginate.

Se ancora non è stato costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) quali motivazioni ne 
hanno impedito o consigliato di differire la costituzione?
Cosa si fa per sensibilizzare permanentemente i fedeli alla corresponsabilità?
Il CPP è presente in parrocchia da molti anni e si impegna, non senza alcune difficoltà, secondo le  
indicazioni del Direttorio Diocesano, nel consigliare il parroco sulle decisioni che riguardano la  
pastorale parrocchiale e nell’adoperarsi per la sensibilizzazione alla corresponsabilità di tutti i fedeli sia  
con l’insegnamento che con la richiesta di una fattiva collaborazione; il consiglio attuale è stato da poco 
rinnovato.

AGGREGAZIONI

Si prega allegare l'elenco delle Associazioni, dei Movimenti e dei Gruppi organizzati esistenti in 
parrocchia  e  di  ciascuno  precisare  la  consistenza  numerica  degli  aderenti,  l'inserimento  nella 
pastorale parrocchiale, vicariale e diocesana.
La coesistenza tre le varie aggregazioni fa problema? Se sì specificare:
Le aggregazioni attualmente presenti in Parrocchia sono le seguenti:
• Azione Cattolica: conta circa 80 aderenti, equamente suddivisi tra adulti e giovani/ragazzi, ben  

inserita nella pastorale parrocchiale (dove anima i gruppi educativi rivolti ai ragazzi delle scuole  
medie e quelli rivolti agli adolescenti delle superiori ed è di stimolo all’attività del gruppo giovani),  
vicariale e diocesana (in particolare  con la partecipazione ai Campi Estivi e alle Giornate  
Diocesane)

• Ordine Secolare dei Servi di Maria: conta circa 20 aderenti adulti, che in parrocchia vivono 
intensamente e propongono a tutti la tipica spiritualità dell’Ordine dei Servi di Maria (orientamento  
della propria vita al servizio di Dio e dei fratelli, esperienza di comunione fraterna, intensa  
spiritualità mariana)

• Compagnia del Santissimo Sacramento: composta da circa 20 aderenti, attivi in particolare nelle 40 
ore, nella processione del Corpus Domini e negli altri momenti di adorazione eucaristica

• ANSPI: conta 169 aderenti, gestisce il Circolo parrocchiale S. Lorenzo che offre uno spazio  
ricreativo principalmente rivolto ai giovani e ai ragazzi

• Famiglie Accoglienti: nasce una decina di anni fa per iniziativa del diacono Enrico e delle famiglie  
del gruppo allora chiamato Giovani Coppie per sostenere le Case di Ospitalità ed altre attività  
caritative e missionarie; conta oltre 60 aderenti

• Servizio di Accoglienza alla vita (vicariale): vedi Interparrorchialità
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Non esistono significativi problemi di convivenza fra le diverse realtà associate anche perché in tutte le  
esperienze descritte è presente un forte riferimento alla vita parrocchiale.

INTERPARROCCHIALITÀ

Esistono esperienze di iniziative pastorali fatte insieme ad altre parrocchie della zona? 
(descriverle):
Iniziative parrocchiali fatte insieme a parrocchie della zona riguardano soprattutto:
• la Processione del “Corpus Domini” che, già da diversi anni, viene fatta insieme alla parrocchia di  

Pieve con grande partecipazione di fedeli
• sempre in collaborazione con la parrocchia di Pieve, già da diversi anni, nelle prime tre settimane di  

giugno, si svolge Estate Ragazzi; si tratta di un’esperienza interessante che vede l’attiva  
partecipazione oltre che di giovani animatori anche di adulti/genitori che si occupano in particolare  
di gestire la mattinata, i pasti ed altri aspetti organizzativi

• un’iniziativa pastorale di lunga tradizione sono poi le Stazioni Quaresimali che iniziano con una 
grande convocazione vicariale e poi proseguono a livello comunale, con discreta partecipazione da 
parte dei fedeli ai quali, prima della Messa, viene offerta anche la possibilità di confessarsi

• molteplici sono poi gli incontri vicariali di spiritualità e di catechesi/formazione, sia rivolti ai giovani  
che agli adulti: in particolare, con l’attiva collaborazione dei preti giovani del vicariato, già da molti  
anni esiste un Coordinamento vicariale delle Attività Educative rivolte ai ragazzi e ai giovani

• dopo anni in cui un paio di corsi all’anno della Scuola di Teologia si sono tenuti nella nostra 
parrocchia, da alcuni anni, la Scuola, alla ricerca di nuovi partecipanti, si è trasferita nella  
parrocchia di Medicina

• esiste inoltre una fattiva collaborazione fra i sacerdoti del vicariato sia per quanto riguarda la  
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, che per la celebrazione dell’Eucaristia 
domenicale (spesso i nostri sacerdoti si prestano a sostituire colleghi malati o assenti);  
analogamente la messa domenicale all’Ospedale Civile, in alcuni periodi, è stata celebrata dai  
diversi sacerdoti del vicariato

• il Servizio di Accoglienza alla vita vicariale conta anche nella nostra parrocchia di aderenti che 
collaborano da anni con la preghiera e l’azione: quindicinalmente si riuniscono per un momento di  
adorazione; ogni martedì, giorno nel quale ci sono le interruzioni di gravidanza all’Ospedale, nella  
cappella dell’Ospedale viene recitato il Rosario
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SITUAZIONE

Popolazione attuale: in questa situazione di notevole mobilità sociale, non avendo a disposizione  
statistiche più affidabili, si stima che la parrocchia, con il nuovo insediamento del quartiere Creti, conti  
sulle 7.000 persone circa; in particolare:

Famiglie attuali 3.200-3.300 (stima) Quante erano cinque anni fa? 2.598  Tre anni fa? 2.853
Abitanti attuali 7.000-7.200 (stima)  Quanti erano cinque anni fa? n. ?  Tre anni fa? 6.265

Quanti fanciulli sono stati ammessi alla 1° Comunione?
cinque anni fa? 47 tre anni fa? 32 nell' ultimo anno? 37

Quanti alla Cresima?
cinque anni fa? 41 tre anni fa? 41 nell'ultimo anno? 37

Quanti sono i messalizzanti? Si stima sulle 800-900 persone, con notevole variabilità; ora con la  
chiesa non completamente agibile a seguito del terremoto è più difficile la quantificazione delle presenze  
e probabilmente si registra un certo spostamento di fedeli verso altre chiese del circondario. 

Rispetto a cinque anni fa c'è aumento o calo? E di quanto (in percentuale)?
Tenendo conto dell’aumento numerico degli abitanti (e della diversione verso altre chiese già ricordata) 
al momento si registra solo un piccolo incremento delle persone che frequentano la messa. 

Sante messe festive: orari e medie dei partecipanti:

prefestiva h. 18/19 festiva h. 8 h. 9* h. 10 h. 11.15 h. 16/17° h. 18/19 h. 19/19.30^
partecipanti 100 100-120 50 200-250 150-200 30 80-100 35

Note:
• il doppio orario si riferisce alle variazioni di orario invernale/estivo
• * Santuario della Beata Vergine dell’Olmo  ° Cappella dell’Ospedale  ^ Santa Maria delle Creti  

(queste celebrazioni sono sospese nel periodo estivo)
• ^ nella Chiesa di Santa Maria delle Creti ogni domenica alle ore 10 viene celebrata la S. Messa per  

la numerosa Comunità Cattolica di origine Polacca (costituita anche da badanti e che raccoglie  
fedeli anche dai paesi vicini); la celebrazione è presieduta da un sacerdote polacco ed è animata da 
una religiosa

Annotazioni generali:
• in generale è notevole la differenza di partecipazione tra l’inverno e l’estate
• in particolare con la conclusione del catechismo (di solito a fine maggio) molti bambini (e le loro  

famiglie) terminano anche la loro presenza alla Celebrazione della Messa delle 11.15 (che vede così  
ridurre notevolmente la partecipazione dei fedeli)

Ci sono nel territorio dei non battezzati e quanti?  
Ci sono non battezzati (ma non siamo in grado di stimarne il numero).

Ci sono nel territorio degli appartenenti ad altra religione? (descrivere)
In base alle statistiche più recenti nel comune di Budrio (abitanti 18.371) ci sono1.588 (8.64%) stranieri  
residenti (che diventano circa il 10% nel capoluogo); la gran parte di questi è appartenente ad altra  
religione.
La comunità nazionale più rappresentata è costituito da Rumeni (221), in gran parte di religione 
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Cristiana Ortodossa, tra cui molte badanti; il gruppo è organizzato con la presenza stabile di un prete;  
su sollecitazione del proVicario, è stato loro concesso come luogo di culto la piccola Chiesa di  
campagna di San Salvatore, in cui si raccolgono fedeli provenienti anche dai paesi vicini.
La seconda presenza in termini numerici è rappresentata dai Mussulmani, di nazionalità rispettivamente  
Marocchina (174), Tunisina (91), Pakistana (72) … che hanno allestito un piccolo luogo di culto nel  
Centro Storico (dove, per problemi di spazio, possono entrare solo uomini).
Le altre comunità nazionali sono costituite da Moldavi (86), Albanesi (63), Ucraini (53), Cinesi (46),  
Polacchi (22), Cingalesi (16), Congolesi (14) e da molte altre (si contano fino a 43 altre nazionalità)  
meno rappresentate.
Dal punto di vista religioso vi è una piccolissima presenza di Buddisti. Elevata è invece la presenza di  
appartenenti ai Testimoni di Geova, che possono contare su di una Sala del Regno, frequentata anche 
dai paesi vicini, nella zona industriale di Cento. Vi è poi un piccolissimo gruppo di Evangelici di origine 
africana e di persone di molteplici nazionalità membri di svariate altre religioni non facilmente censibili.

A quante famiglie attualmente non viene fatta la visita in occasione della benedizione pasquale?
Perché? (descrivere osservazioni ed esperienze significative)
Anche a questo proposito è difficile “dare numeri”: di fatto alcuni appartengono ad altre religioni o  
hanno “posizioni” areligiose, altri non sono in casa nell’orario della visita del sacerdote perché sono 
ancora al lavoro o dediti ad altre occupazioni; alcuni non aprono la porta (per decisione consapevole o  
timore di aprire ad estranei); bisogna poi positivamente affermare  che un certo numero di persone che 
non erano in casa quando è passato il sacerdote, lo richiamano con insistenza per avere la  
“Benedizione” in un secondo momento.

