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 G E N N A I O  2 0 2 3 
 

Orario  SS. Messe:       Feriale:  7.00;  18.30       Festivo:  8.00;  9,30;  11.00;  18.30 
Fr. Stefano Walter Maria, parroco cell.331.27.53.338 

A N N O    G I U B I L A R E    2022-2023 

IBAN:  IT58B0303265730010000704379 

A V V I S I 
 

• Giovedì 5 gennaio CONCERTO “Con i magi seguendo la stel-
la”; ore 21.00, in Chiesa 

 

• Venerdì 6 Gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE (orario festivo) 
 

• Venerdì 6 Gennaio Tombola, Salone San Francesco, ore 
15.30, passerà la “Befana a distribuire dolciumi) 

 

• Sabato 7 gennaio Ripresa del Catechismo 
 

• Domenica 8 gennaio 1 media altare, ore 11.00 
 

• Venerdì 13 gennaio BRISCOLA Salone S. francesco, 20.30 
 

• Domenica 15 gennaio 5 Elementare, ore 11.00 
 

• Martedì 17 gennaio Festa S. Antonio Abate, benedizione 
animali; 15,30-18.00, sagrato della chiesa. 

 

• 18-25 gennaio SETTIMANA DI PREGHIERA X UNITÀ DEI CRI-
STIANI 

 

• Domenica 22 gennaio DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
(verranno proclamati i libri Giuditta ed di Ester) Cattedrale 
dalle 15.00-17.30 

 

• Mercoledì 25 gennaio INCONTRO CATECHISTI, ore 20,45, on
-line, verrà mandato il link 

 

• Domenica 27 gennaio 4 Elementare, ore 11.00 

  

 

INSIEME A MARIA  
L’Avvento ci ha condotto a 
una grotta, per meditare con 
sguardo di fede la nascita di 
Dio fattosi Uomo.  
Maria ci ha accompagnato 
in questo cammino, aperto 
allo straordinario piano di 
Dio, ma non solo: il primo 
giorno del nuovo anno è in-
titolato a Lei, Maria, Madre 
di Dio e della Chiesa, la cui 
vocazione materna si è 
compiuta sotto la croce e 
ha avuto come esito la no-
stra adozione a figli amati. 
Ripartiamo rassicurati dal 
suo amore, confortati dal 
suo sguardo attento e soc-
correvole e impegniamoci ad 
essere parte attiva nel gran-
de disegno di Dio, con la logi-
ca fidente e determinata che 
questa giovane madre ci ha 
testimoniato.  

L’Epifania svela un incontro 
straordinario a cui tutti sono 
chiamati: dagli umili pastori 
ai sapienti magi. Nel silenzio 
interiore della contemplazio-
ne, facciamo nostro lo stile di 
accoglienza confidente, di 

rispetto, di riconoscenza per 
Dio che continua ad amarci 
nonostante le insistite infe-
deltà. Deponiamo le nostre 
arroganti presunzioni e affi-
diamoci al suo mistero d’a-
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more. Sia la nostra testimo-
nianza intessuta di gentilez-
za, di accoglienza, di risco-
perta di un lessico buono e 
innocente in cui trovino spa-

zio frequente le parole che 
papa Francesco spesso ri-
chiama: SCUSA, PERMESSO, 
GRAZIE. Un esercizio civico 
prima ancora che cristiano 
per costruire relazioni di pa-
ce. Sia il nuovo anno un anno 
con Maria, sotto la sua pro-
tezione per vivere con digni-
tà e coraggio il nostro tem-
po. 
 
STORIA DI ANTICHE DEVO-
ZIONI  

Riscoprire l’alto rilievo mar-
moreo, murato nella cappel-
la del Fonte battesimale è 
parso il giusto omaggio con 
cui onorare la Madre di Dio. 
Donato per esprimere la gra-
titudine a uno scampato pe-
ricolo mortale, dal 1695 il 
pregevole manufatto testi-
monia la storia devozionale 
della comunità borghigiana, 
conosce momenti di popola-
re notorietà legati a interven-
ti miracolosi in particolari e 
drammatiche contingenze, si 
smarrisce nei tempi ordinari 
della storia. Sarà l’attenzione 
a celebrare i nostri anniversa-
ri a destare la curiosità di pa-
dre Stefano, che con partico-
lare sensibilità per le cose 
belle ha intuito la preziosità 
dell’opera e deciso di svelarla 
ai nostri occhi indifferenti. 
 
