
Chiesa di Bologna 
CELEBRAZIONI NEL 75°  

dell’ECCIDIO DI MONTE SOLE 
1944-2019 

nel 100° dalla nascita e 20° dalla morte 
di mons. LUCIANO GHERARDI 

PER DIVENTARE “ARTIGIANI DI PACE” 
 
Mercoledì 18 settembre 
Cinema Perla (Via San Donato, 38 – Bologna) 
 

Ore 21.00 Anteprima del film documentario “1944: Silenzio sul Monte Sole” di Lorenzo K. 
Stanzani 

 
Venerdì 20 settembre  
20° anniversario della morte di mons. Luciano Gherardi 
Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano (Strada Maggiore, 4 – Bologna) 
 

Ore 18.00 Inaugurazione della Mostra fotografica “Riflessioni… l’architettura di un 
monumento. Il Sacrario al Passo della Futa”. 

In occasione dei 50 anni dell’apertura al pubblico del Sacrario al Passo della Futa si propone un’esposizione (a cura 
dell’arch. Giovanna Saccone) che illustrerà, attraverso sei sezioni con fotografie e disegni di archivio, il progetto 
architettonico e paesaggistico realizzato dall’architetto D. Oesterlen (1911-1994), ricco di simboli cristiani e in 
armonia con il luogo: una memoria storica per un concreto messaggio universale di pace. 
Rimane aperta fino a domenica 6 ottobre (dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00). 

Ore 18.30 Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi  
 

 
 
Dalla sera di giovedì 26 settembre a domenica 29 settembre 
Campo per giovani a Monte Sole. 

È un campo a Monte Sole, preparato con la comunità dei monaci e con le associazioni e parrocchie che vorranno 
partecipare. L’intento è fare una esperienza intensa con giovani dai 18 ai 35 anni che possano essere di aiuto ai 
gruppi che nel prossimo decennio vorranno fare un percorso attraverso Monte Sole. È pensare insieme ai giovani 
cosa significa oggi ricordare Monte Sole ed aiutarli ad avere riferimenti per farlo. Per info contattare: don Angelo 
Baldassarri donbaldassarri@gmail.com (cell. e WA: 339.1878991) - fr Paolo Barabino paolo.montesole@gmail.com 
(cell. e WA: 349.1929111). 

  



Sabato 28 settembre 
Monastero di Monte Sole  
Ore 16.00 Incontro tra i rappresentanti delle comunità cristiane di Monte Sole e della 

comunità di S. Bartolomeo di Boves (Cuneo). 
Ore 17.20 Preghiera del Vespro. 
 

 
Sabato 28 settembre 
Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano (Strada Maggiore, 4 – Bologna) 
Ore 21.00 Requiem di Mozart, eseguito dalla Corale “Jacopo da Bologna” 

 
Domenica 29 settembre 2019 

Pellegrinaggio diocesano a Monte Sole 
  
Ore 16.30 Ritrovo nei pressi dei ruderi della chiesa di San Martino di Caprara 
Ore 17.00 Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi.  
 
Nella celebrazione gemellaggio tra la comunità parrocchiale di Boves (diocesi di Cuneo) e le comunità parrocchiali di 
Monte Sole.  
La celebrazione si compie con la consegna ai giovani delle “lampade della memoria”. 
Concelebrano i sacerdoti che lo desiderano, con particolare invito ai parroci dei luoghi dell’eccidio e ai preti referenti 
di associazioni/enti per la giustizia e la pace (portare la stola verde).  
Coro e servizio liturgico a cura delle parrocchie della zona pastorale di Sasso Marconi. 
 
In giornata quattro itinerari possibili verso Monte Sole: in ogni località memoria degli avvenimenti e preghiera per le 
vittime. 