Ambiente sociale (descrivere: condizione economica, professionale, occupazionale, grado di 
istruzione...)
L’economia locale, ricca di un tessuto di piccole e medie imprese e artigianali nei vari settori  
(produttivo, terziario, commerciale e agroalimentare), è stata nel passato caratterizzata da una 
significativa presenza di funzioni e attività legate all’agricoltura che per secoli ha costituito il volano  
economico di Budrio. Attualmente l’agricoltura, riconvertita con l’introduzione di nuove colture e la  
meccanizzazione delle attività agricole, è caratterizzata da produzioni particolari come la patata. Le  
imprese agricole si attestano oggi intorno alle 700 unità.
Budrio ospita varie imprese di spicco nel settore agro-alimentare, meccanico e della grande 
distribuzione. Il tessuto imprenditoriale locale, nonostante il quadro critico in cui verte l’economia  
nazionale, ha conservato e sviluppato una spiccata propensione ad investire e ad innovare. Lo dimostra 
l’aumento del numero di imprese locali, che si attesta attualmente intorno alle 1700 unità (circa una 
impresa ogni 10 abitanti) con una densità di imprese sul territorio pari a 7,8 per chilometro quadrato.
In corso di definizione è il Polo per l’Agroalimentare. È importante citare inoltre la nascita e il  
consolidamento di imprese appartenenti al settore protesico e riabilitativo. Molte tra queste si sono 
sviluppate e qualificate anche grazie alla presenza sul territorio del centro protesico dell'Inail di  
Vigorso, che ha valenza nazionale e internazionale.

È diffuso il fenomeno del fine settimana e dell’esodo domenicale? (descrivere)
L’esodo del fine settimana e domenicale è presente anche nella nostra parrocchia ma è piuttosto  
contenuto e riguarda in particolare le famiglie più giovani.
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EVANGELIZZAZIONE

Quanti sono i fanciulli in età di scuola elementare?  
Quanti frequentano la scuola parrocchiale di catechismo? 
Quanti frequentano la scuola di catechismo?  
In quali giorni ed ore si tengono le lezioni di catechismo?
Ci sono richieste di frequentare la scuola di catechismo altrove? Quanti casi e perché?
Ci sono momenti di incontro con i genitori dei ragazzi di catechismo? Con quale frequenza?
Vi sono iniziative formative per i catechisti? ( specificare)
Si usano i testi della CEI? Se no, quali altri testi si usano e perché si sono scelti?
I fanciulli e i ragazzi handicappati vengono inseriti nelle classi di catechismo con gli altri?
Se no, quale catechesi per essi?

I FANCIULLI che frequentano la Scuola Elementare di Budrio sono stati nell’anno scolastico 2012/13  
571 mentre quelli che hanno frequentato il catechismo nella Parrocchia di San Lorenzo sono stati in  
totale circa 150, così suddivisi: 5° - 38, 4° - 43, 3° - 25, 2° - 34, 1° - 10) [nella valutazione dei numeri va  
tenuto conto che molti bambini della scuola elementare di Budrio risiedono e frequentano il catechismo 
in altre parrocchie del comune].
Si sono verificati casi sporadici in cui famiglie residenti nella parrocchia hanno chiesto di frequentare il  
catechismo nelle parrocchie vicine per motivi di organizzazione familiare o per amicizia personale dei  
bambini stessi: si  è trattato comunque di casi limitati e reciproci.
La proposta dell'Iniziazione cristiana nella nostra Parrocchia si articola in 5 anni, corrispondenti ai 5  
anni di scuola elementare, a partire dal primo anno di precatechismo, i cui incontri sono 
prevalentemente di gioco e divertenti attività, per conoscere Gesù. La preparazione al Sacramento della  
Riconciliazione avviene nella classe terza, la Prima Comunione in quarta e la Cresima in quinta.
Il catechismo si svolge per tutti i bambini il Sabato pomeriggio in Parrocchia dalle ore 15,00 alle ore  
16,15 mentre bambini e famiglie sono invitati a partecipare alla messa domenicale delle 11.15; la  
partecipazione alla messa riguarda mediamente circa il 50% dei bambini ed un numero forse un po’  
minore di famiglie. In pochissimi casi particolari, a causa di sovrapposizione di impegni (scout o attività  
sportiva),  abbiamo organizzato incontri di catechismo infrasettimanali, con la collaborazione di Suor  
Valeria, presso le Suore Serve di Maria; i casi in questione sono stati limitati a tre/quattro bambini di un  
paio di classi, fermo restando che i momenti forti come le confessioni, la preparazione ai sacramenti e la  
S. Messa sono stati celebrati comunitariamente.
I bambini portatori di handicap frequentano le classi ordinarie.
Per ogni singolo gruppo di fanciulli, sono presenti e lavorano insieme catechisti adulti e giovani i quali  
si coordinano periodicamente per concordare argomenti, giochi e attività da svolgere, utilizzando nella  
maggior parte dei casi le linee guida di testi approvati CEI, scelti a discrezione e secondo i gusti dei  
catechisti stessi.
Il catechismo si svolge principalmente nei locali all’interno della parrocchia suddividendo i bambini per  
età, nel cortile per i giochi, quando il tempo lo permette, in chiesa per periodiche prove di canto o per  la  
preparazione dei bambini più grandi al servizio all’Altare.
Per i bambini delle classi che si preparano ai Sacramenti sono previste due giornate di ritiro,  
possibilmente durante il periodo di Quaresima e, più saltuariamente, se il tempo e l’organizzazione lo  
permettono, si effettuano uscite con i genitori.
Parallelamente al catechismo anche i genitori fanno un percorso  di tipo spirituale con riflessione sul  
vangelo o formativo su temi specifici di catechesi.
Dove possibile i genitori sono coinvolti nella preparazione dei propri figli ai sacramenti (sono stati  
invitati, ad es., ad aiutare i figli nella preparazione all’esame di coscienza per le confessioni) e sono 
sempre coinvolti ad animare la S. Messa della domenica e dei Sacramenti con particolare attenzione al  
coinvolgimento di quanti più possibile.
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In collaborazione con altre Parrocchie del Comune  e in accordo con il Vicario, si stanno organizzando 
per il prossimo autunno, incontri di formazione specifici per i Catechisti giovani ed adulti, sia di  
catechesi che di approccio e relazione con i fanciulli.
Quanti sono i ragazzi in età di scuola media? 
Considerando l’intero territorio comunale sono circa 450.

Esiste una proposta catechetica specifica per i giovani [dopo Cresima]? Se sì, la si descriva con 
precisione: quali contenuti; con quale frequenza di incontri; quali testi. Se no, si dicano le ragioni.
Vedi relazione sulle Attività Educative e le Aggregazioni Giovanili riportata nell’allegato 1.

All’interno della proposta catechetica – non solo quella ai giovani – come è presente la proposta 
della vocazione al sacerdozio e/o alla vita consacrata?
Ci sono bambini/giovani che frequentano le proposte vocazionali diocesane? Come ne parlano? 
Se no, si dicano le ragioni.
Ad integrazione di quanto già si dice nella precedente relazione a riguardo della proposta vocazionale si  
può aggiungere che in questi ultimi anni nella nostra parrocchia sono germinate alcune vocazioni  
sacerdotali e alla vita consacrata; inoltre al momento in Seminario sono presenti due giovani provenienti  
dalla parrocchia.

Si attua la catechesi degli adulti?
Se sì, illustrare (quando, dove, con quali sussidi, quante lezioni. quante presenze...):
Vedi relazione sui Gruppi Familiari riportata nell’allegato 2
Un altro gruppo che si incontra regolarmente è l’Ordine Secolare le cui riunioni si tengono mensilmente  
in Parrocchia in presenza del Sacerdote Assistente p. Antonio Lazzarin. Questo gruppo riflette sulla  
Spiritualità dell’Ordine dei Servi di Maria e approfondisce tematiche ecclesiali più generali.

Esiste il bollettino parrocchiale? Se sì con quale frequenza, come è distribuito, se raggiunge tutte le 
famiglie
Il Bollettino parrocchiale esiste da molti anni ed esce con una frequenza di 4-5 numeri l’anno e con una 
tiratura di 2.300 copie circa. Esiste una piccola redazione che si riunisce con regolarità per  
programmarne i contenuti. Per ridurre i costi di spedizione una parte viene consegnata a mano da 
volontari.

Cultura cristiana: descrivere se ci sono iniziative o si partecipa a quelle di uno specifico Centro 
Culturale.
Il Circolo di Lettura "Etty Hillesum"  è nato a fine 2010 per volontà di alcuni parrocchiani che amano la  
lettura di testi teologici e di approfondimento, ma soprattutto desiderano condividere i passaggi migliori,  
i dubbi e … l’arrivo a Budrio di fra Benito Maria Fusco è stato l’occasione per dare il via a questo  
progetto, grazie alla sua eguale passione per la lettura e la conoscenza personale di molti autori. A lui ci  
affidiamo per il programma e l’organizzazione degli incontri con gli autori, solitamente un mese dopo 
l’assegnazione del titolo.
Il circolo è un’appendice del Circolo parrocchiale Anspi, deve il suo nome al secondo testo letto dal  
circolo, per ricordare una scrittrice, una donna, una persona che ha scoperto l’intimità con Dio e una 
martire. Gli incontri con gli autori e/o relatori avvengono solitamente a seguito della lettura del testo,  
questo da modo di strutturare la riflessione in modo più approfondito con domande specifiche e dubbi da  
sottoporre rispetto ad una mera presentazione. A detti appuntamenti partecipano anche persone di altre  
parrocchie e del territorio limitrofo.

Missioni: quali iniziative si fanno per educare i fedeli alla dimensione missionaria del Popolo di 
Dio?
Vedi allegati 3 e 4
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CULTO E SANTIFICAZIONE

BATTESIMO

Catechesi pre-battesimale: chi la tiene?
La catechesi per le famiglie che chiedono il sacramento del Battesimo per i loro bambini è tenuta dal  
Parroco con la collaborazione, per ora, di due catechiste, presenti in base alla loro disponibilità.

Dove?
La catechesi, per varie ragioni, anche molto pratiche, è tenuta in Parrocchia.

Ci sono difficoltà? (specificare)
Le difficoltà sono inerenti alla situazione spirituale di chi viene per battezzare il proprio figlio: ci può  
essere un genitore non credente, non praticante, con una vaga conoscenza del Cristianesimo. Vi sono poi  
difficoltà per chi lavora o non può lasciare la famiglia a motivo dei figli.
Al di là delle difficoltà però la disponibilità e la partecipazione alla liturgia del Battesimo è molto buona.

