
Domenica 28 settembre
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Area della Chiesa di San Martino di Caprara

Verso la celebrazione pomeridiana, itinerari di ri-
cordo e preghiera per gruppi:
Itinerario a piedi
Ore 9.00: Ritrovo alla chiesa di Vado, poi salita
lungo il Sentiero della Costituzione per Cerpiano,
Casaglia, Caprara, fino a San Martino per poi par-
tecipare alla Messa
(a cura di Pax Christi, con AGESCI e ACI)

Itinerari in automobile
A piccoli gruppi ci si dà appuntamento a:
1. Salvaro (ore 14.15) e Creda (ore 15.00)
2. Pioppe (ore 15.00)
3. Sperticano (ore 15.00)
4. San Giovanni (ore 15.00)
5. Casaglia (ore 15.30)
In ogni località: memoria degli avvenimenti e pre-
ghiera per le vittime

Ore 16.00: Trasferimento di tutti nell’area della
chiesa di San Martino di Caprara
Ore 16.30: Testimonianza della Piccola Famiglia
dell’Annunziata

Ore 17.00: Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale
Arcivescovo Carlo Caffarra

Concelebrano i parroci dei luoghi dell’eccidio e altri
preti referenti di associazioni/enti per la giustizia e
la pace

1944 – 2014

70° del martirio
delle comunità di Monte Sole

Domenica 14 settembre 2014
ore 16.00 – 19.30

CONVOCAZIONE DIOCESANA
Teatro “Galliera” – Via Matteotti, 27 – Bologna

Domenica 28 settembre 2014
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Area della Chiesa di San Martino di Caprara

12 settembre – 5 ottobre 2014
MOSTRA “A… presente MEMORIA”

Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano
Strada Maggiore, 4 – Bologna

Documenti, immagini, oggetti di Monte Sole

Istruzioni per raggiungere
i luoghi e per il parcheggio
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Dalla “Notificazione” del Cardinale Arcivescovo

LA RICORRENZA
Nel prossimo autunno ricorre il 70° anniversario degli ec-
cidi che nel 1944, provocarono la morte di centinaia di in-
nocenti, travolgendo intere famiglie e comunità, nei
comuni di Marzabotto, Grizzana, Monzuno e territori li-
mitrofi.
La Chiesa di Bologna intende fare nuovamemoria di que-
gli avvenimenti alla luce della fede, per raccoglierne la te-
stimonianza e l’insegnamento. Grazie alla
appassionata opera di tanti sacerdoti e fedeli,
abbiamo imparato a pensare a quegli avveni-
menti come “marti-
rio” delle comunità
cristiane, insieme ai
loro pastori.

ELEMENTI NUOVI
In questi ultimi anni la memoria si è arricchita
di elementi nuovi. Sappiamo infatti di più di
quei tragici avvenimenti e della vita dei prota-
gonisti grazie al processo canonico per la beati-
ficazione dei cinque sacerdoti che morirono
insieme alla loro gente, e alle testimonianze pro-

si impegna per tutte le vittime e per un futuro di pace.
In questo tempo, ancora segnato da violenze che travol-
gono innocenti, lamemoria delmartirio di tanti nostri fra-
telli, ci spinga alla preghiera e all’impegno per la giustizia
e una vera pace.
Bologna, 13 luglio 2014

+ Carlo Card. Caffarra
Arcivescovo

Domenica 14 settembre 2014
CONVOCAZIONE DIOCESANA
ore 16.00-19.30 Teatro “Galliera”
Via Matteotti, 27 – Bologna

La Chiesa di Bologna non dimentica i suoi figli

70 anni di memoria della Chiesa.
Processi civili ed ecclesiali.
La parola ai sopravvissuti e ai familiari.

M O N T E S O L E P E R L A P A C E M O N T E S O L E P E R P R E G A R E I N S I E M E M O N T E S O L E P E R L A M E M O R I A

Monte Sole per la pace e la memoria
dotte al processo di La Spezia, dove per la prima volta i
sopravvissuti e i familiari delle vittime hanno parlato; da
queste testimonianze più eloquente è risuonato l’orrore del
male e la vittoria del bene.
La Chiesa di Bologna, nel ricordare e pregare per le vit-
time, vuole raccogliere e ascoltare anche la straordinaria
testimonianza dei sopravvissuti e la forza con cui hanno
saputo ricominciare, facendo della loro esperienza un lie-
vito di convivenza fraterna.
Ammaestrata dalla fede e dal coraggio con cui pastori e
comunità hanno affrontato il turbine della violenza, la
Chiesa vuole essere accanto e insieme a tutte le vittime
che la violenza continua amietere soprattutto tra i più pic-
coli, gli innocenti, gli inermi, per testimoniare la forza del

Vangelo.

LA CUSTODIA DELLA MEMO-
RIA E DELL’IMPEGNO

Siamo riconoscenti ai tanti che in questi settanta anni non
hanno mai cessato di salire a Monte Sole per custodire i
luoghi delle stragi, ascoltare i sopravvissuti, pregare tra le
macerie delle chiese e delle case. Trenta anni fa la Chiesa
di Bologna ha voluto affidare la custodia della memoria e
di quei luoghi alla Piccola Famiglia dell’Annunziata, come
segno del coinvolgimento di tutta la Chiesa che ricorda e
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