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Editoriale 
 

C ontinuiamo a ricordare. Continuiamo a fare memoria.Sono 
tanti, tantissimi gli stimoli di questo numero. Dall’Editto di Co-

stantino 313 d.C., alla storia più recente: il Concilio Vaticano II. Si, 
ancora il Concilio! 
Ricordare, mettere in movimento la memoria, per preparare un futu-
ro sempre migliore. Ricordare quelli che nel silenzio o nel frastuono 
di anni lontani hanno posto delle condizioni, hanno indicato delle 
coordinate. Mettere in luce laici e vescovi che han fatto “la differen-
za”. 
Papa Giovanni XXIII. Un papa vecchio, a fine carriera; due mesi prima 
di morire di tumore, pubblica l’enciclica Pacem in terris. Si è accorto 
infatti che dentro al Concilio non è stato trattato il tema della pace. 
La pace, in quel periodo storico, è fondamentale. Le due superpoten-
ze mondiali stanno rischiando di scatenare una nuova guerra totale. 
Papa Giovanni non lo può permettere. 
Cardinal Lercaro Giacomo. E’ uno dei quattro moderatori al Conci-
lio. Uno dei primi vescovi ad applicare nella sua diocesi, Bologna, la 
riforma liturgica e tante altre indicazioni venute dal Concilio. Gli è 
stata fatale la presa di posizione sulla guerra nel Vietnam e anche se la 
storia ufficiale non lo dice, egli viene “affondato” nel 1968. 
Don Giuseppe Dossetti. Fra pochi giorni inizia il centenario della sua 
nascita. Uomo politico, uomo di chiesa, uomo che ha sempre pagato 
la sua “irregolarità”. Membro della Costituente, padre di quel bene 
oggi non più studiato sui banchi di scuola, non piu’ difeso dagli uo-
mini di Governo: la Costituzione. Eppure proprio la Costituzione Ita-
liana è uno di quei beni non negoziabili da tenere presente alle pros-
sime elezioni, per un cristiano che è soprattutto un cittadino, dentro 
uno Stato laico. 
Ricordare, fare memoria di quello che è stato, significa prendersi a 
cuore le urgenze e le grida di aiuto di oggi. 
Ad esempio la storia di Asia Bibi. Donna di 46 anni, cattolica, che ri-
schia l’impiccagione, reclusa in un carcere del Pakistan per accusa di 
blasfemia. Ma accanto a noi, ve ne sono tante altre di “storie” da as-
sumere e salvare. 
Infine, ma non meno importante, l’arrivo del nuovo Vescovo Luigi. 
E’ con lui che vogliamo camminare spediti dentro a questa storia. Per 
lui che viene, il nostro cuore e già aperto. E al Vescovo Paolo che va, 
il nostro grazie infinito per esserci stato padre e pastore, per non aver 
mai smesso di svegliarci e incoraggiarci. 

         pt 
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71 anni, milanese, sacerdote diocesano dal  
1972, Mons. Luigi Negri è stato il primo presidente 
diocesano di Gioventù Studentesca (poi Comunione 
e Liberazione) negli anni dal  
1965 al 1967, quando Don Luigi Giussani era inse-
gnante di religione del Liceo Berchet e di lui ne 
rimane il più stretto collaboratore.  
Si laurea in filosofia all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano nel '65.  
Nel 1967 entra nel seminario a Milano e il 28 giugno 
1972 viene ordinato sacerdote.  
Sin dall’inizio Mons. Negri spende il massimo delle 
sue energie per i giovani e la scuola. Mons. Negri si 
è dedicato con passione allo studio e alla diffusione 
del Magistero Pontificio, in particolare di Giovanni 
Paolo II.  
Ha approfondito la Dottrina Sociale della Chiesa, 
promuovendone la conoscenza anche attraverso 
apposite Scuole; ha affrontato le tematiche della 
scuola e della libertà di educazione, apportandovi il 
suo prezioso contributo. Fino all’Ordinazione Epi-
scopale è stato Docente di Introduzione alla Teolo-
gia e di Storia della Filosofia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Eletto alla cattedra di San Marino-Montefeltro il 
marzo 2005, viene consacrato Vescovo a Milano il 

INGRESSO del Vescovo  
Luigi Negri 

 

Domenica 3 marzo  
2013 

Sono nato a Milano il 26 novembre 1941. Diventato prete il 28 giugno del 
1972 e vescovo il 7 maggio 2005. Ora sono il vostro Arcivescovo; Papa Be-
nedetto mi ha nominato il 1 dicembre dell’anno scorso. Ci incontreremo, ci 
conosceremo, ci accoglieremo reciprocamente e ci vorremo bene.  
Vengo a voi con un'unica intenzione: testimoniarvi l'avvenimento di Cristo, 
che salva l'uomo e lo fa camminare lungo una strada  
inesorabilmente protesa alla verità, alla bellezza, al bene e alla giustizia, cioè al 
compimento della propria umanità: non ho nessuna risorsa se non la fede, 
non ho nulla da dire se non l'annuncio di Cristo. 