Avete esperienze particolari di preparazione al Battesimo? (descrivere o allegare relazione)
Non abbiamo esperienze particolari di preparazione al Battesimo. Vi è da parte del Parroco l’intenzione  
di coinvolgere maggiormente le famiglie negli incontri di preparazione e nel cammino successivo.  
Sarebbe poi auspicabile una preparazione più prolungata nel tempo per genitori, padrini e madrine: le  
difficoltà però sarebbero tante.
Da oltre un anno è in corso la preparazione di un adulto al Battesimo che dovrebbe portare il prossimo 
anno alla celebrazione del sacramento. 

Esistono casi di richiesta di battezzare fuori parrocchia e per quale motivo?
Le richieste di battezzare fuori parrocchia non sono molte. Il motivo nasce principalmente dall’amicizia  
o comunque dalla maggior conoscenza di un altro sacerdote; spesso poi gli immigrati desiderano 
celebrare il battesimo del loro nel loro paese d’origine con i parenti.

In quale giorno si celebra il Battesimo?  Durante o fuori la Messa?
Normalmente il Battesimo è celebrato di domenica, durante o anche al di fuori della Messa; solo a  
seguito di richieste particolari anche di sabato.

Negli ultimi cinque anni ci sono stati, e quanti, casi di Battesimo: a bimbi non neonati? in età 
scolare? a adulti? 
Negli ultimi 5 anni sono stati celebrati 3 battesimi a bambini in età scolare e nessuno ad adulti.

CRESIMA

A quale età i ragazzi ricevono la Cresima?  
Quali testi si usano per la preparazione dei cresimandi?  
Si usano anche altri sussidi?   
Oltre gli incontri di catechismo si tengono iniziative di formazione spirituale per la preparazione?
Il sacramento della Cresima è celebrato nel V anno della Scuola Elementare.
Per le altre notizie vedi la relazione sul Catechismo a pag. 6 

EUCARISTIA

Si celebra la S. Messa nei giorni feriali? Quante? Con Omelia?  
Nei giorni feriali a S. Lorenzo si celebrano due Messe: una alle ore 8.30 e l’altra alla sera (ore 18 nel  
periodo invernale, ore 19 nel periodo estivo); se non ci sono altre celebrazioni (ad es. funerali) una 
Messa viene celebrata nel tardo pomeriggio/sera anche dalle suore.
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La Messa delle ore 8.30 è preceduta dalla recita comunitaria delle Lodi a cui, oltre ai frati, partecipano  
diversi fedeli. L’omelia viene sempre proposta alle ore 8.30, a volte anche alla sera.

Ci sono Celebrazioni eucaristiche per gruppi particolari? Quali? E con quale periodicità?
Ci sono celebrazioni di Messe nelle case? In quali occasioni?  
Attualmente non abbiamo celebrazioni eucaristiche per gruppi particolari se non qualche Eucarestia  
celebrata per il Gruppo Giovani in un paio di occasioni all’anno.
In passato c’è stata qualche celebrazione in casa di persone ammalate gravemente, in numero molto  
ridotto.

C'è il gruppo dei Ministranti? È formato solo da ragazzi o anche da giovani e adulti?
In Parrocchia sono presenti due Diaconi, un Lettore, quattro Accoliti e Ministranti di varia età (tra cui  
diversi adulti), alcuni la cui presenza è più stabile altri saltuaria. Inoltre alla Messa festiva delle ore  
11.15 prestano servizio secondo un turno prestabilito i fanciulli delle varie classi di catechismo. 
Non esiste un gruppo di Ministranti strutturato ma ci sono incontri per la preparazione al servizio  
liturgico prima delle celebrazioni liturgiche dei tempi forti.

Esiste la “schola cantorum”?  
La “schola cantorum” è presente, molto preparata nel canto e nella scelta di canti adatti ai vari momenti  
liturgici, capace inoltre di far partecipare l’Assemblea alla liturgia (in modo particolare i bambini nella  
Messa delle ore 11.15).

Quando interviene e quali strumenti musicali usa?
È presente come “schola” nelle festività maggiori, secondo un calendario ormai collaudato.
Per quanto riguarda gli strumenti musicali nelle Solennità è l’organo lo strumento scelto. La chitarra è  
preferita quando i cantori sono pochi o si vuole animare la Messa delle ore 10 (frequentata dai ragazzi  
delle medie e delle superiori) oppure quella delle 11.15 (in cui sono presenti i bambini del catechismo).

Si canta in tutte le Messe festive?  
Il canto è presente in tutte le Messe festive e, di norma, anche nella Messa feriale del mattino.

Ci sono incontri di preparazione alla celebrazione della Messa festiva? (descrivere)
Come meglio descritto in altra sede in Parrocchia esistono vari gruppi di famiglie che una sera alla  
settimana si riuniscono per l’ascolto della Parola e la preghiera; in genere vengono meditate le letture  
della Domenica successiva. Anche i ragazzi ed i giovani, nei loro incontri, spesso si soffermano sul  
Vangelo della Domenica.

Ci sono casi di Celebrazione della Parola?
La Celebrazione della Parola è sempre unita alla Celebrazione dell’Eucaristia e del sacramento della  
Penitenza. 

 
Come viene coinvolta la famiglia alla Messa di Prima Comunione?
Durante tutto l’anno catechistico si cerca di coinvolgere la famiglia di chi si accosta per la prima volta  
all’Eucaristia. Ci sono incontri vari per aiutare anche i genitori a condividere il cammino dei figli.
Vedi anche Relazione sulla Catechesi a pag. 6

Culto eucaristico: si tengono le Quarantore?  
Le Quarant’ore si tengono nei primi tre giorni della Settimana Santa (secondo un’antica tradizione ).  
Buona è la partecipazione dei fedeli.

Ci sono altre iniziative di Adorazione eucaristica quali il primo giovedì del mese...
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Ogni martedì (giorno di mercato e quindi di maggior afflusso a Budrio di persone anche dai paesi vicini  
e dalle frazioni), dopo la Messa delle ore 8.30, c’è un tempo di Adorazione Eucaristica che termina alle  
ore 12 con la recita dell’Ora Media.
Inoltre un’Adorazione Eucaristica che si prolunga per tutta la notte viene fatta due volte all’anno per  
iniziativa dei gruppi giovani.

PENITENZA

Come vengono preparati i fanciulli alla prima Confessione? (descrivere)
Vedi Relazione sulla Catechesi a pag. 6

C'è un orario fisso in cui i fedeli possono trovare normalmente un sacerdote per la Confessione? 
Non è stato definito un tempo fisso per le confessioni perché un sacerdote è sempre presente al mattino in  
chiesa fino alle 9-9.15 mentre, dopo tale ora e fino a mezzogiorno, un sacerdote è presente nell’Ufficio  
Parrocchiale e c’è la possibilità di chiamare un confessore con un campanello posto in Chiesa, nel  
corridoio delle Confessioni. 

Abitualmente si confessa durante la Celebrazione eucaristica?
Anche durante la Celebrazione Eucaristica un sacerdote è spesso presente in confessionale.

Si tengono nel corso dell’anno celebrazioni comunitarie della Penitenza? In quali occasioni? Con 
quale partecipazione?
Durante l’anno si tengono alcune celebrazioni comunitarie della Penitenza: Natale (con scarsa 
partecipazione), Stazioni Quaresimali, Settimana Santa (la più partecipata) oltre a quelle specifiche per  
le varie classi di catechismo).

UNZIONE DEGLI INFERMI 

Ci sono occasioni di catechesi sul significato del sacramento? 
La catechesi sul sacramento dell’Unzione degli Infermi è saltuaria e viene tenuta in particolare quando 
la Parola di Dio ne offre la possibilità.

Si fanno celebrazioni comunitarie dell'Unzione? Con quale frequenza? E come sono preparate?
Le poche celebrazioni comunitarie dell’Unzione degli Infermi vengono fatte alla Casa Protetta S.  
Domenico e nella Parrocchia di Cento in occasione della Giornata Vicariale del malato.

Viene chiesto il sacramento del Viatico?  Molto o poco?
In Ospedale un buon numero di fedeli chiede di confessarsi e di fare la Comunione.

La celebrazione delle esequie avviene normalmente con la Messa? e comunque sempre con omelia?
La celebrazione delle Esequie avviene per un certo numero di defunti con la Messa (che di norma 
prevede l’Omelia); un numero minore chiede le Esequie, in parte in Chiesa, in parte in Camera 
Mortuaria; un buon numero chiede solo la Benedizione per poi essere trasferiti nella propria parrocchia  
o essere indirizzati alla cremazione.

MATRIMONIO E PASTORALE FAMILIARE 

In quale giorno si celebra di solito il sacramento?
Viene normalmente celebrato durante la Messa? 
Ci sono difficoltà per osservare le norme relative alla musica?  
Sono frequenti i casi di nubendi che non si accostano all'Eucarestia?
Il sacramento del Matrimonio viene celebrato in genere di Sabato o Domenica, praticamente sempre con 
la Messa a meno che non lo impediscano motivi particolari.
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Per la musica e i canti è il Sacerdote a vagliare le richieste.
Nella quasi totalità i nubendi si accostano alla Confessione e alla Comunione.

Negli ultimi cinque anni ci sono stati matrimoni religiosi di persone già conviventi o sposate solo 
civilmente? Quanti?  
La maggioranza dei matrimoni, negli ultimi cinque anni, è stata di persone già CONVIVENTI,  
specialmente di famiglie di recente arrivo, residenti nel quartiere Creti; un piccolo numero anche di  
persone già sposate civilmente per necessità.

Che soluzione è stata data alle richiesta di battezzare bambini di genitori in situazione irregolare? 
Quanti battesimi sono stati fatti in queste condizioni?
Ai genitori in situazione irregolare è stato concesso il Battesimo per i figli esortandoli ad arrivare a  
maturare la scelta della celebrazione del sacramento del Matrimonio.

