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Clelia educatrice,
una dolce «calamita»

ta per giungere l'annuale appuntamento del 13 luglio, co n
santa Clelia Barbieri . Desideriamo qui leggere la su a
testimonianza evangelica in chiave educativa . «Questo

altare resterà come cattedra dalla quale santa Clelia non cesserà
di impartire la sua preziosa lezione di vita . . .» : così si esprimeva
il cardinale Giacomo Biffi in un tratto della sua omelia per l a
dedicazione dell'altare dell 'oratorio di san Giuseppe, attigu o
alla chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Budrie, il 2 3
giugno 1989, poco dopo la canonizzazione della sant a
persicetana (nel suddetto oratorio è conservata l'urn a
contenente le spoglie mortali di santa Clelia) . Nella stessa
occasione egli affermava : « . . .in questa sacra aula, noi
intendiamo dunque con questo rito aprire una scuola : una
scuola di fede, di generosità cristiana di coraggios a
testimonianza al regno di Dio» .
Mi pare che, in sintonia con gli Orientamenti Pastorali ch e
l'episcopato italiano ci offre per questo decennio «Educare all a
vita buona del Vangelo», non sia difficile guardare la nostra
conterranea santa Clelia in un'ottica educativa . Certamente fra i
suoi contemporanei ci furono eminenti figure di educatori, ch e
si distinsero per le intuizioni e le grandi opere che intrapresero
nel campo dell'istruzione ed educazione . La vicenda di santa
Clelia, invece ci appare subito estremamente povera e semplice,
ma, forse per questo, ancor più strabiliante . L estrema
mancanza di mezzi umani lascia trasparire appieno l'agir e
unico del Signore; ella ci mostra cosa può compiere lo Spirit o
Santo di Dio ; a quanta fecondità possa portare il seme dell a
parola di Dio caduto in un «terreno buono» . Santa Clelia,
bruciata dal fuoco dello Spirito Santo, parlava a tutti de l
Signore, quale «dolce calamita» attirava a Lui le anime ; pur
avendo poco, conoscendo poco, ha saputo condividere que l
poco d'istruzione che aveva appreso, probabilmente da su a
madre e dal suo parroco, mettendola a disposizione di altre
ragazze povere come lei, della bambine di popolo, per le qual i
non era prevista, a quel tempo, alcuna istruzione .
Vediamo Clelia quindicenne iscritta nell'elenco degli «Opera i
della dottrina cristiana», i catechisti . Fin da fanciulla, infatti

amava guidare gli altri bambini in chiesa ed insegnava loro a d
amare il Signore . Santa Clelia imparò tanto dalla sua mamma,
anche in ordine alla vita di fede; ad essa, verso l'età di 7-8 ann i
si dice che chiedesse : «mamma come posso farmi santa?» . La
santità è la .risposta libera e personale al dono di grazia di Dio, --- -
ma anche frutto di tutto l'impegno educativo di chi,' in misur a
più o meno diretta, si prodiga nell'educazione e formazion e
delle nuove generazioni . Santa Clelia è stata oggetto delle
premure, dello spirito di fede e dell'impegno educativo dell a
sua famiglia e del suo parroco, don Gaetano Guidi . M a
possiamo definire lei stessa una vera educatrice, non per i l
bagaglio di conoscenze che possedeva, né per i metodi ch e
adottava, ma poiché ella è stata un'autentica testimone dell a
verità e del bene.
Clelia percepì il desiderio vivo di amare sempre più il Signore e
di farlo amare dal giorno della sua prima Comunione .
Evidentemente questo ella lo compiva non attraverso dell e
lezioni, ma con l'autorevolezza della sua persona, amando e
servendo tutti, grandi e piccoli . A questo riguardo è sintomatic o
che a le Budrie, nonostante Clelia fosse una ragazza, che
concluse la sua breve esistenza terrena all'età di 23 anni, fosse
da tutti chiamata «madre Clelia» . La cristallina figura di santa
Clelia ci svela anche il segreto della sua eloquent e
testimonianza: il suo mettersi «alla scuola dell'unico Maestro, i l
Signore Gesù». Clelia si fece discepola di Gesù, imparò tanto da
Lui nei lunghi colloqui davanti al Santissimo Sacramento, dal
catechismo, nella meditazione, nell'ascolto del suo pastore . In
tal modo ella divenne sempre più simile al Maestro, tanto d a
compiere quell'audace e singolare gesto della lavanda dei piedi ,
il giovedì santo del 1869 .
Accogliendo l'invito che il cardinale Biffi rivolgeva ai fedeli ,
potremmo, forse, metterci «alla scuola» di santa Clelia, pe r
imparare da lei a sentirci anche noi debitori verso gli altri, vers o
le nuove generazioni, del grande tesoro di cui il Signore ci h a
resi partecipi : quello della fede, per rinnovare oggi il nostr o
impegno di vivere e testimoniare la bellezza del Vangelo .