BENVENUTO VESCOVO LUIGI 

7 maggio del 2005. Il 1 dicembre 2012, il papa lo destina alla nostra Diocesi. 
Ha scelto come motto del suo stemma vescovile le parole “Tu, fortitudo 
mea”. 
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GRAZIE GRAZIE VESCOVOVESCOVO PAOLO PAOLO  
  

Tutta la Città e la Diocesi saluta e ringrazia l’Arcivescovo Paolo RabittiTutta la Città e la Diocesi saluta e ringrazia l’Arcivescovo Paolo Rabitti  
  

Sabato 16 febbraio ore 17  in cattedraleSabato 16 febbraio ore 17  in cattedrale  
Il Vescovo Paolo Ra-
bitti è rimasto con 
noi poco più di 8 anni, 
nominato il 2 ottobre 
2004 succedendo a 
Carlo Caffarra che 
l’anno prima era sta-
to nominato arcive-
scovo di Bologna. Egli 
scrive nella lettera 
inviata alla Diocesi: 
 

«La carità e 
l’affetto che Dio mi 
ha messo in cuore 
per l’amatissima ar-
cidiocesi di Ferra-
ra-Comacchio non 
cessano, oggi, anzi, 
ritengo che allegge-
rendosi poi i pesi 
immancabili del non 
facile servizio epi-
scopale si conden-
seranno nel mio ani-
mo le cose belle e 
grandi, tutte le 
persone care, gli e-

venti insieme vissu-
ti, tutto ciò che fa 
bella questa diocesi, 
come parte inaliena-
bile della mia vita e 
come debito impa-
gabile del mio ani-
mo» 
«Se qualche ramma-
rico avrò, sarà quel-
lo di non aver dato 
abbastanza a questa 
Chiesa, pur creden-
do di avercela mes-
sa tutta».  
«Accogliete con gio-
ia il Vescovo Luigi 
Negri. Molti cono-
scono la sua passio-
ne per la vita eccle-
siale, e la profonda 
dottrina che ha ac-
cumulato nello stu-
dio, nell'esperienza 
e nel cammino sa-
cerdotale ed epi-

scopale. Lo salutiamo subito 
da qui: benedetto colui che 
viene inviato da Papa Bene-
detto e, perciò stesso, nel 
nome del Signore». «Per lui, 
dunque, affetto, rispetto e, 
anzitutto, preghiera, in 
questo tempo di prepara-
zione anteriore alla sua ve-
nuta». 
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N el corso dei secoli la figura del vescovo 
ha avuto diverse fisionomie. La meta-

morfosi compiutasi tra una fisionomia e 
l’altra è stata il frutto dell’adeguamento alla 
società, alla cultura, alla riflessione teologi-
ca di quel tempo specifico. 
Ma nel nostro tempo? Qual è il tratto che 
più si addice a un incarico che riassume in 
sé tante e tali sfaccettature da renderlo uni-
co? 
Non entrando nel merito di delucidazioni 
che hanno il proprio fonda-
mento nelle virtù teologali 
(fede, speranza, carità) e di 
quelle cardinali (prudenza, for-
tezza, giustizia, temperanza), 
proviamo a delineare un profi-
lo sul piano più “laico” tentan-
do di descrivere alcune caratte-
ristiche che pongono il vesco-
vo a suo agio nel mondo con-
temporaneo e postmoderno. 
 

Prima di tutto, in ordine di va-
lori, metterei l’integrità. Il ve-
scovo deve essere persona integra e onesta, 
chi lo incontra deve scorgervi con facilità e 
chiarezza una obbedienza volenterosa alle 
leggi dello Stato. Il libro del Qoelet inse-
gna: “Non dire: come mai i tempi antichi 
erano migliori del presente, perché  una do-
manda simile non è ispirata a saggezza”. 
 

Una seconda caratteristica è la lealtà. Ci 
vogliono uomini capaci di dire il vero, ca-
paci di non mentire mai e per nessun moti-
vo. Uomini che non siano mai stati colti 
“con le mani nel sacco”, ossia che non tra-
spaia dalla loro vita alcun atteggiamento di 
nascondimento rispetto alle regole e alle 
norme da osservare. 

QUALE PROFILO DOVREBBE AVERE OGGI UN VESCOVO? 
CMM 

Terzo tratto, la pazienza, virtù antichissima 
eppure sempre necessaria. Il cardinale Siri 
di Genova diceva spesso: cinque sono le 
virtù del vescovo: primo, la pazienza, se-
condo, la pazienza, terzo, la pazienza, quar-
to, la pazienza; quinto, la pazienza con co-
loro che ci invitano ad avere pazienza. 
 