La visita annuale alle famiglie per la benedizione quali difficoltà presenta? (descrivere eventuali 
esperienze)
La visita annuale alle famiglie per la Benedizione (Pasquale) presenta molte difficoltà:
• il numero sempre maggiore di abitazioni presenti in Parrocchia
• l’età e la salute di noi sacerdoti
• l’orario nel quale si fa la visita (mattina e pomeriggio) che non permette di incontrare la maggior  

parte di coloro che sono fuori per lavoro
• la difficoltà di sapere chi desidera la Benedizione oppure invece non la gradisce
• la presenza di sempre più famiglie di religione diversa
Esperienza positiva da riferire a riguardo delle Benedizioni alle famiglie è l’attiva partecipazione dei  
Diaconi e dei Ministri Istituiti nella visita alle famiglie come pure di alcuni fedeli laici (come 
accompagnatori). 
In particolare nel nuovo quartiere Creti, per iniziativa del Diacono Enrico, la visita alle famiglie si  
svolge in orario tardo pomeridiano/serale e di norma il Diacono viene accompagnato da una famiglia  
residente nella via o nel caseggiato che meglio conosce le altre famiglie ivi residenti.

La catechesi prematrimoniale quanti incontri normalmente prevede? È fatta esclusivamente dal 
sacerdote?  
I fidanzati vengono sollecitati a partecipare ai corsi vicariali? Ci sono difficoltà?
La Catechesi Prematrimoniale viene fatta dal Parroco, con la collaborazione di un Diacono, in circa 10 
incontri nei quali è sempre prevista, dopo una parte dottrinale svolta dal Parroco e un’applicazione alla  
concreta vita familiare fatta dal Diacono, la testimonianza di una famiglia sempre diversa.
L’esperienza di questo corso dura ormai da cinque anni e vede una notevole partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie presenti. Un importante contributo a questa attività è stata data dal  
Diacono Enrico.
Le famiglie che non sono in grado di partecipare al corso parrocchiale sono invitate a partecipare agli  
altri corsi che si tengono in Vicariato.

Esistono gruppi sposi? Con quale impegno pastorale?
Vedi relazione sui Gruppi Familiari riportata nell’allegato 2.

Si celebra la festa parrocchiale della famiglia?  
La Festa Parrocchiale della Famiglia è celebrata in modo particolare nel sabato, Vigilia  
dell’Ascensione, alla presenza dell’immagine della Beata Vergine dell’Olmo: in tale occasione vengono 
ricordati in particolare gli anniversari di Matrimonio.

C'è una forma organizzata di accoglienza delle nuove famiglie? 
Già da tempo (il diacono Enrico ha dedicato a questo aspetto una parte rilevante del suo ministero) c’è  
la volontà di preoccuparsi dell’accoglienza delle nuove famiglie come pure di seguire nel tempo le  
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famiglie che si sposano in parrocchia, in modo particolare accompagnandole nella crescita dei figli più  
piccoli o nuovi nati con esperienze di catechesi 0-6 che sono in fase di programmazione da parte dei  
gruppi di famiglie attivi in parrocchia.

I genitori vengono coinvolti nella gestione delle attività educative della parrocchia?
Alcuni genitori sono impegnati nel coordinamento delle Attività Educative della Parrocchia (sia nelle  
attività che si svolgono durante l’anno come pure nell’esperienza di Estate Ragazzi), altri svolgono un 
vero e proprio compito di educatori a fianco dei più giovani.
In alcune occasioni ci sono stati (e l’intenzione è quella di ripeterli) incontri con gruppi di genitori per  
concordare gli obiettivi educativi su cui operare.
Per un maggior dettaglio vedi la relazione sulle Attività Educative e le Aggregazioni Giovanili riportata  
nell’allegato 1.

Esiste una qualche forma di “pastorale delle situazioni irregolari” [separati; divorziati; divorziati-
civilmente risposati; conviventi]? Se sì, la si descriva; se no, si dicano le ragioni.
Vedi la breve relazione sulla Pastorale delle situazioni irregolari riportata nell’allegato 5.
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CARITÀ 

Situazione economica delle famiglie della parrocchia: evidenziare eventuali situazioni rilevanti 
(crisi di settori produttivi, quartieri segnati dalla delinquenza, categorie particolarmente colpite...)
Anche nel nostro territorio spiccano alcune situazioni di crisi, una nel settore produzione di ricambi per  
auto, una nel settore del commercio delle carni ed una, sempre nel settore alimentare ma nel comparto  
della panificazione. Inoltre si segnalano anche piccole/medie imprese edili in difficoltà le quali, pur  
avendo ricevuto anticipi o addirittura il saldo delle proprietà immobiliari dagli acquirenti, non hanno 
consegnato le abitazioni lasciando numerose famiglie in una situazione di grave difficoltà.

Ci sono in parrocchia: disoccupati - anziani soli non autosufficienti - handicappati 
-tossicodipendenti - carcerati - studenti stranieri - lavoratori stranieri? (per quanto possibile 
quantificare la situazione)
Il nostro territorio è tendenzialmente piuttosto florida ma, come già ricordato, non mancano povertà ed  
indigenza. Per tentare di quantificare la presenza di tali situazioni possiamo dire che la nostra Caritas  
Parrocchiale interviene all’incirca sul 6-7 % delle famiglie residenti.

Esiste la Caritas parrocchiale?  
La Caritas Parrocchiale esiste ed è particolarmente attiva.

Quali associazioni caritative esistono in parrocchia? (Conferenza S. Vincenzo, F.A.C., UNITALSl 
Centro Volontari Sofferenza...)
Tra le associazioni caritative attive sul nostro territorio possiamo citare Famiglie Accoglienti e Casa  
Sant’Agata che hanno predisposto appartamenti destinati all’ospitalità per famiglie di assistiti dal  
Centro Protesi Inail di Vigorso.

Ha la parrocchia un "servizio sociale" o un centro di ascolto?  
Con un assistente sociale?  Con personale volontario? Con il seguente orario di apertura
In parrocchia è attivo un centro di ascolto che si avvale soltanto di personale volontario, ma che agisce  
in stretto raccordo con il Servizio Sociale del Comune.
Lo sportello è aperto il Martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00.

Esistono in parrocchia gruppi che operano: con gli anziani  
Nel mese di maggio è stata fatta l’esperienza della recita del Rosario nel Centro Sociale “La magnolia”  
(frequentato prevalentemente da anziani), situato in v. Bianchi.
Inoltre è stata appena avviata l’esperienza di accompagnamento degli Accoliti che portano l’Eucarestia  
a domicilio agli anziani ed ai malati da parte di un gruppetto di giovani. 

Con gli handicappati  
Saltuariamente i gruppi giovanili organizzano momenti di incontro con handicappati, in particolare con 
quelli residenti presso Villa Rosalinda oppure in realtà parrocchiali (Forza 4) o extraparrocchiali (ad es.  
Villaggio Pastor Angelicus di Tolè, Casa della Carità).

Con i ragazzi a rischio di devianza  
In parrocchia, ad opera di alcuni insegnanti in pensione, è attivo un gruppo, denominato S.O.S 
Matematica, che offre gratuitamente assistenza pomeridiana allo studio della matematica e non solo a  
cui partecipano ragazzi che presentano difficoltà scolastiche.
Alcuni gruppi giovanili hanno collaborato ad attività di accoglienza e di assistenza extraparrocchiali (ad  
es. Stazione di Bologna).

Con gli ammalati negli ospedali  
Un gruppo animato da una insegnante della Scuola Media ogni 15 giorni anima il reparto di lungo  
degenza dell’Ospedale.
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Quali iniziative di carità vengono promosse delle parrocchia?
A Casa Sant’Agata il martedì e venerdì vengono distribuiti generi alimentari e vestiti.
In parrocchia esistono alcuni appartamenti di accoglienza, rivolti in particolare alle famiglie di  
ricoverati all’Inail, gestiti sia direttamente dalla Caritas che da Famiglie Accoglienti. 

A quali iniziative promosse dal Vicariato o dalla Diocesi partecipa?  
Servizio Accoglienza alla Vita e corsi di formazione proposti dalla Caritas Diocesana.

Come viene animata la Comunità parrocchiale alla pratica della carità?
La prima domenica del mese, in occasione del mercatino dell’antiquariato che riempie le strade del  
Centro storico di Budrio, la Caritas allestisce un proprio mercatino di vestiti, libri ed oggettistica varia  
(tutto donato dai cittadini); anche una parrocchiana allestisce un piccolo mercatino con il cui ricavato  
finanzia 3 adozioni a distanza.
È attiva l’iniziativa Avvento e Quaresima di fraternità per la raccolta di generi alimentari; inoltre la 3°  
domenica del mese le classi di catechismo raccolgono generi alimentari e durante la Messa viene 
comunicata una situazione di bisogno presente nel territorio. 
Famiglie Accoglienti collabora con COOP al “Last minute market”, i giovani partecipano all’annuale  
raccolta di viveri per la Colletta Alimentare e due volte all’anno si esegue la raccolta farmaci per il Perù  
e Romania.

Come si promuove il volontariato?  
Il volontariato viene promosso tramite il passaparola ed il coinvolgimento delle singole persone.

Si fanno iniziative di aiuto al Terzo Mondo? (descrivere)
Vedi relazione sulle Attività Missionarie negli allegati 4 e 5

Si fa in parrocchia la "giornata del malato"?  
Si collabora e si partecipa alla Giornata del Malato organizzata a livello Vicariale nella vicina  
parrocchia di Cento di Budrio.

Nella cura pastorale dei malati ci sono volontari organizzati? Anche per la visita ai parrocchiani 
degenti in ospedale?
Con p. Luigi, sacerdote assistente dell’ospedale, collabora strettamente un diacono.
Si è già detto della visita quindicinale dei ragazzi della Scuola Media nel reparto di Lungodegenza.

Quale presenze riesce a dare la parrocchia alle istituzioni di cui alla pag. 1 (case di riposo, di cura, 
di accoglienza...)
Vedi sopra.
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ANIMAZIONE CRISTIANA DELLE REALTA’ TEMPORALI 

Ci sono in parrocchia associazioni o movimenti per la pastorale del lavoro? Quali? Con quale 
consistenza numerica?
Non ce ne sono.

La parrocchia promuove iniziative per il mondo del lavoro? (descrivere)  
La Caritas collabora a favorire il “passa parola” per la ricerca di badanti o altre necessità assistenziali;  
interviene inoltre a favorire la ricerca di lavoro o di un alloggio a famiglie in difficoltà.

C’è qualche forma di collaborazione con realtà sociali di tipo civile? (specificare) 
Esistono forme di collaborazione sul territorio, peraltro tutte positive, con Comune di Budrio, Centro  
Sociale la Magnolia, Centro di Salute Mentale, Servizio Minori AUSL.
Si partecipa alla Consulta delle Associazioni del Comune.