BEATA VERGINE MARIA DEL 
MONTE CARMELO 
La raffinata opera scultorea 
che l’anonimo artista ha rea-
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giunge l’azione dell’ARIA cui si 
espongono gli oggetti su essic-
catoi. A essicazione completa - 
una minima traccia di umidità 
farebbe scoppiare l’argilla - gli 
oggetti sono posti a cuocere 
nel forno. Ed ecco il quarto 
elemento dopo la terra, l’ac-
qua, l’aria: il FUOCO (PRIMO 
FUOCO 960°). Anche la fase di 
apertura del forno è delicatis-
sima: se si aprisse quando l’in-
terno è troppo caldo, il brusco 
calo di temperatura provoche-
rebbe la rottura dei materiali. 
Una volta cotto e raffreddato, 
l’oggetto può essere dipinto; 
sulla superficie di terracotta 
viene steso il fondo e vengono 
dipinti i soggetti con pennelli 
intinti in terre di vari colori di-
sciolte in acqua; poi il manu-
fatto è sottoposto ad una nuo-
va cottura (SECONDO FUOCO, 
940°). Si assiste così alla nasci-
ta di un’opera d’arte sempre 

nuova e sorprendente perché 
soggetta a infinite variabili a 
cui la sapiente umiltà dell’ar-
tista si affida. Dalla mano 
creativa escono FORMELLE 
UNICHE e numerate che esal-
tano con il colore vivo, l’e-
spressione intensa dei volti, il 
rincorrersi delle fiamme del 
purgatorio la divinità materna 
di Maria che sostiene il Bam-
bino e affida lo scapolare a 
altri suoi figli per cui si preoc-
cupa, fidente che la Misericor-
dia sarà salvifica per tutti. Al 
fine di rinnovare la devozione 
mariana, sono a disposizione 
di chi lo volesse queste opere 
d’arte, pezzi unici firmati e 
numerati da collocare nelle 
nostre case per parlare al cuo-
re di Maria con il nostro cuore 
nella quotidianità di un tem-
po ritrovato e accolto come 
dono da far fruttare.  
 

Per coloro che fossero interessati all’acquisto di una 
formella numerata della BEATA VERGINE MARIA DEL-
LA MISERICORDIA, contattare il parroco  
(cell. 331. 27. 53. 338). 
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da blu intenso trascolora, o 
spiazza nelle sue declinazio-
ni di verdi, incornicia una 
maternità concreta e salda, 
attenta e determinata. I pie-
di di Maria sono ben piantati 
in un pavimento di nubi che 
trattengono i bagliori di in-
quietanti fiamme contorte. 
L’allusione al Purgatorio evo-
ca i bagliori di violenze ina-
spettate e tragiche di cui i 
nostri giorni registrano dolo-
rose attualità. Ma il cielo 
apre e sconfina e si radica in 
storie piccole, minuscole, le 
nostre… Allora la scritta im-
pressa sulla materia, sulla 
nostra essenza, saluta Maria 
come MADRE DELLA MISERI-
CORDIA!  
Nel prodotto ceramico si in-
contrano gli elementi di cui è 
fatto il mondo: terra e acqua, 
aria e fuoco. Il materiale di 
base - LA TERRA - è l’argilla 
derivante da sedimenti estre-
mamente fini di allumino- si-
licati; impastata con l’ACQUA 
ha caratteri di plasticità e di 

coesione. L’oggetto d’arte 
ceramico, come la scultura, 
richiede non solo una armo-
nia fra le parti ma anche nu-
merose qualità “spicciole”, la 
stabilità, la distribuzione 
equilibrata di pieni e vuoti, la 