Quarto tratto, il vescovo deve essere 
l’uomo della misericordia. La tanta soffe-
renza di questo mondo, l’immenso dolore e 

la tanta disperazione, chiedono 
che la Chiesa eserciti tutta la 
sua funzione di madre amore-
vole attenta e premurosa. Che 
sia capace di offrire motivi di 
speranza a tutti coloro che 
“camminano nelle tenebre o 
nell’ombra della morte”. 
 

Vorrei ancora aggiungere la 
buona educazione, la dolcezza 
del tratto, la fermezza paterna, 
l’amore per il bello e le sue 
forme. Questo perché non si 
abbia l’impressione di parlare 

con un “automa”, troppo rigido e troppo si-
curo delle proprie risposte. Un uomo umile, 
che vince le durezze con la propria dolcez-
za, che sa essere discreto, che sa ridere di sé 
e delle proprie fragilità. Che sa rimettersi in 
discussione, che sa riconoscere i propri er-
rori senza troppe autogiustificazioni.  
Dunque anzitutto un uomo vero. 
Ma tutto questo non si potrà ottenere se non 
mettendo al centro di tutto l’Evangelo di 
Gesù Cristo, Parola del Padre attuata dallo 
Spirito Santo, dal quale è sceso e scende 
ogni bene sulla terra, ora e nei secoli futuri. 
 
 

(da  IL VESCOVO. Carlo Marita Martini.  
ED. ROSEMBERG&SELLIER. 2011) 
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Lettera aperta al Vescovo Paolo 
 

C arissimo Vescovo Paolo, 
con queste povere e brevi parole vogliamo raggiungerla, mentre stanno volgendo al 

termine i giorni del suo servizio pastorale nella nostra diocesi.  
E’ grande, però, il nostro senso di gratitudine verso di Lei. 
Ricordiamo con grande emozione il 15 dicembre dell’anno 2004, quando, a distanza di po-
che settimane dal suo arrivo a Ferrara, ha celebrato l’Eucarestia nella nostra parrocchia 
svolgendo il Rito di Dedicazione della Chiesa. La nostra comunità attendeva ormai da molti 
anni quel momento che avrebbe sigillato definitivamente l’avventura della fondazione della 
Parrocchia di S. Agostino nel quartiere Krasnodar. 
La comunità aveva ormai consolidato il suo volto, di “casa tra le case”, che i primi fedeli 
con don Giancarlo e don Ivano avevano iniziato a plasmare e che don Domenico aveva conti-
nuato a definire assieme a tutte le forze pastorali, che si sono succedute. 
Erano giorni di fatica e sofferto equilibrio tra la “pastorale ordinaria” e l’urgenza 
d’accogliere i tanti poveri e stranieri, che ci raggiungevano attendendo un aiuto, una rispo-
sta al loro continuo migrare. 
Quella celebrazione ha rinfrancato i cuori ed ha incoraggiato il passo, fino al giorno in cui 
ci ha raggiunto la notizia, che il nostro amato don Domenico, dopo ventuno anni di guida 
della nostra parrocchia, lasciava quel compito, per concentrare il suo ministero nell’opera 
di carità dell’Associazione Viale K. 
Ci siamo senti smarriti e un po’ orfani, in attesa d’un parroco che accompagnasse il nostro 
cammino; e ci tornava alla memoria  precedenti sofferte separazioni. 
Ma ecco che anche in questo momento ci è stato vicino, assegnandoci sacerdoti, che mo-
mentaneamente colmassero quell’assenza, mentre era iniziato il delicato lavoro di discer-
nimento per nominare un nuovo parroco. 
Sempre un 15 dicembre, ma quello dell’anno 2010, mentre si celebrava “il nostro complean-
no”, ha presieduto per noi l’Eucarestia, indirizzandoci parole di coraggio e di speranza e 
benedicendo il crocefisso restaurato della nostra chiesa. Quel crocefisso ci rappresenta-
va: passare tra le sofferenze per entrare nella gioia della Resurrezione.  
E proprio il Giovedì Santo dell’anno successivo, in pieno clima pasquale, ci sono giunte le 
sue parole, che nominavano don Emanuele nuovo pastore a S. Agostino. Così ci ha accompa-
gnato e ci è stato vicino in un momento tanto importante della nostra storia. 
Dunque, grazie!  
Grazie per tutto quello che ha fatto per noi. 
Che il Signore Gesù Cristo la sostenga sempre ed animi i passi del suo nuovo cammino.  
Saremo uniti ogni volta che pregheremo il Padre Nostro. 
Ancora grazie, Vescovo Paolo.  

