
ACCOGLIAMO IL NUOVO VESCOVO!

CATECHESI PER GLI ADULTI: GESÙ,VOLTO DELLA MISERICORDIA

Lo scorso 27 ottobre Papa Francesco ha nominato nuovo Arcivescovo di 
Bologna mons. Matteo Maria Zuppi, attuale Vescovo ausiliare di Roma per 
il centro storico. Chi è il nostro nuovo Arcivescovo? Cerchiamo di 
conoscerlo un poco: nato a Roma l’11 ottobre 1955, quinto di una famiglia 
di vive tradizioni cattoliche, si è laureato in Lettere con una tesi in Storia del 
Cristianesimo sul card. Schuster.  Scegliendo la via del sacerdozio, si è 
formato presso la Pontificia Università Lateranense dove ha conseguito il 
baccellierato in Teologia. È stato ordinato presbitero il 9 maggio 1981. Da 
allora e fino al 2010 ha svolto il ministero pastorale presso la Basilica di S. 
Maria in Trastevere, nel cuore popolare di Roma, dapprima come 
viceparroco di don Vincenzo Paglia, poi dal 2000 come parroco. 
Nell’ottobre 2010 è divenuto parroco della Chiesa dei SS. Simone e Giuda 
Taddeo a Torre Angela, una parrocchia “di frontiera” tra le più popolose di 
Roma, con 60.000 abitanti. Vi è restato tuttavia breve tempo, perché il 31 
gennaio 2012 è stato nominato Vescovo ausiliare di Roma da Papa 
Benedetto XVI, ricevendo il 14 aprile dello stesso anno la consacrazione 
episcopale. Molto importante nella sua vita è stato l’incontro, fin dai tempi 
del liceo, con la Comunità di Sant’Egidio, che ha contribuito a fondare e cui 
ha preso parte attivamente, anche partecipando a delicate mediazioni 
internazionali, in particolare durante le trattative che hanno portato 
nell’ottobre 1992 alla fine della lunga guerra civile in Mozambico. 
Della Comunità di Sant’Egidio è stato inoltre Assistente ecclesiastico 
generale dal 2000 al 2012. Viene quindi a noi un Pastore con “l’odore delle 
pecore”, secondo il desiderio di Papa Francesco. Il giorno stesso della sua nomina, mons. Zuppi ha indirizzato ai bolognesi 
una lettera, in cui esprime la sua riconoscenza verso i predecessori e la sua volontà di camminare insieme a noi come una 
vera famiglia, chiedendoci di volergli bene con quella “teneressa” materna che è dono precipuo della Madonna di San 
Luca. Accoglieremo il nostro nuovo Arcivescovo nel pomeriggio di sabato 12 dicembre alle ore 15.  Dopo il saluto alla 
città e la Messa Solenne in San Petronio, egli si recherà in processione alla Cattedrale, dove aprirà la Porta Santa dando 
così inizio al Giubileo della Misericordia nella diocesi di Bologna. Mentre ringraziamo di cuore il nostro Arcivescovo 
emerito mons. Carlo Caffarra per tutto l’amore e lo zelo con cui si è dedicato in questi 12 anni alla guida della diocesi di 
Bologna, formuliamo al nuovo Arcivescovo mons. Matteo Maria Zuppi i più fervidi auguri di un proficuo lavoro, 
assicurandogli tutto il nostro affetto!                             Elena Boriani

Il Circolo Zinella è una associazione senza fini di lucro nata per fornire un supporto operativo alle tante attività della 
Parrocchia di San Lazzaro, in particolare in ambito assistenziale e caritativo, alle attività pastorali e per fornire alla 
Comunità uno strumento di promozione e di vita assieme con finalità  culturali, ricreative e sportive, valorizzando il 
volontariato e la cultura della solidarietà e del sorriso.
L’anno d’attività 2015-16 vede già in calendario le seguenti attività aperte agli iscritti:  le commedie dialettali con 
cadenza mensile; con cadenza bisettimanale la tombola il  sabato sera alle 20.45; il gioco della briscola tutti i venerdì 
sera e la novità del gioco del Burraco tutti i giovedì sera, a partire dal 26 Novembre. Avviata anche la gestione del 
Bar della Parrocchia con apertura il sabato pomeriggio e la domenica mattina, per accogliere i genitori che portano i 
bambini al Catechismo e quanti hanno piacere di prendere un caffè. In occasione della Festa della Famiglia nel mese 
di Maggio, il Circolo organizza le diverse iniziative. 

I bambini che inizieranno quest’anno il catechismo riceveranno la prima comunione in quarta elementare. Questa 
scelta deriva da diverse riflessioni: la necessità di concedere più tempo perché i bambini siano maggiormente 
consapevoli del grande dono che riceveranno, collaborare sempre più con le famiglie nella loro importante e 
insostituibile funzione educativa e infine per fare un cammino insieme con le altre parrocchie del Comune. 
Il primo obiettivo sarà annunciare Gesù che ci ama, che ha dato la sua vita per salvarci e che vive al nostro fianco ogni 
giorno. A ogni bambino, oltre al libro di catechismo, sarà consegnato il Vangelo che farà conoscere e incontrare Gesù. 
Si comincerà a leggere il Vangelo insieme con i genitori e con i catechisti.Mandare i propri figli a catechismo non è 
una scelta dettata dalla tradizione o perché ci vanno i compagni di scuola, ma è offrire ai bambini occasioni di crescita 
umana, spirituale e nello stesso tempo è un’opportunità anche per i genitori per riscoprire e rinnovare la propria Fede, 
un bel cammino da fare insieme! 

È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione 
della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che 
rivela il mistero della SS.Trinità. Misericordia: è 
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 
incontro.” (Misericordiae vultus, n.1 e 2).

Il percorso di catechesi sarà articolato in quattro 
incontri, la domenica pomeriggio, nelle seguenti 
date: domenica 10 gennaio 2016, domenica 7 
febbraio 2016, domenica 6 marzo 2016, domenica 
10 aprile 2016.

    Donatella Broccoli

Quest’anno per la catechesi degli adulti seguiremo il sussidio, proposto dall’ufficio catechistico diocesano e dall’azione 
cattolica, che ha come tema il sacramento della riconciliazione, come strada per aprirsi e fare esperienza della misericordia 
del Padre, in quest’anno in cui Papa Francesco ha voluto celebrare il giubileo straordinario della misericordia. “Gesù 
Cristo è il volto della misericordia del Padre. (...) Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.

CATECHISMO: NOVITÀ IN ARRIVO!

Tra le attività in supporto alla parrocchia vi è la 
gestione del nuovo complesso di aule 
parrocchiali e della Sala di Comunità. Il 
sabato pomeriggio accompagniamo  l’accesso 
dei bambini, genitori, catechisti e animatori, 
circa 500  persone in movimento tra le 16.00 e 
le 17.30. In programmazione vi sono gite e 
cene sociali, la prossima sarà il veglione di San 
Silvestro. Aspettiamo le proposte delle famiglie 
e della comunità verso le quali saremo di buon 
grado disponibili ad offrire supporti logistici ed 
organizzativi, contattando la Segreteria della 
Parrocchia dalle 17 alle 19, tel. 051 460625.

Tommaso Cavallaro

CONOSCI IL CIRCOLO ZINELLA?