coesione fra le parti, in modo 
da non provocar fratture, e 
uno spessore grosso modo 
omogeneo ai fini della cottu-
ra. Per questi PEZZI UNICI c’è 
il lavoro del togliere e dell’ag-
giungere, eseguito a stecca o 
direttamente con le dita. 
Completata questa fase, deve 
asciugare completamente: 
alla terra e all’acqua si ag-
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lizzato ritrae la Vergine Ma-
ria seduta su un trono che 
sorregge Gesù, sostenendo-
lo con un braccio, mentre 
con l’altro regge lo scapola-
re. Sotto di lei le nuvole ri-
cordano la sua appartenen-
za al Cielo da dove continua 
a vegliare per la salvezza 
delle nostre anime. Infatti 
un angelo la indica a tre ani-
me che ancora si contorco-
no avvolte dalle fiamme del 
Purgatorio. La loro è però 
una sofferenza transitoria 
perché la pena patita sarà 
dimenticata nella gioia della 
perfetta risurrezione. Si nar-
ra che il profeta Elia (IX sec. 
a.C.), mentre dimorava sul 
Monte Carmelo , ebbe la vi-
sione di una piccola nube 
che dalla terra si alzava verso 
il monte, portando la pioggia 
e salvando Israele dalla sicci-
tà. In quella immagine tanti 
esegeti e mistici cristiani rav-
visarono la Vergine Maria 
che, portando al mondo il 

Verbo divino, ha donato la 
vita agli uomini. I “Fratelli 
della Beata Vergine del Mon-
te Carmelo ”-un gruppo di 
eremiti- costruirono una cap-
pella dedicata alla Vergine 
proprio su quel monte e in 
seguito fondarono diversi 
monasteri anche in Occiden-
te. Il 16 luglio 1251 la Vergi-
ne, circondata da angeli e 
con il bambino in braccio, 

apparve al primo Generale 
dell’Ordine del Carmelo, san 
Simone Stock, al quale die-
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de lo “scapolare” con la pro-
messa della salvezza dall’In-
ferno per coloro che lo in-
dossano e la liberazione dal-
le pene del Purgatorio il sa-
bato seguente la loro morte 
(privilegio sabatino).  
Lo SCAPOLARE, detto anche 
abitino, è composto da due 

pezzi di stoffa di saio uniti da 
una cordicella, si appoggia 
sulle scapole e sul cuore e 
riporta impresse le l’immagi-
ni della Madonna e del Sacro 
Cuore. Esso rappresenta una 
forma simbolica di affida-
mento alla Vergine e un pe-

gno della sua protezione per 
chi lo indossa devotamente. 
Per questa sua materna e 
speciale protezione, la VER-
GINE DEL CARMELO da sem-
pre è considerata la PROTET-
TRICE DEI PELLEGRINI che si 
affidavano a Lei allorché si 
mettevano in viaggio percor-
rendo sentieri impervi e peri-
colosi. Immagini della Ma-
donna erano per questo col-
locate lungo i tratti della via 
Francigena. Spesso poste 
lungo i crocevia, costituivano 
un punto di riferimento e 
permettevano ai pellegrini 
un momento di sosta, accolti 
dalla santa immagine familia-
re a cui rivolgere preghiere 
confidenti. Anche la nostra 
Madonna era situata nei 
pressi di un crocevia, vicino 
al ruscello che ancora co-
steggia il confine del con-
vento. Chi passava presso 
quei luoghi, sostava in pre-
ghiera e accarezzava il volto 
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del Bambino. Poi, rassicurato 
e ritemprato, ripartiva. 
 
MARIA MADRE DELLA MISE-
RICORDIA  
In questi tempi così com-
plessi e disorientanti anche 
noi abbiamo bisogno di 
ascolto, di conforto e Maria, 
madre della Misericordia, ci 
attende, presenza materna 
capace di interpretare i bi-
sogni del nostro cuore.  
 
Per rinnovare la pratica di 
devozione e preghiera, in 
occasione del nuovo anno 
padre Stefano ha commissio-
nato all’artista faentina Elisa 
Morelli la realizzazione di ce-
ramiche artistiche che rein-
terpretano (Processo Cultu-
rale) l’antica Madonna. Le 
formelle di forma rotonda 
nascono dalla creta lavorata, 
modellata e rifinita e poi 
fatta asciugare, in questo 
modo la si prepara per le di-
verse cotture in base alle co-
lorazioni degli smalti e alla 

vetrificazione conclusiva. 
Escono così dalle sapienti 
mani della ceramista opere 
d’arte di stupefacente vivaci-
tà, i cui colori marcati e ardi-
ti rivelano la passionalità del 
nostro sentire che Maria sa 
accogliere ed elevare. La vi-
vacità degli sguardi, la deli-

catezza dei volti, la tenerezza 
dell’abbraccio in cui Gesù si 
abbandona prendono vita, 
grazie all’uso sapiente della 
policromia. Le nuvole gonfie 
e possenti costruiscono un 
trono naturale alla madre 
del Signore. Lo sfondo che 