Suor Maria Annunziata Currer i

Mercoledì 13 lugli o
alle 20.30 a Le Budri e
il cardinale Caffarra
presiederà la solenne
celebrazione
eucaristica
in onore della santa
persicetana
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11 programma della festa
ercoledì 13 luglio nel Santuario a le i
dedicato a Le Budrie di San Giovanni i n

Persiceto si celebrerà la solennità di santa Cleli a
Barbieri . Momento culminante e conclusivo
sarà la Messa presieduta alle 20 .30 del giorn o
13 dal cardinale Carlo Caffarra . Martedì 12 alle
2030 Messa presieduta dal vescovo ausiliare
emerito monsignor Ernesto Vecchi . Mercoled ì
13 le celebrazioni inizieranno alle 7.30 con l e
Lodi ; alle 8 Messa presieduta da monsignor
Amilcare tuffi, direttore dell'Ufficio liturgico
diocesano e vicario pastorale diPersiceto
Castelfranco ; partecipano le Case della Carità .
Alle 11 Messa presieduta da don Angelo Lai,
parroco a Le Budrie . Alle 16 Adorazion e
eucaristica, alle 18 Vespri ; alle 20 Rosario e all e
20 .30 la Messa celebrata dal Cardinale . Per tutta
la giornata saranno disponibili confessori . Pe r
partecipare alla celebrazione eucaristica della
sera, alle 18.45 da Bologna, dal Piazzale
dell'Autostazione partirà un pullman; pe r
prenotazioni rivolgersi alle Suore Minime
dell'Addolorata, via E. Masi 7, tel . 051397584
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) .
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Le Budrie. Ecco i1 grande popolo dei pellegrini
ono tantissime, almeno 50-60 alla settimana,
le persone che si recano in pellegrinaggi o

' ogni anno alla chiesa di Santa Maria dell e
Budrie, più nota come Santuario di Santa Cleli a
Barbieri, a Le Budrie di San Giovanni in Persiceto ,
per «incontrare» la Santa persicetana . «Si tratta per
la grande maggioranza di gruppi parrocchiali -
spiega suor Grazia, una delle Minim e
dell'Addolorata addette all'accoglienza e guida dei
pellegrini - che vengono in particolare ne i
"periodi forti" di Avvento e Quaresima, per
svolgere ritiri e incontri formativi . In quest'ultimo
anno, in particolare, abbiamo regi strato un
notevole aumento dei gruppi di bambini che si
preparavano a ricevere l'Eucaristia o la Cresima» .
Durante l'anno, prosegue suor Grazia, «vengono
anche molti giovani, specie per svolgere l a
"Settimana comunitaria", una proposta ch e
abbiamo lanciato alcuni anni fa : la mattina o
durante il giorno lavorano o studiano e nel temp o
restante svolgono incontri guidati dal parroco o
dal cappellano . Vengono poi gruppi delle scuol e
medie, gruppi famiglie, molti catechisti di cu i
Clelia è patrona e i bambini delle scuole materne
cattoliche del territorio. A parte questi ultimi, la
maggior parte si ferma due-tre giorni ,
normalmente nel week end . Così ad esempio il
gruppo del Centro missionario diocesano, ch e
ogni 3 mesi viene a svolgere incontri formativi pe r
i formatori alla missione . E non mancano