-  Ritrovo alle 9.30 dalla piazza di Vado: si passa per Cerpiano, S. Maria di Casaglia (ore 15), Caprara. A PIEDI 
(Riferimento Pax Christi) 

-  Ritrovo alle 9.00 presso la chiesa di Pioppe: si passa dalla Botte di Salvaro e dalla chiesa di Salvaro per la 
Messa alle 11.00; a seguire visita alla Creda. IN MACCHINA 

-  Ritrovo presso la Chiesa di Sperticano alle ore 15.00. IN MACCHINA (Riferimento Nicola Apano) 
-   Ritrovo a  San Giovanni di Sotto alle ore 15.00. IN MACCHINA (Riferimento don Angelo Baldassarri) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Giovedì 3 ottobre  
100° anniversario della nascita di mons. Luciano Gherardi 
Archiginnasio di Bologna – Sala “Stabat Mater” 
Ore 14.30 Convegno “La città a tre navate: mons. Luciano Gherardi e la Chiesa del ‘900”. 
Saluto iniziale: M. M. Zuppi e M. Marcheselli / Modera: Maria Elisabetta Gandolfi de Il Regno 

a) Chi era Luciano Gherardi, quale fu la sua formazione e visione delle cose: 
 G. D. Cova: La figura di don Luciano  
- G. Matteuzzi: il suo sguardo sulla vita. Suggestioni da un epistolario 

b) Riforma liturgica 
- F. Vecchi: Un "inno" alla versatilità. L'impegno di don Luciano per la riforma liturgica e l'innodia della nuova 
Liturgia delle Ore 

c) Nuove chiese/arte sacra (Chiesa e quartiere): 
- C. Manenti: Orientamenti per l’architettura sacra tra tradizione e novità 

d) Agiografia:  
- G. Zarri: Il sole sugli argini di Luciano Gherardi: un “saggio agiografico” 

e) Gherardi «letterato, poeta, traduttore»: 
- C. Delcorno: Letteratura con uno scopo. Luciano Gherardi lettore e poeta 
-  S. Marchesani: Considerazioni sulle ricerche d'archivio di mons. Gherardi 

f) Gherardi e Lercaro/Poma:  
-G. Turbanti: Gherardi fra Lercaro e Poma: i dieci gruppi e il consiglio pastorale  
-G. Forcesi: ‘Gli amici del Cardinale’ di cui Gherardi è il direttore  

g) - S. Ottani: ‘Bologna città a tre navate’ una lettura attualizzante in chiave sapienziale 
 
Donazione della Biblioteca Gherardi alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
 

Sabato 12 ottobre  
Teatro comunale di Marzabotto. 
Ore 9.30 Convegno “Mons. Luciano Gherardi e 
Monte Sole” 

 
 
PROGRAMMA 
Modera Maria Rita Benassi 
Introduzione dell’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi 
Angelo Baldassarri: Risalire a Monte Sole: memorie e 
prospettive ecclesiali 
Sandra Deoriti: Il lungo passo della memoria: Le querce di 
Monte Sole e altre narrazioni redatte da presbiteri (Girotti, 
Gherardi, Franchini, Carboni, Tommasini, Zanini). 
Cinzia Venturoli: Le donne e le maestre dentro quelle vicende 
Enrico Galavotti: Gherardi e Dossetti 
Paolo Trionfini: Comunità di fede e resistenza 
Paolo Barabino: Il difficile perdono  
Stefano Ottani: Conclusioni 

 
 
 
 
 



 
Sabato 12 ottobre  
Botte di Pioppe di Salvaro, presso il tacchificio Monti  
Ore 15.00 Celebrazione eucaristica per ricordare Don Elia 
Comini, padre Martino Capelli e le comunità là decedute. 
Presiedono P. Carlos Luis Suárez, superiore generale dei 
Dehoniani e Padre Francesco Cereda, Vicario generale dei 
Salesiani. Mons. Stefano Ottani porta il saluto della diocesi. 
 
Sabato 19 ottobre   
Chiesa parrocchiale di Sperticano  
Ore 16.30 Celebrazione eucaristica in ricordo di don Giovanni 
Fornasini presieduta da Mons. Giovanni Silvagni. 
 
 
Domenica 27 ottobre  
Chiesa - Sacrario di Marzabotto 
Celebrazione della zona pastorale di Marzabotto  
Ore 10.30  S. Messa; preghiera nel sacrario; 

a seguire presentazione dell'opuscolo e del cd: "I Sacerdoti, i Religiosi e le Comunità martiri 
di Monte Sole" e anteprima del documentario sui luoghi della vita di don Giovanni Fornasini. 

 
 
 

 