C'è qualche iniziativa o struttura (anche non strettamente legata alla parrocchia) in favore del 
mondo della scuola? (descrivere)
Si è già detto di S.O.S. Matematica.

La parrocchia ha un ricreatorio? O qualche altra struttura di accoglienza dei ragazzi?
Vedi quanto detto a proposito del Circolo ANSPI.

C’è una presenza dei cristiani nelle realtà sportive e di tempo libero presenti nel territorio? 
(descrivere)
Non di tipo organizzato.

La parrocchia organizza gite turistiche e pellegrinaggi? (specificare)
Nel passato abbiamo cercato di organizzare diversi pellegrinaggi con buona partecipazione di fedeli:  
Terra Santa (2000), Lourdes, Fatima, Medjugorje, Torino (esposizione Sacra Sindone), Roma, Reggio  
Emilia (Basilica della Ghiara), Firenze (SS.ma Annunziata), Montesenario, Padova, Monte Berico e altre  
mete religiose. Ora i pellegrinaggi organizzati dalla Parrocchia sono rari sia per la mancanza di tempo 
che per l’età avanzata dei frati.
 
Che cosa si fa per la diffusione della stampa cattolica e in particolare di AVVENIRE, di 
BOLOGNA7?
La Parrocchia, con la collaborazione di alcuni laici, cerca di presentare e diffondere Avvenire e Bologna  
7. Anche nella predicazione si cerca di far capire l’importanza di un giornale che riporta la parola  
integra del Papa, riferisce degli avvenimenti religiosi e presenta in modo originale i grandi problemi  
mondiali e tanti altri aspetti che educano alla mondialità.
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VITA CONSACRATA

Attualmente ci sono religiosi e religiose che sono nati e cresciuti nella parrocchia?
Le vocazioni di religiosi/e nati e cresciuti in Parrocchia sono numerose. Quelli attualmente viventi sono  
rappresentati da p. Luigi Tugnoli, attualmente membro della comunità religiosa servitana presente in  
parrocchia e ancora attivo nel servizio pastorale (solo per citare alcuni dei suoi compiti possiamo 
ricordare che di norma presiede la Messa festiva dell’Olmo, è assistente spirituale dell’Ospedale civile  
che visita più volte alla settimana ed è molto presente e disponibile per le Confessioni), don Paolo Salmi  
(salesiano, attualmente in servizio nella Parrocchia cittadina di San Giovanni Bosco), suor Maria Rosa  
Pancaldi (Congregazione delle Suore della Piccola Missione per i Sordomuti), suor Bruna Dalmonte  
(francescana), suor Luisa Carini (Ordine delle Suore Contemplative Missionarie di p. Charles De 
Foucauld).

Come si promuovono le vocazioni: catechesi, giornate per le vocazioni?
Molteplici sono i modi per la promozione delle vocazioni: giornate per le vocazioni, preghiera  
quotidiana inserita nella celebrazione delle Lodi, catechesi specifiche, dialogo personale.

Come sono considerati i religiosi e le religiose nella Comunità  parrocchiale: come dono speciale per 
una testimonianza evangelica radicale, oppure per quello che fanno?
Come sono inseriti i religiosi e le religiose nella pastorale parrocchiale?
La Parrocchia di San Lorenzo, potendo contare su di una presenza di religiosi  da oltre 600 anni li  
considera  un  po’  alla  stregua di  sacerdoti  diocesani,  viene  riconosciuta  la  loro  vita  comunitaria  e  
l’identità di religiosi.
In passato le religiose sono state molto presenti negli ospedali. Oggi le Serve di Maria Addolorata sono  
molto apprezzate per la presenza ed il servizio svolto dalla Scuola Materna Sacro Cuore.
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(Allegato 1)

Relazione sulle Attività Educative ed Aggregazioni Giovanili

della Parrocchia di San Lorenzo di Budrio

I numeri
Nella Parrocchia di San Lorenzo i ragazzi ricevono la Cresima nel mese di maggio del quinto 
anno di scuola primaria. Il giorno della Cresima ricevono l’invito a proseguire il cammino dentro 
un  percorso  educativo  che inizia  in  prima media a  giunge a  maturazione con l’ingresso  nel 
gruppo giovani attorno al diciottesimo anno di età. Ogni gruppo omogeneo per età ha una sua 
identità  e  degli  educatori  ad  esso  dedicati  ma sono  previste  anche  attività  comuni  ed altre 
trasversali ai gruppi.

Nel 2012 il numero di ragazzi coinvolti (in modo non occasionale) 

Classe Ragazzi Educatori

Prima media 17 3

Seconda media 29 5

Terza media 20 3

Classe Adolescenti Educatori

Prima superiore 13 3

Seconda superiore 10 3

Terza superiore 15 2

Quarta superiore 10 3

Giovani Educatori

Gruppo giovani 25 2

Gli  educatori  dei  gruppi  medie  e  superiori  appartengono  in  gran  parte  al  gruppo  giovani. 
All’attività  educativa  collaborano  quattro  adulti  e  il  diacono  Marco  Viaggi.  L’Assistente 
Spirituale è Padre Benito Fusco.

Le attività
Gruppi Medie

I  tre  gruppi  medie  svolgono  buona  parte  della  propria  attività  assieme  e  con  una 
programmazione comune. Il cammino, ispirato a quello proposto di anno in anno dall’Azione 
Cattolica  Ragazzi  attraverso  i  suoi  sussidi  e  la  programmazione  vicariale  coordinata  da don 
Gabriele  Davalli,  intende  offrire  ai  ragazzi  una  catechesi  di  tipo  esperienziale  che  metta  in 
relazione  il  Vangelo  con  la  vita.  Tra  gli  obiettivi  primari  c’è  la  valorizzazione  della  Messa 
domenicale  come  evento  di  fede  personale  e  comunitario.  Per  questo  anche  la  catechesi  fa 
riferimento preferenziale alle  letture della Messa ed al  tempo liturgico.  Attraverso le  attività 
ricreative si cerca di consolidare amicizie e relazioni e di creare occasioni di accoglienza anche 
per chi è più in difficoltà ad affrontare un cammino di fede.
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Figure di riferimento primarie per i ragazzi sono gli educatori giovani (appartenenti al gruppo 
giovani  della  parrocchia)  ai  quali  i  ragazzi  guardano  come  modelli  a  cui  riferirsi  e  con  cui 
confrontarsi. 
I campi estivi e le due giorni di avvento e quaresima sono i momenti forti che danno slancio al  
cammino. Da alcuni anni partecipiamo alle giornate diocesane “Samuel e Miriam” in seminario.
Appuntamenti di servizio ormai consueti sono anche l’attività di selezione dei farmaci destinati 
alle missioni e la colletta alimentare. 
I gruppi sono relativamente numerosi, ma per diversi ragazzi non è facile entrare in una logica di 
cammino spirituale (che non è sempre esplicita in famiglia e tra gli adulti di riferimento). La 
frequenza alla Messa è assidua solo per il 50% dei ragazzi. La confessione per molti è un evento 
sporadico e non spontaneo.
Coltiviamo un rapporto  molto  positivo  e  sinergico  con l’insegnante  di  religione della  scuola 
media Prof. Paola Cavallotti che gode della stima e dell’affetto dei ragazzi.
Il  rapporto  con le  famiglie  è  cordiale  e  positivo  ma,  fatta  eccezione per  quelle  più attive  in 
parrocchia, non ci sono coinvolgimenti diretti significativi se non per questioni organizzative o 
logistiche. 

Gruppi Superiori

A livello delle Scuole Superiori i gruppi sono più autonomi tra loro e meno intense le attività 
comuni. In linea di massima i gruppi fanno riferimento al cammino offerto dall’Azione Cattolica 
in particolare per quanto riguarda i campi estivi e le due giorni di avvento e quaresima. Anche 
per  questa  fascia  d’età  esiste  un  cammino  vicariale  che  ha  come  riferimento  don  Marco 
Aldrovandi.  Alcuni  gruppi  partecipano  ad  attività  caritative  e  di  approfondimento  rivolte 
all’esterno della parrocchia come la partecipazione ai campi di lavoro dell’associazione Libera, 
esperienze  di  volontariato  presso  la  Casa  della  Carità  e  le  mense  dei  poveri.  Alcuni  ragazzi 
collaborano alle attività di catechismo dei fanciulli in affiancamento agli adulti.
I giovanissimi sono anche protagonisti, in veste di animatori, dell’ “Estate Ragazzi” che la nostra 
parrocchia organizza assieme a quella di Pieve di Budrio. Queste esperienza è spesso per loro 
una occasione per  mettersi  alla  prova con  un  servizio  ai  più  piccoli  vissuto  da protagonisti  
assumendosi impegni e responsabilità.
In occasione dell’anno della fede è stata avviata una riflessione comune basata sul documento 
della CEI “Lettera ai cercatori di Dio” allo scopo di stimolare attraverso le domande dei ragazzi 
la testimonianza degli adulti relativamente ai grandi temi esistenziali ed alla prospettiva della 
fede. 

