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Pellegrinaggio in Terra Santa: un’esperienza indimenticabile

Alla fine, tra amletici dilemmi: “si parte” o “non si parte”, la 
decisione in “zona Cesarini” è arrivata: si è partiti. Lo 
sparuto gruppo di 15 sanmartinesi e filo-sanmartinesi, il 30 
giugno è salito sull’autobus che li ha portati a Malpensa per 
imbarcarsi sull’aereo che direttamente li ha depositati a Tel 
Aviv. Da questo scalo tecnico ha inizio e fine (dopo 8 
giorni) il “nostro” Pellegrinaggio in Terra Santa.
Otto giorni intensi, mai banali, mai noiosi, a momenti 
faticosi, ma sempre con un comun denominatore: 
l’entusiasmo di essere stati catapultati in una esperienza a 
dir poco indimenticabile. La prima tappa a Nazareth, dalla 
cui base si parte nei primi 4 giorni, per le visite nella Terra 
che ha visto Gesù protagonista dei primi anni della sua vita 
terrena: visita della città, Tabor, Cana (luogo del primo 
miracolo di Cristo durante la celebrazione di un 
matrimonio),  lago di Tiberiade (con attraversamento del 
lago in battello), Monte delle beatitudini, Cafarnao.
Di qui, il quarto giorno trasferimento a Gerusalemme, 
attraversando la valle del Giordano, con visita a Gerico, 
Qumran e singolare esperienza del bagno nel Mar Morto, 
dove l’alta salinità delle acque, fa galleggiare i corpi senza 
sforzo, tra il divertimento di quanti, impavidi per le 
difficoltà ad entrare in acqua, hanno voluto provare.
L’arrivo a Gerusalemme credo che abbia dato una svolta a 
questi giorni di pellegrinaggio. Qui tutto cambia, qui tutto 

è diverso: la città, la gente, le 
religioni e le loro contraddizioni, 
l’ambiente, il territorio e la sua 
poliedrica gestione politica ed 
etnica. Qui, credo molto più che 
in altri luoghi, si tocca con mano 
l ’ ingiust iz ia umana,  dove 
all’opulenza più sfrenata, si 
affianca la mancanza delle cose 
essenziali. Qui il mondo si è 
fermato a parecchi decenni fa. 
Qui si evidenziano all’ennesima 
potenza le diversità di etnia e di 
religione fino all’incredibile.
La nostra visita a Gerusalemme e 
a Betlemme del giorno seguente, 
si svolge attraverso i siti più 
significativi della Vita, Passione, 
Morte e Resurrezione di Gesù: 
Basilica della Natività, Monte 
d e g l i  U l i v i ,  E d i c o l a  
dell’Ascensione, Chiesa del Pater 
N o s t e r ,  D o m i n u s  F l e v i t ,  
Getsemani, Tomba di Maria, Via 

Dolorosa (inizio della Via Crucis), Basilica del S. Sepolcro; 
Muro del pianto, luogo che viene ormai considerata da tutti 
come una sinagoga a cielo aperto.
La cronaca del pellegrinaggio è volutamente scarna: credo 
che il racconto dei viaggi siano spesso noiosi e quasi mai 
rendono giustizia della bellezza delle cose viste. Sono 
convinto che raccontare la bella esperienza del nostro 
pellegrinaggio in Terra Santa sia impresa ardua. Posso 
invece assicurare che sono stati 8 giorni di rara intensità 
emotiva. Per questo motivo credo vada rinnovato il 
ringraziamento a don Paolo e don Maurizio che con la loro 
conoscenza e la loro preparazione sono stati capaci di 
coinvolgerci in questa emozionante esperienza. Facendoci 
apprezzare le testimonianze storiche di questa bella e 
martoriata terra di Palestina, ma nello stesso tempo 
introducendoci, con i momenti di preghiera e di 
meditazione, in un “Pellegrinaggio parallelo” che ognuno di 
noi ha tracciato, idealmente, a fianco del percorso ufficiale. 
Un percorso personale che va oltre le testimonianze 
materiali, pur molto interessanti, del passaggio di Gesù, di 
Maria e degli Apostoli, e che ognuno di noi conserverà nel 
proprio cuore per lungo tempo. 

Grazie
Gianfranco Bariselli
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Chi desidera contribuire alla Festa con offerte in 
denaro può utlizzare l’allegato modulo di C/C Postale 
oppure rivolgersi:
CARTOLERIA EDICOLA di Corzani Luciana
BAKER’S SHOP di Masi Davide.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (filiale di 
S.Martino).

E’ tempo di raccolti. A cominciare dai campi, dove gli agricoltori raccolgono in questi giorni il lavoro di un anno. 
Raccolgono i frutti i ragazzi  al termine della scuola; a volte bei frutti, a volte un po’ bacati…

E come dimenticare la nostra Nazionale di calcio, che raccoglie una coppa del mondo dopo un impegno  di 
settimane, e di anni.

Raccoglie frutti anche la vita della Parrocchia: la festa di luglio vorrebbe essere un frutto di gioia e di unità, 
preparato con passione e con fatica  da tante persone e offerto a tutti, a tutti gli abitanti di San Martino e a tutti quelli che 
verranno.

La festa come sapete è dedicata a San Luigi Gonzaga. Anche lui raccolse frutti preziosi, nella sua pur brevissima 
vita (morì a 21 anni), frutti di amore, concreto e difficile: morì perché durante la peste del 1590, invece di rifugiarsi in 
luoghi sicuri, fu sempre al fianco dei malati, specialmente i più ripugnanti e moribondi, e rimase contagiato dal morbo.

