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Grazie a Padre Bruno

Carissimi, abbiamo festeggiato una data im-
portante: il 09/09/1984 padre Bruno ha ini-
ziato la sua esperienza pastorale domenicale 
nelle nostre comunità cristiane. 
Da 30 anni ci parla di Gesù. 
Da 30 anni tutte le domeniche arriva da Bolo-
gna per celebrare insieme a noi la Santa Mes-
sa domenicale. 
Da 30 anni condivide le nostre gioie e i nostri 
dolori, entrando con dolcezza e profondità 
nella nostra vita. Chi glielo ha fatto fare? Non 
poteva riservarsi la domenica come giornata 
di riposo dai suoi impegni settimanali? 
La risposta è facile: padre Bruno è felice! È 
felice di essere del Signore, chiamato a servir-
lo lì dove lo manda. Allora ringraziamo pa-
dre Bruno della sua presenza in mezzo a noi e 
ancor più ringraziamo il Signore che ce lo ha 
donato. 
L’invito che mi sento di proporvi, con l’aiuto 
del Signore, di padre Bruno e di tutti coloro 
che si sentono chiamati a lavorare nella vigna 
del Signore, è quello di cercare di camminare 
insieme verso la piena comunione in Cristo, 
Salvatore del mondo. 
Vi voglio bene. Buona festa di San Martino a 
tutti!

Don Lorenzo

La comunità di Trasasso si unisce a Don Lorenzo 
ringraziando dal profondo del cuore Padre Bruno 
per l’importante servizio che rende alla nostra Par-

rocchia con vero spirito di servizio e amore.

La visione di San Martino

La descrizione della vita del grande vescovo Marti-
no, patrono della nostra comunità parrocchiale, la 
dobbiamo al monaco Sulpicio Severo. Agli episodi 
che già conosciamo di Martino (il mantello sud-
diviso con il povero, la sua azione in favore degli 
oppressi, l’impegno per l’unità della Chiesa, la sua 
passione per portare il Vangelo fuori dalle mura 
delle città, cioè nelle campagne…), ne aggiungia-
mo un altro: il santo vescovo ha una visione verso 
la fine della vita: gli appare Gesù vestito come un 
imperatore, coperto con un mantello di porpora, 
e con una corona d’oro e diamanti sul capo. Una 
visione affascinante, tanto che il santo ne rimane 
sorpreso e sgomento.  Inoltre, colui che gli appa-
re gli dice: «Martino, riconoscimi, io sono il Cristo 
che sta per tornare sulla terra». Martino osserva at-
tentamente. C’è qualcosa che non lo convince. Che 
cosa? La persona che ha davanti non può essere 
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Gesù. Nel suo corpo mancano i “segni” della passio-
ne. Le sue mani e i suoi piedi non hanno i fori dei 
chiodi… Gesù risuscitato, infatti, porta ancora questi 
segni nel suo corpo glorioso. Ricordate che cosa pre-
tende l’apostolo Tommaso quando gli altri apostoli 
gli dicono che hanno visto Gesù? Di vedere nel corpo 
del Signore i “segni” della passione: le mani forate e 
il costato con la trafittura della lancia. E Gesù risorto 
gli appare invitandolo a “toccare” quei segni. 
Non è Gesù, quindi, quello che il vescovo Martino 
ha davanti agli occhi. È Satana travestito da Gesù. 
Scoperto l’inganno, Martino gli grida: «Non puoi es-
sere Gesù! Egli, quando tornerà, non sarà vestito di 
porpora e non porterà un diadema regale sul capo. 
Quando tornerà, avrà gli abiti che indossava durante 
la sua passione, avrà il volto segnato dalla sua passio-
ne e avrà incisi nel corpo i segni della croce!». E la 
visione scomparve.
Molti si sono domandati che cosa può significare 
nella vita di Martino quella visione. Che messaggio 
contiene quell’episodio? È soltanto una delle tante 
lotte che i santi hanno dovuto ingaggiare con lo spi-
rito del Male? Basta leggere un po’ di vite dei santi 
per trovare la descrizione di incredibili “baruffe” tra 
loro e il Maligno (al santo curato d’Ars Satana brucia 
il letto, oltre a disturbare con urla continue quelle 
poche ore di sonno che il santo si concedeva, dopo 
aver confessato anche per 19 ore di fila; san Padre 
Pio si trova con le ossa rotte e la faccia tumefatta e 

sanguinante dopo una notte di lotta con 
quel “Cosaccio”, come lo chiamava lui…). 
Nel caso di Martino, non sembra trattarsi 
solo di un episodio, ma di qualcosa di più 
perfido e sottile. È la descrizione di una 
tentazione che sta subendo la Chiesa del 
suo tempo. Quando nasce Martino, è fi-
nita l’epoca dei martiri. L’imperatore Co-
stantino, con il famoso “Editto di Milano” 
(313 anni dopo Cristo), dichiara legittima 
la pratica della religione cristiana all’inter-
no dell’impero romano, dopo tre secoli di 
violente e sanguinose persecuzioni contro 
i discepoli di Gesù. Lo stesso Costantino si 
converte al cristianesimo e si fa battezzare. 