Giovani

Il cammino dei giovani si svolge per moduli, in cui il tema da affrontare viene preparato da un 
gruppetto  e  poi  affrontato  assieme.  Quest’anno  i  temi  affrontati  sono  stati  in  particolare  la 
conoscenza  della  Sacra  Scrittura,  per  quanto  attiene  il  cammino  di  fede,  e  la  questione 
omosessuale, per quanto attiene la relazione con la società civile.
L’anno  è  arricchito  da  due  convivenze  che  consistono  in  una  settimana  di  vita  in  comune 
scandita  dalla  preghiera  e  dai  approfondimenti  su  diversi  temi.  In  quest’ambito  si  sono 
sviluppati percorsi di direzione spirituale e partecipazione a campi vocazionali e per fidanzati. 
Gran parte dei giovani è impegnata in parrocchia: prevalentemente come educatori dei gruppi 
medie e giovanissimi ma anche nella Caritas parrocchiale. Il gruppo giovani negli ultimi anni è 
diventato un punto di riferimento anche per l’organizzazione di momenti di aggregazione, come 
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la  “Primaveren  Fest”,  “Cantando  verso  il  cielo”  e  le  altre  varie  feste  parrocchiali  tra  cui  in 
particolare quella in onore della Madonna dell’Olmo.
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(Allegato 2)

Relazione sui Gruppi Familiari presenti

nella Parrocchia di San Lorenzo di Budrio

All’interno della Parrocchia di S. Lorenzo di Budrio, sono presenti alcuni gruppi di pastorale 
familiare sostanzialmente raccolti per fasce d’età. In particolare si contano i seguenti gruppi:

1. Famiglie Adulte (Ex Giovani Coppie)
2. Famiglie Giovani Adulte
3. Famiglie delle Creti
4. Famiglie Giovani (o Nuove Famiglie)

Gruppo Famiglie Adulte (Ex Giovani Coppie)

L’età media dei partecipanti è compresa tra i 45 e i 50 anni, è composto da circa 15 famiglie. 
Storicamente il gruppo è stato formato e guidato dal diacono permanente Enrico Resca. Durante 
l’anno (da ottobre fino a maggio) il gruppo si incontra con cadenza settimanale per la lettura del 
Vangelo. Il luogo d’incontro sono le case dei partecipanti. 
Questo gruppo è attivo nel promuovere varie attività/iniziative:
1. il campo estivo parrocchiale x famiglie, che conta su quasi 20 anni di esperienza, a cui 

attualmente  partecipano  circa  100-130 persone/anno e  che  vede  anche  una  rilevante 
presenza di bambini e ragazzi

2. 2/3  incontri/conferenza  annuali  per  famiglie  ed  adulti  in  genere  organizzati  a  livello 
parrocchiale (negli ultimi anni dedicati all’approfondimento della Fede)

3. l'avvio dell'esperienza del primo appartamento di ospitalità (per famigliari di pazienti che 
vengono da  lontano  e  soggiornano  presso  strutture  di  ricovero  del  territorio  come  il 
Centro Protesi INAIL)

4. iniziative missionarie, in particolare rapporto con le Chiese della Tanzania

Gruppo Famiglie Giovani Adulte

L’età media dei partecipanti è compresa tra i 40 e i 45 anni ed è composto da circa 12 famiglie. Il 
gruppo si è formato a seguito dell’esperienza maturata come gruppo giovanile parrocchiale, è 
sostanzialmente  autogestito  e  negli  ultimi  anni  si  incontra  in  Parrocchia  con  cadenza 
settimanale nel periodo di Avvento e Quaresima per un momento di preghiera e riflessione sulla 
Parola.
Anche  molti  dei  partecipanti  a  questo  gruppo prestano  servizio  in  diversi  ambiti  della  vita 
parrocchiale.

Gruppo Famiglie delle Creti

L’età media dei partecipanti è compresa tra i 30 e i 35 anni ed è composto da circa 10 famiglie.  
Anche questo gruppo è sorto per iniziativa del diacono Enrico; attualmente è seguito da un altro 
diacono  permanente.  Durante  l’anno  (da  ottobre  fino  a  maggio)  il  gruppo  si  incontra  con 
cadenza  settimanale  per  un  momento  di  preghiera  e  di  riflessione  sulla  Parola.  Il  luogo 
d’incontro sono le case dei partecipanti.
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Il  gruppo  Famiglie  delle  Creti  ha  come impegno specifico  quello  di  animare  la  porzione  di 
comunità  che  vive  nella  nuova  area  residenziale  delle  Creti  con  particolare  attenzione  alle 
giovani  famiglie.  In  particolare  si  fa  carico  dell’animazione  della  messa  vespertina  della 
domenica e dell’accompagnamento del sacerdote o del diacono durante le benedizioni Pasquali. 
Lo sforzo è rivolto a rendere la messa serale della domenica più partecipata ed accogliente. La 
speranza è che la cappella delle Creti diventi un luogo di riferimento per tutte le giovani famiglie 
che sono venute ad abitare in questa nuova area residenziale.

Gruppo Famiglie Giovani (o Nuove Famiglie)

L'età media dei partecipanti è fra i 25 e i 35 anni ed è composto da circa 10 famiglie. Il percorso 
annuale è individuato all’inizio dell’anno ed è autogestito. Si incontra con cadenza mensile per 
un momento di condivisione e preghiera.
Questo gruppo interviene nell'organizzazione di alcune iniziative, assieme agli altri gruppi o in 
maniera autonoma. Nello specifico è molto presente nelle vacanze estive della Parrocchia e nei 
momenti di preghiera comunitaria in Avvento e Quaresima.

I percorsi di questi gruppi si integrano con altre proposte della Parrocchia:

1. La  Parrocchia  organizza  alcuni  incontri  su  argomenti  di  vario  genere  in  cui  vengono 
invitate persone significative della nostra Chiesa di Bologna.  I temi affrontati  durante questi 
anni sono stati diversi, in particolare Fede,  rapporto  tra  laici  e  clero,  educazione  dei  figli, 
economia, evangelizzazione, vita spirituale e preghiera.

2. La  Parrocchia  organizza  una  vacanza  in  montagna  nel  periodo  di  Agosto.  Negli  anni 
questo appuntamento ha rappresentato una costante occasione per sperimentare uno stile di 
condivisione del tempo libero nel corso di una vacanza che rappresenta un modello certamente 
ricco di molti messaggi educativi positivi. Questa è inoltre l’occasione per fissare il tema che poi 
rappresenta  l'orizzonte  comune  sul  quale  impostare  il  cammino  pastorale  alla  ripresa  delle 
attività dopo la pausa estiva.
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(Allegato 3)

Provincia di Piemonte Romagna Francia – Triennio 2012-2015
Note di introduzione programmatica del Segretariato per l’Evangelizzazione dei popoli, Giustizia e Pace

Le attività che il Segretariato PRG/Francia per l’evangelizzazione dei popoli, giustizia e pace, la cui sede è a Budrio  
presso la Comunità dei Servi di Maria, al di là dell’ordinaria contabilità e amministrazione, si possono orientare 
principalmente su tre direzioni: 
• una promozione culturale, editoriale e sociale sul tema della missione e delle sue interrelazioni con giustizia e  

pace; 
• un consolidamento della formazione e dell’aggregazione del mondo giovanile e delle persone interessate alle  

esperienze missionarie, di volontariato internazionale e di consapevolezza dell’impegno per la salvaguardia del 
creato;  

• la realizzazione di una rete di solidarietà locale e nazionale a supporto delle emergenze umanitarie, di legalità  
ed ecologiche delle missioni OSM, in collaborazione con la Famiglia servitana e/o associazioni  regionali  e 
nazionali [a questo proposito è necessaria una onlus che consentirebbe al Segretariato e al Gruppo Missionario 
Giovanile di avere percorsi aggregativi importanti tra gli adulti e i giovani, sia a livello locale e nazionale sia per 
le sinergie con le altre Province, la Famiglia servitana e le Chiese locali]. 

Si potranno valorizzare e intensificare, assieme alle ragnatele di coinvolgimento esterno, sia le attività ordinarie e 
straordinarie di collaborazione all’interno delle nostre comunità, sia quelle interprovinciali e delle Congregazioni 
[Serve di Maria di Galeazza, Serve di Maria di Ravenna (in particolare con la Comunità di Imola), Serve di Maria di  
Firenze, Serve di Maria Compassioniste] che quelle delle organizzazioni servitane [Diaconie, Laici e Associazioni che 
collaborano con le nostre Comunità] più attigue alle realtà territoriali della nostra Provincia, o più sensibili ad una 
coordinata e condivisa collaborazione.
Lo  sviluppo  della  promozione  culturale  [conferenze,  incontri,  forum,  collaborazione  con  Centri  Missionari 
Diocesani],  editoriale [Notiziario Missionario, depliant, sito web] e la partecipazione ad eventi sociali e di rilevanza 
tematica, nei quali i Servi di Maria si sentono interpellati, possono trovare non solo una particolare attenzione del 
Segretariato  ma  anche  risposte  e  proposte  per  coloro  che  hanno  condiviso  o  vogliono  condividere  presenze, 
esperienze e confronti. 
I momenti di formazione spirituale e di ricerca esistenziale, per favorire l’aggregazione giovanile e l’interesse alla  
mondialità  e  alle  realtà  delle  nostre  missioni,  possono  essere  e  determinare  un   notevole  incremento  della  
conoscenza  e  partecipazione  alla  nostra  spiritualità  missionaria  e  di  giustizia  e  pace  secondo  lo  stile  mariano  
dell’ascolto e del servizio. 
Le attività di solidarietà promosse non solo nelle diverse emergenze, ma anche per stimolare la nascita di nuove 
Fondazioni  possono  rappresentare  uno  dei  momenti  di  fraternità  solidale  più  significativi  e  apprezzati  dai  
confratelli  e  dalle  consorelle  di  tutto  l’Ordine:  sono  segni  di  una  fraternità  che  si  esprime  nel  rispetto  delle 
differenze, nell’autonomia dei progetti, nella volontà di crescere insieme,  con semplicità e umiltà di servizio.

Proposte più operative
• Archivio, biblioteca missionaria, sede amministrativa  e sala incontri presso il Centro Missionario di Ronzano, 

nei  locali ‘storici’ sottostanti l’ala della sala Turoldo, con utilizzo o disponibilità dell’appartamentino e della  
cappella dell’Annunciazione.

• Istituzione di una ‘Onlus’ missionaria di solidarietà e volontariato nazionale e internazionale, attinenti anche 
alle tematiche di pace e giustizia.