naturalmente i pellegrini di un solo giorno,
occasionali o abituali» . Per accogliere tutta questa
folla di persone, che viene soprattutto dalla nostra
diocesi, ma anche dalle vicine diocesi di Modena ,
Ferrara Carpi e persino da zone lontane («com e
un gruppo di ragazzi di Bari», ricorda suor Grazia )
le suore offrono, oltre al Santuario e ai luogh i
della vita di Clelia, strutture pastoral i
aggiomatissime : un auditorium da 50-60 post i
per gli incontri e una cinquantina di posti letto ,
fra la Foresteria e il Centro di spiritualità . E
soprattutto, offrono la propria presenza e la
propria parola . «A chi viene per la prima volta -
spiega suor Grazia - presentiamo la vita e la figura
di Santa Clelia, facendo anche una visita guidata
al Santuario . Questo, a volte, con una intonazione
particolare che ci viene richiesta precedentemente ;
e nelle occasioni successive sviluppiamo quest i
aspetti particolari : ad esempio, per i comunicandi,
il rapporto di Clelia con l'Eucaristia» . Ciò che
accomuna tutti coloro che arrivano al Santuario ,
sottolinea suor Grazia, è iI fatto di «trovarvi una
grande pace: in questo luogo si sentono accolti . E
ciò che li colpisce, in Clelia, è la sua semplicità, l a
sua fede, il suo amore verso le persone ch e
soffrono : la sentono madre e amica, proprio com e
la sentivano i suoi contemporanei ; e nel registro
che teniamo aperto nel Santuario lasciano scritt e
le loro preghiere (oggi, le più numerose son o
quelle per l'unità delle famiglie) e soprattutto i l

loro "grazie" perché Clelia li ha ascoltati» . «M i
colpisce in particolare - conclude suor Grazia -
come i bambini rimangono affascinati dalla figura
di Clelia, tanto che alcuni inseriscono il suo
santino nelle bomboniere di Comunione o d i
Cresima. Evidentemente, loro che sono piccoli
sanno aprirsi al mistero di Dio proprio come i
"piccoli" evangelici, dei quali Clelia è un
"campione"».

Chiara Unguendoli
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Catechisti, oggi il ritiro. Don Bulgarelli : «Prima di tutto testimoni»
atechisti, educatori ed evangelizzatori sono figure essenziali nelle nostre comunità e ,

.in alcuni casi, sono il vero cardine dell ' educazione cristiana, quando ogni altra figura
è assente, per questo si avverte sempre di più la necessità di lavorare sulla vita interior e
del catechista, per evitare che la trasmissione della fede sia solo un fatto metodologico .
Ad affermare questo è monsignor Valentino Bulgarelli, direttore dell'Ufficio catechistico
diocesano, che oggi incontra i catechisti della diocesi di Bolo-
gna nel santuario di Santa Clelia Barbieri a Le Budrie, in oc-
casione dell 'annuale ritiro. «Il catechista deve essere, innanzi -
tutto, un testimone di Cristo nella vita quotidiana» prosegu e
monsignor Bulgarelli «diversamente, mancando le fondamenta
del suo insegnare, può demotivarsi e abbandonare il cammi-
no, come si sta verificando in alcuni casi tra i giovani catechi-
sti. Attualmente, in molte parrocchie le nuove risorse proven-
gonosoprattutto dalle giovani coppie, i cui figli iniziano il cam-
mino catechistico». Un 'iniziativa rivolta alla formazione dei ca-
techisti, nata circa 2 anni fa, è la «Scuola di preghiera» che s i
tiene al Carmelo (via Siepelunga 51) un sabato mattina al me -
se, che, per ora, ha il suo bacino di utenza solo nella zona cit-
tadina. Anche l'incontro di oggi è un importante momento d i
formazione, aggiornamento e preghiera, con la preziosa collaborazione delle Suore Mi-
nime alle quali rivolgiamo tutta la nostra stima e gratitudine» . Il programma prevede al -
le 16 intervento introduttivo di don Mirko Corsini, parroco a Sant ' Eugenio, Casaglia, Pa-
derno e Gaibola, sul tema «La vita interiore del catechista»; in seguito un momento di A-
dorazione, guidato da monsignor Valentino Bulgarelli e, al termine, preghiera del Vespro ,
animata dalle suore Minime dell 'Addolorata . La giornata si concluderà con il musical su
Madre Clelia realizzato dal gruppo amatoriale «I piedini», a partire dalle 20.45 .