Tutto bene, potremmo concludere. Dopo tante soffe-
renze… un po’ di pace.
Invece, c’è in agguato un pericolo: che la Chiesa, 
adesso che non è più perseguitata, si lasci affascinare 
dal potere e dalla ricchezza (ecco il Cristo che appare 
a san Martino vestito come un imperatore). Il rischio 
è che la Chiesa dimentichi che il suo Signore è nato 
in una stalla e che è morto crocifisso. Il suo trono è la 
croce e non uno scranno imperiale; la sua corona non 
è d’oro e tempestata di diamanti, ma un doloroso in-
treccio di spine.
Martino intuisce questo pericolo: una Chiesa che su-
bisce il fascino della potenza e della ricchezza e che si 
comporta come tutti gli imperi di questo mondo non 
è più la Chiesa di Gesù.
Come si comporterà Martino per sfuggire a quella 
tentazione? Scegliendo per sé una vita umile e po-
vera. Non voleva diventare vescovo. Lo diventò… a 
furor di popolo, perché furono i cristiani della città 
di Tours a costringerlo ad accettare quel ministero. 
Egli si riteneva indegno e incapace. Una volta vesco-
vo, visse la sua missione non come uno che comanda 
sugli altri ma come uno che si mette a servizio degli 
altri. Gesù, il suo Maestro, non era venuto sulla terra 
per essere servito, ma per servire e dare la vita. Così 
farà lui. 
E visse nella povertà. Basti qui richiamare le ultime 
ore della sua vita. Quando, nel suo viaggio per ripor-
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tare la pace in una Chiesa ferita dalle divisioni, sente 
che il suo cuore viene meno, si fa portare in una sa-
crestia sopra un giaciglio di cenere ad aspettare sorel-
la morte. Povero era vissuto, da povero volle morire.
Le armi per contrastare la diabolica tentazione di 
una Chiesa ricca e potente sono state per Martino 
l’umiltà e la povertà.
Adesso abbiamo un papa di nome Francesco. Lui 
stesso raccontò come arrivò a scegliere quel nome. 
Quando, nella votazione, si ebbe la certezza che il 
cardinale prescelto a succedere a papa Benedetto 
XVI, sarebbe stato Jorge Mario Bergoglio, un cardi-
nale sudamericano che gli era vicino, abbracciandolo 
gli sussurrò: «Non ti dimenticare dei poveri». Quale 
nome poteva essere più adatto per questa missione di 
quello di san Francesco, il “Poverello di Assisi”? E 
pochi giorni dopo, in una delle prime udienze, disse 
con tutta la partecipazione del cuore: «Come vorrei 
una Chiesa povera e per i poveri!». E lui ha comin-

ciato a dare l’esempio con uno stile di vita sobrio che 
ha sorpreso tutti.
Sono passati 1700 anni tra san Martino e papa Fran-
cesco. Ma la ricetta rimane invariata: per superare il 
fascino e le lusinghe della ricchezza e del potere, la 
Chiesa deve vivere nell’umiltà e nella povertà. .

p. Bruno Scapin

Festa di San Martino 
Domenica 16 novembre 2014

Programma

Ore 9.30 Santa Messa solenne in Parrocchia 

  accompagnata dal coro di Monzuno

Ore 12.30 Pranzo per tutti in Canonica. 

  Polenta e altre sette portate

Ore 14.40 Caldarroste e vino novello

Prenotazioni da Pietro Gaspari
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I Dieci Comandamenti

È di recente uscito un 
libretto  dal titolo: “De-
calogo, guida per una 
vita felice”
La cosa strana è che non 
tratta di lifting, diete, 
viaggi, auto, ville o bei 

vestiti, bensì dei Dieci Comandamenti.!!
Ne riportiamo qui l’introduzione dell’autore con il 
commento alla prima parte, per poi proseguire coi 
commenti ai Comandamenti nei prossimi numeri 
del Bollettino.