• Inserimento del Gruppo Missionario Giovanile negli organismi della Famiglia servitana
• Attivazione del movimento servitano giovanile. 
• Interazioni e sinergie con la presenza francese e austriaca  

Collaboratori
I  frati  Pietro  Andriotto  ed  Ettore  Turrini,  un  frate  filippino della  Comunità  di  Forlì,  una  Diaconia  (propongo 
Francesco  e  Lara:  che  sono la  ‘diaconia  della  missionarietà’  responsabile  del  Centro  Missionario  Diocesano  di 
Modena  e  Regionale),  un  rappresentante  dell’OSSM  (sarebbe  gradito  il  dott.  Moretti),  e  poi  inviterei  i 
rappresentanti  dei  gruppi  missionari  attivi  nelle  varie  realtà  comunitarie.  Il  Segretariato,  nel  suo  insieme,  si 
radunerebbe almeno due volte l’anno: una nella fase di programmazione, con la presenza anche dei delegati delle 
singole Comunità (Francia compresa), e una in quella di verifica consuntiva. 
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(Allegato 4)

Relazione sull’esperienza missionaria in rapporto con le Chiese della Tanzania

A partire dal 2005, per iniziativa del diacono Enrico, è iniziato un rapporto con la chiesa  della 
diocesi di Mahenge che si trova nella Tanzania meridionale, al confine con la diocesi di Iringa 
con cui la chiesa bolognese è gemellata; tale destinazione è stata concordata con il Centro 
Missionario Diocesano. 
Il territorio della diocesi di Mahenge è stato recentemente suddiviso in due diocesi, quella madre 
di Mahenge e quella recentemente istituita di Ifakara (cittadina in forte espansione di 
popolazione che l’anno scorso ha celebrato, anche alla presenza del nostro diacono Enrico e della 
moglie Paola, il centenario della presenza cristiana in quel territorio).
A partire appunto dal 2005 ogni estate gruppi di famiglie o di giovani sono andati là a incontrare 
e conoscere quelle comunità entrando a contatto con la vita ecclesiale e con le espressioni di 
spiritualità, di carità e di promozione umana che caratterizzano quelle chiese ricevendone 
grande edificazione culturale e spirituale.
Parimenti si è qui offerta ospitalità ai Vescovi, a sacerdoti, a suore e ad alcuni laici che sono 
venuti a farci visita. In particolare sottolineiamo due momenti di ospitalità particolarmente 
prolungata che ci hanno impegnato come comunità ma che hanno anche permesso di far 
“vedere” a tutti i nostri parrocchiani, anche ai più che non hanno avuto la possibilità di compiere 
un viaggio missionario, che la chiesa è grande e presenta doni e specificità:

1) abbiamo inizialmente ospitato per alcuni mesi un fisioterapista e un tecnico ortopedico in 
formazione professionale presso l'Istituto INAIL di Vigorso
2) abbiamo poi ospitato due Suore dell'ordine delle Francescane della Carità che hanno 
vissuto nella nostra parrocchia per 3 anni completando studi di teologia e fornendo presenza 
e servizio pastorale presso la chiesa delle Creti e in altre attività di assistenza legate alla 
parrocchia S. Lorenzo

Dal rapporto con le chiese africane sono poi nate una serie di iniziative di sostegno a realtà di 
bisogno tra cui la collaborazione alla costruzione del Centro Giovanile della Parrocchia di 
Ifakara, lo scambio culturale e l’aiuto alle scuole della parrocchia e della diocesi (materne, 
medie, superiori), la spedizione di 5 container con materiale utile a varie attività in loco 
(automezzi tra cui un trattore ad uso agricolo, macchine per laboratori, attrezzature per studio 
dentistico, farmaci ed altro materiale sanitario, computer ed altro materiale ad uso didattico) 
oltre ad iniziative di volontariato parrocchiali per sensibilizzazione alla missionarietà e raccolta 
fondi.
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(Allegato 5)

Relazione sulla Pastorale delle situazioni irregolari

(separati, divorziati, divorziati civilmente e risposati, conviventi)

Dopo aver partecipato per alcuni anni agli incontri di preghiere per separati  e separati risposati 
cristiani  una  nostra  parrocchiana  inizia  con  Don  Gabriele  Davalli,  attualmente  parroco  di 
Vedrana di Budrio ma cresciuto nella parrocchia di San Lorenzo di Budrio, un percorso analogo 
per il vicariato di Budrio. Si tratta di incontri di preghiera, meditazione, risonanza, ascolto e 
talora  confronto.  Gli  incontri  si  tengono  mensilmente  dal  2008,  con  continuità,  presso  la 
canonica di Vedrana. Da subito si affianca un’altra presenza costante. Negli anni si avvicendano 
diversi interventi,  da un paio d’anni un’altra parrocchiana è figura sempre presente e attiva. 
Sono state tentate anche esperienze “fuori sede”, presso le parrocchie di Medicina e Molinella, è 
stato invitato Don Novello Pederzini a presentare il  suo libro sull’argomento,  si  condividono 
incontri con il gruppo diocesano. Ma la sede di riferimento principale rimane la canonica di 
Vedrana.

Un appuntamento importante che pensiamo sia tenuto nel cuore da chi è passato almeno una 
volta è la Messa del Martedì Santo, seguita dalla celebrazione del sacramento della Confessione. 
L’informazione  ai  parrocchiani  giunge  attraverso  volantini  che  contengono  il  programma 
annuale posti all’ingresso della chiesa o nei luoghi in cui si ritrovano le famiglie in attesa dei 
ragazzi del catechismo. Sono usciti anche sul bollettino parrocchiale articoli d’informazione, in 
particolare nell’ultimo anno 2012-13. 

Non si  può dire  che esista  una pastorale  parrocchiale  specifica  anche se  particolarmente  in 
alcune  celebrazioni  liturgiche  è  viva  l’attenzione  del  celebrante  o  dei  fedeli  nella  preghiera. 
Probabilmente esiste una certa ritrosia ad affrontare una questione così dolorosa e spinosa sia 
dall’una  come  dall’altra  parte.  Confrontandoci  però  con  altre  situazioni  parrocchiali  va 
comunque detto che non esistono problemi di ostilità o allontanamento. Anche la presenza alle 
liturgie non è mai stata ostacolata pur nella chiarezza dei ruoli. Si tratta piuttosto di difficoltà ad 
affrontare queste situazioni con lucidità e un sano intento pastorale.
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(Allegato)

Il Gruppo Liturgico Parrocchiale

UN PO’ DI STORIA
Il  gruppo  nasce  diversi  anni  fa,  all’inizio  si  è  cercato  di  operare  sul  piano  organizzativo, 
soprattutto  per i  momenti  liturgici  forti.  Di pari passo è nata l’esigenza di approfondire,  sul  
piano teologico e di annuncio della fede il significato delle azioni liturgiche. Negli anni ci hanno 
accompagnato  il  parroco o “esperti”  in materia,  con incontri,  seminari  e  corsi,  anche per la 
sezione del canto. 
Fondamentale è stata la collaborazione, non solo dei rappresentanti storici del gruppo, ma di 
tutta  la  comunità  dei  frati  e  dei  ministri  istituiti,  che  partecipano  attivamente  alle  riunioni 
organizzative.

AMBITI DI LAVORO
Il gruppo deve saper principalmente rispondere queste domande:
Le azioni liturgiche della nostra comunità sono ben curate?
Sono in grado di farci comunità,  educarci alla fede e renderci missionari di ciò che abbiamo 
celebrato nell’esperienza di fede?
Il gruppo liturgico da un anno si è rivitalizzato e collabora assiduamente con la commissione 
liturgica del CPP, tra i  suoi obiettivi  primari è il  tentativo di coinvolgimento dei vari gruppi 
nell’organizzazione delle celebrazioni perché ci stimolino a trovare vie di miglioramento delle 
azioni liturgiche. 

ATTIVITA’
Particolare  attenzione  è  stata  posta  alla  preparazione  dei  momenti  forti  quali  l’Avvento,  il 
Natale, la Quaresima, la Pasqua e la settimana della Madonna dell’Olmo e, se da un lato si è 
cercato di mantenere le tradizioni e consuetudini, dall’altro ci si è sforzati di trovare ogni anno 
qualche novità. 
Di forte impegno, anche se con molte critiche, è la gestione delle preghiere dei fedeli domenicali 
che viene affidata a turno a gruppi di due o più parrocchiani che si sono resi disponibili per 
questo  servizio;  fu  scelta  la  formulazione delle  preghiere da parte di un gruppo proprio per 
incentivare  l’approfondimento  dei  testi  biblici  e  garantire  un maggiore  coinvolgimento  della 
comunità. 
Contestuale all’avvio del gruppo liturgico è stata la nascita del coro parrocchiale che ha in questi 
anni ampliato il suo repertorio e collaborato attivamente nei momenti forti del tempo liturgico e 
nelle liturgia domenicale nella guida del canto in particolare della S. Messa dei fanciulli  (ore 
11.15).   
Il gruppo liturgico grazie soprattutto alla disponibilità di alcuni suoi componenti gestisce il folto 
numero di ministranti che prestano servizio domenicale e nei tempi forti.
Si evidenzia inoltre come sia sempre più difficile proporre e curare liturgie non festive quali 
liturgie delle ore, via crucis, rosario, S. Messa feriale, funerali e liturgie presso ospedale e casa 
protetta. 

PROGETTI IN CANTIERE
Per il prossimo anno pastorale il gruppo ha già pensato alcune attività da sviluppare tra cui:
- un  mini  corso  di  liturgia  da  proporre  ai  componenti  del  gruppo  stesso,  agli  educatori,  

animatori e comunità, per cercare di riscoprire il senso della liturgia e portare “calore” alle 
azioni liturgiche, cercando quindi di rispondere alle domande di cui sopra;

- l’organizzazione  di  esercizi  spirituali  parrocchiali  aperti  a  tutta  la  comunità,  per  offrire 
questa opportunità di approfondimento della propria fede ad un numero maggiore di fedeli;

- dedicare  maggiore  attenzione  alla  liturgia  presso  i  santuari  dell’Olmo,  delle  Creti,  e  nei 
quartieri, consolidando esperienze già avviate in questo anno come il rosario una volta la 
settimana, durante il mese di maggio, presso alcune famiglie in varie zone del paese;
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- cercando infine di rivitalizzare liturgie tradizionali come le processioni in occasione della 
visita della Madonna dell’Olmo (Rogazioni).

Allegato

Proposta per il “Santuario della Beata Vergine dell’Olmo”

Uno spazio di vita fraterna e in amicizia vissuta, in una rete collaborativa e complementare con le altre 
realtà  specifiche  della  parrocchia,  attraverso  la  preghiera  universale,  il  cenacolo  fraterno e  culturale; 
l’Eucaristia e lo studio e condivisione della Parola di Dio; la comunione e la convivenza con chi desidera 
conoscere l’essenzialità mariana dell’accoglienza e del servizio; la cura dei beni naturali che avvolgono il  
Santuario; il rispetto delle tradizioni rurali e liturgiche del Santuario; la collaborazione con il volontariato, 
l’associazionismo laico e lo scoutismo; la forma eremitica della ricerca vocazionale; la predisposizione di 
una pastorale dei lontani; la promozione e il sostegno alla giustizia, alla pace, alle diversità e alla cultura 
dei  diritti  in  dialogo  con  le  realtà  ecclesiali  e  laiche,  locali  e  internazionali;  l’accompagnamento  e 
l’ascolto delle inquietudini esistenziali e di fede; la comunione dei beni concordemente condivisa con i 
laici.

