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COMUNICATO STAMPA 

 

Prosegue il progetto “Cure dentarie” voluto dall’Arcivescovo  
con il sostegno di Caritas, Fondazione San Petronio, Andi e Faac 

 
La Madonna del Ponte di Porretta è Patrona del basket italiano, la gioia della Diocesi 

 
A cinque anni dal suo avvio prosegue il progetto “Cure dentarie” voluto dall’Arcivescovo 
Card. Matteo Zuppi con il contributo della Caritas diocesana, dell’Associazione nazionale 
dentisti italiani di Bologna (Andi), della Fondazione “San Petronio” e con il sostegno 
economico dei dividendi della Faac. L’iniziativa mira a garantire la salute orale a soggetti 
indigenti e, dalla sua nascita, si è presa cura di oltre 350 persone fra le quali anche alcuni 
profughi ucraini. 
 
«Si tratta di dati – spiega don Massimo Ruggiano, Vicario episcopale per la Carità – che 
testimoniano l’efficacia di questo progetto a favore dei nostri poveri e la bontà 
dell’intuizione avuta dall’Arcivescovo. Un’iniziativa utile non solo per gli indigenti, ma 
anche per le Caritas parrocchiali che risultano pienamente coinvolte in questo percorso».  
 
La Chiesa di Bologna esprime la sua gioia per l’elezione della Beata Vergine Maria del 
Ponte in Porretta Terme a Patrona delle Associazioni dei giocatori di pallacanestro in 
Italia. La decisione è stata presa dalla Congregazione vaticana per il Culto divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, che ha inviato il decreto alla Conferenza Episcopale Italiana 
che lo ha reso noto nei giorni scorsi. 
 
«Con grande gioia – afferma don Massimo Vacchetti, Direttore dell’Ufficio diocesano 
per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero – accogliamo il riconoscimento della 
Congregazione vaticana e della Conferenza Episcopale Italiana riguardo alla Madonna 
del Ponte, il piccolo Santuario che sorge appena fuori Porretta, nel Comune di Castel di 
Casio. Moltissimi ragazzi, allenatori, dirigenti e appassionati hanno ora un luogo dove 
poter riporre le proprie speranze non solo di natura sportiva ma anche familiare, 
personale, esistenziale e affidarsi alla Madonna».  



 
«Sono davvero contento – dichiara Stefano Tedeschi, Presidente del Comitato italiano 
arbitri di pallacanestro – che si sia giunti a questo risultato. Si tratta di una storia iniziata 
nel 1956, quando Achille Baratti volle la costruzione del Sacrario del cestista. Da allora 
la devozione per la Madonna del Ponte non si è mai interrotta. Così non è stato difficile 
raccogliere le firme che la Conferenza Episcopale Italiana ci aveva chiesto per 
testimoniare la fede dei giocatori italiani del basket per la Madonna del Ponte». 
 
Anche Giuseppe Nanni, Sindaco di Porretta, aveva espresso soddisfazione per il 
riconoscimento del Santuario così come avevano fatto il rettore del Santuario don Filippo 
Maestrello. 
 
«Mi auguro – spiega l’avvocato Alessandro Albicini, tra i promotori dell’iniziativa – che 
la Patrona del basket possa gettare un “ponte ideale” per lo sviluppo educativo dei 
giovani che si dedicano allo sport e per favorire il miglioramento della vita sociale delle 
genti dell’Appennino». 
 
Domani, mercoledì 29 giugno, ricorre la festa dei Santi Pietro e Paolo, San Pietro apostolo 
è il titolare della Cattedrale, dove nella Messa delle ore 17.30 presieduta da Mons. Claudio 
Stagni, Vescovo emerito di Faenza-Modigliana, sarà anche ricordato il Trigesimo della 
morte di Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo Ausiliare emerito di Bologna. La liturgia, 
concelebrata dal Capitolo metropolitano, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito 
www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 
 
Domenica 3 luglio alle ore 9.30 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196) 
l’Arcivescovo porterà il saluto all’incontro dei membri del Capitolo elettivo dell’Ordine 
francescano secolare regionale. 
 
Lunedì 4 luglio alle ore 21 l’Arcivescovo incontrerà in collegamento streaming i 
facilitatori dei Gruppi sinodali. All’evento, insieme referenti diocesani per il Sinodo, 
interverrà anche il gesuita padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria generale del 
Sinodo dei vescovi. 
 
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 
 