Ho provato a ripassare nella mia mente i dieci co-
mandamenti,  ho riflettuto su ciascuno di essi e mi 
sono accorto che non sono affatto dei biechi e rea-
zionari divieti, che ti costringono a vivere come non 
vorresti, come qualcuno li ha voluti dipingere.
Anzi sono esattamente il contrario.
Sono una manifestazione di  amore da parte del 
Signore. Dio infatti, dopo averci creato, sapendo 
bene di che pasta siamo fatti, ci ha trasmesso anche 
le istruzioni per vivere bene.
Ci ha dato alcune semplici indicazioni da seguire,  
dopidiché ci lascia liberi, liberi di seguire le sue in-
dicazioni o di fare quello che ci pare.  Come noto 
però a libertà fa da contraltare la responsabilità.
Dio infatti ci manda un messaggio molto semplice: 
se fai come io ti indico vivi bene, se vuoi fare come 
ti pare sei libero di farlo; le conseguenze però non 
sono opera mia, ma solo tua.
Da queste riflessioni mi è venuta l’idea di scrive-
re queste pagine, che, partendo dall’assunto che 
i Dieci Comandamenti non sono tanto dei divie-
ti quanto delle indicazioni operative , dimostrano 
ogni volta che credere conviene.. fa vivere bene, 
qui, oggi!
Recentemente ho sentito il prof. Zagnami, presti-
gioso economista riminese, affermare che in questi 
ultimi anni, l’indice di felicità nei paesi occidentali, 

quelli cosiddetti sviluppati, tra i quali è compresa 
la nostra Italia, è diminuito. Nonostante l’abbon-
dante disponibilità di mezzi e di tecnologia la gente 
oggi è meno felice.
E allora ho pensato che, visto che i Dieci Coman-
damenti fanno vivere bene.. qui.. oggi..,  cioè fanno 
essere, felici, potremmo chiamare il Decalogo; la 
ricetta della felicità, dataci direttamente da Nostro 
Signore.
Conoscere il Decalogo, meditarlo e soprattutto  
metterlo in pratica, può essere il primo e più im-
portante passo per uscire dalle diverse crisi della 
nostra società e avviarsi verso un mondo migliore e 
più felice per tutti.
Buona lettura.
   Gianfranco  Vanzini

Qualche anno  fa ebbe un gran successo una can-
zone che iniziava cosi: “La prima cosa bella che ho 
avuto nella vita..”
Mentre pensavo a come iniziare le mie riflessioni 
sui Dieci Comandamenti, mi è venuta alla mente 
questa canzone; ho canticchiato il ritornello e mi è 
sorto spontaneo completare la frase aggiungendo il 
sostantivo “la libertà”.
Ne è venuta fuori una frase che dice: “La prima cosa 
bella che ho avuto dalla vita è .. la libertà”
Ho riflettuto e devo dire che più ci penso più la 
frase risulta vera e bella. Dio infatti ci ha creati e 
continua a farci nascere liberi.
Ma, dirà qualcuno, i 10 Comandamenti che ci han-
no fatto studiare a catechismo sin da piccoli, non 
iniziano proprio dicendo. “Io sono il Signore Dio 
tuo. Non avrai altro Dio fuori di me. Non nominare 
il nome di Dio Invano.”?
E allora dov’è la mia libertà?
Eppure, proprio in queste tre frasi sono contem-
plati il principio il fondamento della nostra libertà. 
Libertà da Dio in quanto è lui stesso che ci lascia 
liberi, liberi di seguire lui e i suoi Comandamenti 



 Pagina 5San Martino

o di non seguirlo:  liberi di amarlo come Lui vor-
rebbe ed essere felici come conseguenza di questo 
amore verso di Lui, ma anche liberi di non amarlo, 
di combatterlo, di volerne la Sua cancellazione: Lui 
ci lascia fare.
Ci lascia liberi veramente, concretamente e questa 
libertà è la prima cosa bella, dopo il dono della vita 
che Dio ci concede.
Ma non è solo un atto di fiducia di nostro Signore 
verso di noi, è qualcosa di più, di molto di più, per-
ché, se ben capito, ci può aiutare a vivere da uomini 
autenticamente liberi.
Libertà da Dio che diventa anche libertà dagli uo-
mini, da tutti gli uomini, accompagnata, però da 
una conseguente responsabilità.
Oggi si parla molto di libertà, forse anche troppo. 
Spesso però si da a questa parola un significato sba-
gliato, molto vicino a quello di anarchia: visto che 
sono libero faccio quello che mi pare. Relativismo 
e autoreferenzialità a tutto campo.  Trasforma-
zione del concetto di libertà in: diritto illimitato 
dell’individuo di fare qualunque cosa, svincolato 
da qualsiasi responsabilità, senza tenere conto di 
alcuna norma morale che possa limitare, o anche 
semplicemente indirizzare, la ricerca del piacere 
personale e del proprio comodo immediato.
Così però si rischia di non essere più liberi, ma 
semplicemente di diventare schiavi: del gusto del 
potere, del sesso, del denaro, della droga, dell’e-