Sul fronte delle proposte più operative:

• Attivazione di incontri biblici, culturali, musicali
• Tendopoli estive sullo stile di una Taizé rurale
• Esperienze di Convivenze di fraternità e di ritiro eremitico individuale
• Iniziative di solidarietà
• Promozione della preghiera ecumenica e universale
• Accoglienza dell’ateo ‘cercatore di Dio’
• Celebrazioni mariane
• Sede di un Centro Missionario Giovanile

Ovviamente serviranno lavori di preparazione, e qualche manutenzione degli spazi interni ed esterni.

26



Allegato

S. Maria delle Creti: una Chiesa a servizio delle Famiglie e della Carità

PREMESSE

Il C.P.P. ha da tempo messo al centro della sua attenzione la pastorale della famiglia ed, in modo particolare, l’accoglienza  
verso le nuove famiglie che sono venute ad abitare a Budrio ed in particolare nel quartiere Creti.

Per quanto riguarda la pastorale familiare in parrocchia sono attivi alcuni gruppi di famiglie che si ritrovano stabilmente o 
periodicamente  attorno  alla  lettura  del  vangelo  o  a  momenti  di  formazione/preghiera  e  che  animano  diverse  attività  
parrocchiali (campo estivo famiglie, collaborazione alla catechesi in preparazione ai sacramenti e alla liturgia, incontri offerti  
alla  parrocchia  durante  l’anno,  associazione  onlus  Famiglie  Accoglienti,  gestione  di  spazi  ed  appartamenti  dedicati  
all’ospitalità per famiglie, collaborazione ad attività caritative, gemellaggio con la parrocchia di Ifakara …).

In riferimento al quartiere Creti va rilevato che in quella zona è presente una chiesetta, S. Maria delle Creti, che, per la sua  
ubicazione  e  per  la  presenza  pastorale  che  è  stata  operata  in  questi  anni,  in  particolare  dal  diacono  Enrico,  è  stata  
particolarmente dedicata ad attività rivolte alle famiglie in genere e a quelle di recente insediamento in particolare.

UNA DUPLICE PROPOSTA: da un lato avviare esperienze della cosiddetta catechesi 0-6 e dall’altro valorizzare la chiesetta di S.  
Maria delle Creti ed il suo ruolo di luogo di accoglienza per le famiglie

LA CATECHESI 0-6

Vi sono numerosi segnali che i momenti formativi e celebrativi tradizionali (come ad es. il catechismo in preparazione ai  
sacramenti, una certa spiritualità tradizionale …) sono sempre meno in grado di formare alla Fede in un contesto culturale 
sempre più variegato e frammentato e sempre meno capace di orientare ad una vera e profonda esperienza religiosa.

Oggi è chiaro che le persone vanno innanzitutto ascoltate ed accolte, che vanno costruite relazioni significative, che bisogna  
lavorare gomito a gomito in spazi di umanità (la carità, il volontariato, l’aiuto a chi soffre, l’impegno per un mondo più giusto 
…) e che, solo entro questo contesto, è possibile porsi, insieme, le domande di fondo, fra cui anche quelle sul senso della vita  
e sulla Fede, e offrire non risposte ma percorsi da compiere in compagnia …

Tutto  questo  ha  chiare  ripercussioni  anche  sullo  stile  di  evangelizzazione  della  comunità  cristiana:  non  possiamo  più 
permetterci di aspettare che le famiglie si rivolgano a noi chiedendo i sacramenti e offrire una preparazione simil-scolastica 
che ha un inizio ma anche un chiaro traguardo, quasi un diploma, che segna però spesso la conclusione, a volte definitiva, a  
volte per fortuna solo temporanea, di ogni interesse religioso negli adolescenti e nei giovani, ma dobbiamo intercettare le 
domande religiose che ancora sono rivolte alla comunità cristiana e farci solleciti  compagni di viaggio, non interessati al  
proselitismo ma a far strada insieme.

Oggi,  nonostante  i  cambiamenti  culturali,  le  famiglie  si  presentano  ancora  numerose  a  chiedere  la  celebrazione  del  
matrimonio,  del  battesimo e i  sacramenti  successivi:  ebbene, bisogna che questi  contatti  non restino episodi  o,  peggio,  
adempimenti burocratici, ma che siano occasioni d’incontro.

Per questo è necessario che accanto ai sacerdoti, che certamente dovranno continuare a svolgere i loro compiti di pastori, ed 
ai religiosi, che esprimono la ricchezza di un servizio disinteressato e gratuito, ci siano famiglie che, con la loro semplice  
presenza, prima ancora che con le loro parole, incarnano la realtà di una chiesa fatta di persone concrete, con figli, lavoro e 
preoccupazioni del tutto simili a quelle di chi si avvicina, magari un po’ titubante.

La catechesi 0-6 è dunque un tassello di questo percorso di accompagnamento da compiere con persone a partire dalla 
richiesta di matrimonio e/o dal battesimo dei figli, attraverso gli anni in cui i figli piccoli e la scuola costringono le famiglie ad  
aprirsi progressivamente le une alle altre.
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Per  essere più  concreto azzardo  alcune proposte  che mi  sembra opportuno  indirizzare  in  particolare  alla  Commissione  
Famiglia perché, in collaborazione con altri e in particolare in comunione con i sacerdoti/religiosi, le integri e le sviluppi:

• le  famiglie  potrebbero  essere maggiormente coinvolte  nella  catechesi  in  preparazione al  matrimonio;  ad  es.  si  
potrebbe far in modo che ciascuna coppia, al termine del corso di formazione, possa individuare una famiglia (magari  
scegliendo tra quelle di cui ha ascoltato la testimonianza nelle serate del corso) come compagna nella preparazione  
prossima al sacramento

• anche nella preparazione al battesimo dei bambini sarebbe utile coinvolgere fin dall’inizio una o più famiglie che 
siano poi presenti alla celebrazione e si impegnino ad accompagnare ed incontrare anche in seguito la coppia ed il  
bambino

• potrebbe essere organizzata,  almeno annualmente una  festa  del  battesimo in  cui  invitare  tutte  le  famiglie  dei  
bambini che hanno ricevuto il battesimo nell’anno

• avviare vere e proprie esperienze di catechesi 0-6, rivolte a famiglie di bambini in età prescolare, in cui la catechesi,  
la preghiera e la condivisione/confronto fra gli adulti come pure la costruzione di relazioni fraterne siano accompagnate  
da momenti di gioco/preghiera rivolti ai bambini rafforzando e diffondendo quello che i gruppi famiglie della nostra 
parrocchia hanno già sperimentato nel periodo estivo e in alcuni momenti durante l’anno

LA CHIESETTA DI S. MARIA DELLE CRETI

Contribuire a valorizzare la chiesetta della Creti come:

1. luogo di Accoglienza per le famiglie

2. luogo di Spiritualità e di Ascolto della Parola

3. luogo dedicato all’Ospitalità e al Servizio della Carità

Per quanto riguarda il primo aspetto, essere luogo di Accoglienza per le famiglie, va rilevato che il complesso delle Creti è 
dotato di spazi, sia interni (in particolare le salette al piano terra) che esterni (il prato ben curato da Renato & co) adatti a  
favorire l’incontro, il dialogo e lo scambio reciproco fra famiglie: a questo proposito è stata avanzata la proposta di arricchire  
le dotazioni esterne di qualche attrezzatura dedicata ai bambini più piccoli (ad es. altalena, castello …). Questi spazi sono 
gestiti da alcune delle famiglie del quartiere sotto la supervisione di Nicola e sono anche offerti, in particolare alle persone del  
quartiere, sia per ricorrenze che per riunioni di vario genere.

L’incontro con le nuove (e le vecchie) famiglie avviene:

• in  particolare  durante  le  benedizioni  pasquali  (gennaio/marzo)  con  la  visita  nelle  case  fatta  dal  diacono, 
accompagnato da famiglie, in orario tardo pomeridiano proprio per poter incontrare le famiglie quando rientrano a casa  
dopo la scuola ed il lavoro

• come pure nella messa festiva o nelle altre celebrazioni

• sia quando le famiglie si presentano in parrocchia per il matrimonio o per il battesimo dei figli

• così come in occasione della richiesta di spazi per riunioni o altre necessità

A riguardo del secondo aspetto, essere luogo di Spiritualità e di Ascolto della Parola, va ricordato innanzitutto quanto è già 
in atto: la recita quotidiana del Rosario, la messa festiva serale (nel periodo settembre/giugno), la presenza di un gruppo  
settimanale di lettura del Vangelo composto da giovani famiglie (che abitualmente si ritrova nelle case del quartiere), alcune  
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Celebrazioni in momenti liturgicamente significativi (Visita della Madonna dell’Olmo, il 31 maggio Festa della Visitazione di  
Maria a Elisabetta, il 13 giugno Festa di Sant’Antonio).

L’ipotesi che sosteniamo è quella di valorizzare di più la chiesetta delle Creti come luogo di adorazione e di preghiera per le  
famiglie (in occasione di incontri o momenti di ritiro) e per l’intera comunità (ritiri, incontri biblici, esercizi spirituali …); una  
possibilità potrebbe anche essere quella di fissare qualche celebrazione significativa nel periodo autunnale o invernale (ad es.  
l’8 settembre la Festa della Natività di Maria, il 21 novembre la Presentazione di Maria …).

Ultimo, in ordine temporale, è la proposta di svolgervi un incontro biblico che quest’anno sarà sul libro dell’Apocalisse nelle  
giornate del 25, 26, 27 ottobre, con il coinvolgimento dei gruppi biblici della Parrocchia e del Vicariato

Per quanto riguarda il terzo aspetto, essere luogo dedicato all’Ospitalità e al Servizio della Carità, 

si può ricordare che nel complesso delle Creti sono presenti due piccoli appartamenti ed il Centro d’Ascolto Caritas:

• il più grande dei due appartamenti, in precedenza abitato dalle suore, ospita ora una giovane famiglia che garantisce  
con la propria presenza che il complesso sia “vissuto” anche quando non ci sono celebrazioni o incontri

• il più piccolo è invece stato saltuariamente utilizzato per offrire ospitalità temporanea a familiari di persone residenti  
nel quartiere (questa finalità potrebbe essere ulteriormente sviluppata) oppure come integrazione alla già buona offerta 
di ospitalità per familiari o degenti all’INAIL di Vigorso (in gestione dalla Caritas)

• il  Centro  d’Ascolto  Caritas,  segno  del  servizio  di  Carità  della  comunità  cristiana,  è  aperto  un  pomeriggio  alla  
settimana
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