Roberta Festi

Pagina 7 di 10



pressUnE
10/07/2011

L'INFORMAZIONE
,MZ~\1

Persìce o corso per archeobio o
bdnohi per sopoi-ne

	

piú sui

	

boiGgio i
bOtdiC :

	

iiit":ditO

	

SLieded .e

	

PierS :Cdt ,

dove

	

e : 2012 pi.:rtirin un i-i :orso di obobiuiiin ;iiie: pe r

fdi'Mdr TeCMdi di i-ii:ri - ieddididg:d amdiente . ii cors o
5ecalizzozcino

	

da i-uuiro

tendndtd cbn Centro gnoit.ura Ambienti:3 G .
Univeri5ita deg» Studi di Forraru,

	

dog : :

	

d i

deg, Studi di erra ., . 3mme o

Regione EmiRomdgna nelinmbitd del Cat., ala.
R.idregiondie

	

nona di Alta kirrnd,tibne 201 1
stenUtb dd : Mmiiistierb

	

o de;la sain ;. e c dol o

si:ilidbor32ione con 12 regioni itab,mo .

Attritivebt.,,d

	

obrsb,

	

di .ii",dria di 240

	

di

	

20 d i
ore di ederditdZ :di'i : :l': dbdi'd'i:drid

	

3 Ore d i
i -.: :.; :

	

ne ; period o

tebhrai

	

i 2 i di :rit.edd .e

	

rid d

si:ddi d

bOtddiC : .

	

igire ddriripe:Tere d
Fr,ituriz

Pagina 12

Pagina 8 di 10



Coop chiuse per sciopero
Ma sui numeri è battadia
La Filcams Cgil canta vittoria: «Adesione c 80% »

con il sindacato nè dimostrare di
avere più forza . Però mi stupisce
che, a trattativa in corso, con gli
incontri programmati tra le part i
che si svolgono regolarmente, si a
stato proclamato Io sciopero da
una sola sigla sindacale. Vorrei an-
che far notare alla Filcams che, s e
anche a Bologna lo sciopero foss e
andato bene, dal loro punto di vi -
sta, si trattava di una vertenza na-
zionale e in tutta Italia ci sono sta-
ti meno di cinquanta negozi chiu-
si» .

INSOMMA, non proprio un'ade-
sione entusiasta, secondo il presi-
dente di Coop Adriatica . Piutto-
sto l'accelerazione dì un conflitto
che ha proprio in Bologna il suo
perno centrale, poiché nel bolo-
gnese hanno sede Coop Adriatic a

e Coop Reno e sempre qui la Cgi l
è il sindacato più forte.
E naturalmente qui, più che altro -
ve, è diversa la lettura del risulta-
to di ieri . «I lavoratori	 afferma
Emiliano Sgargi, della Filcams
Cgil — hanno aderito con convin -
zione all'iniziativa di lotta e so -
stengono le nostre posizioni nell a
trattativa. Pensiamo che le Coope-
rative debbano riflettere su com e
proseguire la vertenza, poiché i la -
voratori hanno dimostrato di no n
essere disponibili ad accettare un
rinnovo contrattuale tutto basato
sulla riduzione del costo del lavo-
ro» .

CHIUSO
Un negozioInCoop chiuso per sciopero con l'avviso peri client i

E' GUERRA di numeri sui nego-
zi ci iusi, sull'adesione dei lavora -
tori e, soprattutto, sul significat o
politico dello sciopero che ieri ha
interessato i lavoratori della distri -
buzione cooperativa . Da una par -
te la Filcams-Cgil, che ha indett o
Io sciopero e canta vittoria .
Dall'altra Coop Adriatica e il su o
presidente, Adriano Turrini (ne l
tondo), che dipinge un quadr o
molto diverso . «Non siamo la
Fiat e parliamo con tutti i sindaca -
ti» dice Turrini, con il tono di ch i
ancora non ci crede .
In effetti la Cgil ieri gli ha rifilato
un pacco poco gradito . Uno scio -
pero proclamato da una sola sigl a
sindacale a trattativa ancora aper -
ta. «Una certa esperienza ce l'h o
— spiega Turrini — e uno sciope -
ro così non l'ho mai visto . Se c i
fosse stata una rottura avrebbe
avuto un senso, nia così. . .» ,
Dalla Filcams, invece, si percepi-
sce una certa soddisfazione pe r
l'esito dello sciopero. In un colmi -