goismo, della prima ideologia o moda, mago o 
fattucchiera, che sembra offrire una parvenza di fe-
licità. Questi comportamenti non portano né gioia 
né felicità, come dimostra la cronaca quotidiana. Se 
stiamo attenti,  infatti, ci accorgiamo che tutti quelli 
che hanno problemi personali, li hanno per l’egoi-
smo di pensare solo a se stessi.
 Al contrario, saper accettare o fare proprio il co-
mandamento citato in precedenza, “Non avrai altro 
Dio fuori di me” significa che nessuno, persona au-
torità sentimento, passione, cosa circostanza, etc., 
può rendere suddito o schiavo. Io sono libero. 
Mi ha creato libero il mio Signore e io non rico-
nosco altri “Signori” sopra di me.  Non conosco 
altri che possono schiavizzare o solo manomettere, 
condizionare o intaccare la mia dignità, non sono 
vittima delle passini o delle mode, sono padrone e 
gestore di me stesso e della mia volontà.
Riconoscere ed accettare che siamo tutti “Figli di 
Dio” e di conseguenza, tutti fratelli, è un atto di 
umiltà, doveroso verso Dio, ma che, nel contempo, 
conferisce una piena e assoluta dignità a ciascun 
uomo, ed è anche garanzia del pieno e reciproco 
rispetto tra tutte le persone.
Dice infatti Gesù rispondendo alla domanda su 
quale sia il primo di tutti i Comandamenti: “Il pri-
mo è: il Signore Dio nostro è l’unico Signore; amerai 
dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua mente, e con tutta la tua forza.
E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come 
te stesso”.

continua nel prossimo numero
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Speciale Baita “Ivan Ravaglia”

Alcune belle immagini della Cena che, oltre 
a farci stare bene insieme, mangiando cose 

buone,  ha anche permesso di raccogliere 
250 euro per la parrocchia..

Alla gara di Briscola organizzata 
dal Circolo, dopo una serrata sfida 
all’ultimo punto, si sono classificati al 
primo posto Stella e Mario che hanno 
battuto in finale, la coppia Rullo e 
Corra.
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Lo scorso 19 agosto la Baita è stata 
interamente riverniciata

Torneo di Calcetto
ALE - RUM



 Pagina 8 San Martino

Speciale Baita “Ivan Ravaglia”

Alcuni momenti 
culinari in baita

I ragazzi hanno iniziato la 
costruzione di una tettoia 
che fungerà anche da 
ripostiglio per i materiali 
della Baita. Bravi !

Torneo 
di Calcetto
ALE - RUM
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Giovani a Trasasso

Speciale Baita “Ivan Ravaglia”

La Festa in memoria di Ivan, 
al quale è stata dedicata 
la Baita, quest’anno  è 
stata anche occasione per 
installare e benedire una 
immagine della Madonna a 
protezione di tutti noi!

Ma chi è che dice che a Trasasso non ci sono 
più bambini?? 
In queste foto una smentita concreta. Un 
incontro tra carrozzine ed un bel mosaico di 
nostri bambini che si sono trovati insieme il 
giorno del torneo di calcetto Rum.Ale: Nicole, 
Roberto, Ilaria, Leonardo, Alessandro e 
Matteo.
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Il Pilastrino a Serra dei Carpini

Dal libro “Trasasso – Storia tradizioni e 
ricordi di una comunità dell’Appennino 
Bolognese”, (pagina 275) trascriviamo alcu-
ni brani  molto interessanti che riguardano 
la processione della seconda domenica di Set-
tembre e della quale pubblichiamo alcune 
foto della cerimonia di quest’anno.