San Luigi è stato scelto come patrono dei giovani: voi giovani, che leggete queste righe, pensate che Luigi possa 
costituire un ideale di vita? Vincenzo Gioberti, intellettuale dell’800, scrisse che la santità del Gonzaga era “inutile e 
dannosa a imitarsi”. Voi cosa ne pensate? Fra la corona d’oro che il pare gli offriva e la corona di spine offerta da Gesù, 
Luigi scelse la seconda. Non volle essere  re di potere, gloria, onori, ricchezze. Volle essere re di servizio, di fraternità, 
di condivisione, fino alla morte.

In questo tempo di raccolti, “raccogliamoci” allora attorno a San Luigi e al Signore Gesù: prima di portare frutto, 
è bene ricordarsi che noi siamo il frutto dell’amore di Gesù e dei suoi santi.  Più siamo uniti a Lui, più si trasmette a noi la 
sapienza  del Vangelo,  annuncio di pace e di fraternità

Don Maurizio      
parroco

RACCOLTI…

OFFERTE DOMENICA 23 luglio 2006
ore 17,00  Santa Messa

e Processione con l’immagine di
San Luigi Gonzaga.

Partecipa il “GRUPPO
BANDISTICO MOLINELLESE”

Le uscite con * sono di carattere straordinario e ammontano a complessivi euro 124014quindi la gestione ordinaria della parrocchia evidenza un risultato positivo di euro 61045

UTENZE (luce,acqua,gas,tel.)IMPOSTE SPESE PER LA CHIESAOFFERTE ALLA CARITASATTIVITA’ PARROCCHIALICANDELE VOTIVEGIORNALI E RIVISTESPESE CATECHISMOASSICURAZIONISPESE BANCARIE/POSTALIINTERESSI MUTUOMANUTENZIONE BENI PARROCCHIA
SPESE STRAORDINARIE
TETTO CHIESA E CANONICA*IMP.ELETTRICO CANONICA*ACQUISTO ATTREZZATURE*ACQUISTO CAPANNONE*
TOTALE USCITE

ENTRATA SALA (bar,spettacoli)CENE E PRANZIOFFERTE CHIESA ALLE MESSEAFFITTI SALA POLIVALENTEAFFITTO CAMPO SPOTIVOOFFERTE VARIE (caritas,sacramenti,per la chiesa,fiori,catechismo)BENEDIZIONI S.ANTONIOBENEDIZIONI PASQUALICERASTAMPESAGRA DI SAN LUIGIENTRATE VARIEDAL COMUNE PER BUCALOSSIRIMBORSI ASSICURATIVIEROGAZIONI DA CREDIBORESTAURO CANONICARESTAURO CAMPANILE
TOTALE ENTRATEDISAVANZO

12350714194953882822564160314842386749104268541

5280053154418213878
172989

20882872285983141214810071
34012432246067424160509147549505203570301

110020- 62969

ENTRATEUSCITEBILANCIOECONOMICODELLAPARROCCHIA2005
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Viene rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con 
l’arte. Gli artisti sono invitati a partecipare al concorso 
realizzando un’opera che si attenga al tema  “

. 
I COLORI 

SI ESPRIMONO”  ovvero..TEMA LIBERO
SABATO 22 luglio 2006 dalle 8 e 30 alle 22
Le prime dieci opere classificate verranno premiate con 

4° ESTEMPORANEA DI PITTURA
“I COLORI SI ESPRIMONO”  ovvero..TEMA LIBERO

i seguenti premi:
1° premio: 500 euro
2° premio: 300 euro
3° premio: 200 euro

Dal 4° al 10° premio: confezioni di prodotti di generi 
vari.
Per informazioni e regolamento recatevi in parrocchia: 
tel. 051 883901
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in serata
ore 21,15

in giornata

Torneo di Ping-Pong e Bigliardino, iscrizioni fino le ore 21

Gruppo Musicale LUCA ORSONI -  Liscio alla grande

4° Estemporanea di pittura (mostra mercato)

DOMENICA 23 - Celebrazioni Religiose
Ore 17,00  Santa Messa e Processione con l’immagine di San Luigi Gonzaga

Partecipa il “GRUPPO BANDISTICO MOLINELLESE”

Per tutto il periodo della SagraStand gastronomico, Bar, Pesca, Mostra sulla vita parrocchiale,
Tombole (sab,dom,lun), Mercatini dell’usato e dell’artigianato, Giostre.

Programma:

in giornata
ore 18
ore 21,15

ore 14,30
dalle 15 

ore 18,30
ore 21,15
ore 24,00

ore 21,15
ore 21-24

4° Estemporanea di pittura (e mostra mercato)
2° Radunotte S.Luigi - sfilata di auto sportive d’epoca
Concerto dei FUNK NO ELEVEN  - Musica anni ’70

Gara di pesca (in vivo) c/o Cormorano Club, via Budella

Spettacolo di FALCONERIA - Esposizione di falchi,gufi,falconi

Concerto di Campane (Squadra di S.Martino in Argine)

Musica e ballo con MARCO GAVIOLI – Liscio e Anni ‘60
Grande spettacolo di FUOCHI D’ARTIFICIO

Orchestra MIRCO GRAMELLINI - Musica Vera di Romagna
TORNEO DI FRECCETTE 501 a coppie cat. A,B,C

Il 10% del Ricavato andrà a finanziare una casa di accoglienza per bambini  in Brasile
 (a cura della Ass. Missionaria Amici del Cenacolo) e la PUBBLICA ASSISTENZA “Città di Molinella”

Parrocchia di San Martino in Argine (BO)

Tutte le sere alle ore 21,30 animazione e giochi per i bimbi nell’area del campo sportivo
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