sa, Altedo . Medicina, Sant'Agata
Bolognese, Monghidoro, Vado,
Porretta) sarebbero rimasti apert i
a orari ridotti e in molti casi con i
reparti assistiti chiusi per mancan -
za di personale . Per la Filcam s
«dai risultati raccolti» è possibil e
stimare «un'adesione media degl i
addetti abbondantemente supe-
riore all'ottanta per cento» .
Turrini si limita a confermare la
chiusura di dodici negozi, e per ò

nicato il sindacato soslie-

	

ricorda che le percentuali
ne che «in citta e in pro-

	

\\\ di adesione allo sciane
molti mercati

	

\ro sembrano molto
e ipermercati di Co

	

\ piil ridotte .
op Adriatica e Co-

	

«Noi oggi	 si li ~
op Reno hanno do

	

mita a contare —
vuto chiudere o

	

avevamo 20 nego -
aprire con orari ri

	

zi chiusi su 160 . e
dotti» . negli scioperi ch e

hanno preceduto
SECONDO la EH-

	

quello di ieri le per-
cams i primi dati con-

	

centuali di adesion e
fermano la chiusura tota-

	

arrivavano al diciassett e
le di dodici punti vendita per cento dei lavoratori . Ne-
(Saffi, Castel Maggiore centro, Bo- gli uffici delle sedi centrali le per-
logní na, lneoo p San Giovanni in centuali sono sempre state in ferio -
Persiceto, Dagnini, San Vitale, ri al trenta per cento dei lavorato -
Crespellano, Calderara, Sasso ri »,
Marconi, Bazzano, Piazza Martiri Ma il punto che preme verament e
e Loiano) mentre tanti altri (tra i al presidente di Coop Adriatica è
quali gli Ipermercati Centronova, strettamente politico .
Centrolame e Centroborgo, i «Le prove muscolari 	 dice Tur-
Coop&Coop di San Rullino, San fini — non fanno parte del nostr o
Lazzaro, Caab e Castel Maggiore stile . Non dovevamo misurarc i

«Le Piazze», i supermercati d i
San Giovanni in Persiceto «Porta
Marcolfa», Pianoro, Casalecchio,
Budrio, Minganti, Repubblica,
Andrea Costa, Crevalcore, Anzo-
la, Cento, Granarolo, :fola Preda>

TURRM I
«Decisione singolare, mentre
sì sta trattando . E La maggior
parte deì negozi era aperta»
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Scritture impertinenti mn concorso

PERSICETO

FINO al 30 luglio è possibile partecipare alla terza edizione del 'Premio
Svicolando --- Concorso Nazionale di Scrittura' che quest ' anno propone
il tema 'Attenzione caduta massi, l' inatteso imprevisto ' . Il concorso e
promosso da Svicolando, l ' inserto di 'scritture impertinenti ' del mensi -
le persicetano Borgo Rotondo, Il concorso è rivolto a tutti i maggiori d i
18 anni e chiede di presentare un racconto breve inedito della lunghez -
za massima di 3 cartelle (5 .400 battute) . L'elaborato dovrà esser presen -
tato sia su supporto digitale (cd) che su supporto cartaceo (non mano -
scritto) in 3 copie anonime; in una busta chiusa a parte, l'autore dovrà
provvedere a inserire i propri dati personali. I testi dovranno essere spe -
diti entro sabato 30 luglio a `3° Premio Svicolando, Concorso Naziona -
le di Scrittura 'attenzione caduta massi ' a: Svicolando – Libreria degl i
Orsi, Piazza del Popolo 3, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna) .

p. L t .
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