È interessante sapere come è nata la proces-
sione della Serra dei Carpini e quanto nostri 
avi la ritenessero importante: ciò richiede 
che si raccontino gli antefatti, i quali risal-
gono al 1855.
Marta, che a lungo ha servito in chiesa, ha 
controllato il libro dei morti del 1855 l’anno 
della peste ed ha riscontrato che in effetti la 
mortalità fu alta.
 “Col colera la gente moriva a strage non 
solo a Trasasso, ma a Monzuno e, dapper-
tutto.
La gente era fuori di sé dalla paura. Appena 
qualcuno diceva che stava poco bene …. via 
!!! via !!!  lo portavano al cimitero, finiva di 
morire lassù.
Finchè si decisero: qui bisogna fare qualco-
sa per vedere se smette questa peste.
Presero fuori di chiesa la Madonna e, in 

processione,la portarono ai confini della 
parrocchia, a Rio Mauro.
Andare là in processione e smettere il colera 
fu tutt’uno.
A ringraziamento costruirono il pilastrino 
con la promessa di andare là ogni anno la 
seconda domenica di settembre, per sem-
pre”.
La processione sino al Pilatrino si è fatta cir-
ca sino a 30 anni fa.
Ce la descrive Ferruccio.
Il paese si preparava per tempo; veniva nomi-
nato un responsabile; la gente accorreva dai 
quattro venti, dall’altro versante di Savena, 
da Monzuno….
Era una festa di canti di scoppi di mortaletti, 
di falò nei campi, di lumi a tutte le finestre e 
lungo le vie un paio di giovanotti correvano 
avanti ad accenderli man mano che la proces-
sione avanzava.
Davanti sempre gli uomini, poi la Compa-
gnia del Santissimo con la mantellina rossa  
e la cordella rossa intorno al camice bianco.
Dietro venivano le Madri con la cinta rossa 
poi tutte le altre donne.
Vicino alla fioriera stavano le Figlie di Maria, 
vestite di bianco e con il velo trasparente che 
si stimavano per la tenuta.
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Alcune immagini suggestive della processione di quest’anno della Madonna del Rosario.
Al termine, come spesso succede, si fa festa insieme, grazie all’ospitalità di Chiara e Cesarina 
ed alle doti culinarie delle nostre donne.

Nuovo CD del coro di Monzuno

Il 13 di settembre, il Coro di 
Monzuno  ha registrato un nuovo 
CD nella Nostra Chiesa, in quanto 
l’acustica è molto buona. 
Ci fa molto piacere averli ospitati 
e siamo ansiosi di ascoltare il 
risultato.  Intanto però li potremo 
udire dal vero il giorno della Festa 
di San Martino.
Nella foto la Maestra Romana.

Per offrire un sostegno alla parrocchia di Trasasso è possibile effettuare un versamento 

anche sul conto corrente acceso presso Emil Banca alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT 53 X 07072 36970 017000100250
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Abbiamo pregato e pregheremo per:

7 set Buganè Augusto – Elena Bacci

21 set Def. Fam. Benni Duilio – Ravaglia Adelmo

5 ott Selindia e def. Fam. Dini – Annita 

 e Giuseppe Mariotti

5 ott Calzolari Peppino, Emanuela e Orazio

12 ott Santoli Elena

19 ott Annita e Giuseppe Mariotti – Mira 

 e def. Fam. Bartolini Arturo

26 ott Def. Fam. Benni Rino – Annita 

 e Giuseppe Mariotti

2 nov Ravaglia Irene – Zazzini Emilio e Albertina

9 nov Defunti Fam. Benni Rino

16 nov Sanna Anna e Maria Giovanna

23 nov Sala Marisa – Mira 

 e def. Fam. Bartolini Arturo

30 nov Annita e Giuseppe Mariotti - Def. Fam. Crusca

7 dic Marzolari Adelmo e Augusta

8 dic Ravaglia Gino

14 dic Crusca Giovanni

21 dic Benni Duilio

25 dic Ravaglia Adelmo, Angiolina, 

 Romano e Irene

28 dic Mira e def. Fam. Bartolini Arturo

31 dic Don Rossi e Don Renato Bertocchi

Offerte

Offerte bollettino

Serena Ravaglia 15

Lucia e Paolo Varenna 20

Cristina Calzolari 5

Nanni e Stella 10

Rosanna Sazzini 10

Totale € 60

Offerte per il Cero

Anna Maria 10

Serena Ravaglia 20

Nanni e Stella 10

Bartolini Arturo 5

Totale € 45

Offerte per la Chiesa

Multi Matic Gianni Persiani 100

Lucia e Paolo Varenna 50

Clara Ghelli 20

Famiglia Sireni 50

Nanni e Stella 100

Rosanna Sazzini 10

Anonimo 16

Gabriella Menini Crusca 20

Totale € 416

Offerte Santa Rita

Santoli Emanuela 10

Presti Valentina 10

Totale € 20

Trasasso on the web

www.trasasso.it

Il sito della parrocchia di San Martino

TELETRASASSO

http://www.youtube.com/user/teletrasasso