La Comunità Parrocchiale di S. Agostino  
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Dossetti Giuseppe 100 anni 
 

Ricordiamo una delle figure più carismatiche e “irregolari” del cattolicesimo italiano del secolo scorso. Figlio del 
farmacista di Cavriago (RE); poi studente alla Cattolica di Milano, poi membro della Costituente, poi vicesegreta-
rio della DC negli anni di De Gasperi, poi candidato sindaco a Bologna, poi prete negli anni di Lercaro (cardinale 
di Bologna) e consulente al Concilio Vaticano II, infine monaco e fondatore della “Piccola Famiglia 
dell’Annunziata” di Monteveglio (BO). 

“Essere nati nel 1913 vuol dire 
essere nati nell’altro secolo, per-
ché il secolo presente si può farlo 
cominciare con la prima guerra 
mondiale. Ebbene, ho ricordi vi-
vissimi di quella mia infanzia, in 
quegli anni di difficoltà e di fame 
per tutti e di grandi lutti… E que-
sti lutti paesani vissuti comunita-
riamente in una sofferenza comu-
ne hanno formato, impresso pro-
fonde orme nella mia vita sin 
dalla fanciullezza così che ho 
accresciuto  questa dimensione 
di solidarietà, di comprensione, 
di non estraneità alle sofferenze 
degli altri, di convivialità nella 
gioia e di compartecipazione vi-
va al dolore altrui, soprattutto 
dei poveri. 
La mamma ha cominciato a por-
tarmi con lei, sin da quando ave-
vo sette-otto anni, nelle visite set-
timanali che faceva con la Confe-
renza San Vincenzo ai poveri del 
paese. Quanti episodi potrei rac-
contare…Così si è sviluppato, 
senza che io lo sapessi, 
l’interesse per la vita comune, 
per la vita pubblica, per la vita 
amministrativa e politica che era 
la nostra molto limitata dimen-
sione di quegli anni. 
Nasce così il mio coinvolgimento 
e la mia partecipazione alla Co-
stituente, cioè alla formazione 
della Costituzione (1948). 
Come è stata fatta la Costituzio-
ne? L’abbiamo fatta con coscien-
za, era un clima abbastanza buo-
no di solidarietà effettiva. 
L’abbiamo fatta con una certa 

intelligenza, l’apporto genera-
le è stato mediamente alto.  
L’abbiamo fatta con spirito di 
rinnovamento, di modernità 
almeno in alcuni punti, almeno 
in alcune parti. Si poteva an-
che, da allora o quasi subito 
dopo, capire quelle che pote-
vano essere le parti funzionali, 
gli strumenti decisionali della 
struttura dello Stato che stava-
mo organizzando, forse un po’ 
più deboli o già antiquati. 
…Forse c’era uno squilibrio di 
generazioni anche tra noi, che 
allora eravamo i più giovani, e 
la generazione precedente, 
specialmente quella che aveva 
vissuto la vita politica prefa-
scista, la quale poteva avere 
soprattutto preoccupazioni di 
garanzia. Certe strutture come 
il bicameralismo paritario as-
soluto, come il referendum, 
come la configurazione della 
Corte Costituzionale, erano 
indubbiamente strutture di cui 
si poteva già allora, in una 
certa misura, intravedere che 
avrebbero rallentato di molto 
e indebolito le possibilità deci-
sionali che pure l’epoca mo-
derna impone a chi ha la re-
sponsabilità politica. 
…Certo è che adesso si impo-
ne un rinnovamento, profondo 
e urgentissimo, se ancora pos-
sibile. Non sta a me dare indi-
cazioni; sono troppo vecchio, 
sono troppo fuori, troppo as-
sente anche dall’Italia, per 

poter tentare e poi non mi com-
pete per niente…ma auspico, co-
me penso tutti i cittadini d’Italia, 
una decisione molto risoluta e 
molto sollecita e un rinnovamen-
to meno preoccupato di garanti-
re una certa regolarità formale 
del gioco democratico, che certo 
deve esserci, ma anche capace di 
garantire l’esplicazione delle 
responsabilità e l’assunzione ra-
pida delle decisioni di governo. 
Però mi pare di poter dire che 
forse in questo momento il pro-
blema più importante è quello di 
un rinnovamento etico dell’uomo 
e di un rinnovamento del senso 
comunitario, del senso della co-
munità, di quella piccola, di 
quella di paese, di quella di città, 
di provincia, di regione e della 
grande comunità statale. Proprio 
quello che ho appreso nel mio 
piccolo paese di Cavriago: la 
vita di comunità, l’impegno di 
solidarietà, la lealtà assoluta 
reciproca, l’esercizio di funzioni 
che siano funzioni esercitate ve-
ramente con distacco personale 
il più radicale possibile. Questo 
rinnovamento dell’uomo, della 
sua coscienza, della sua lealtà, 
del suo senso di solidarietà, del-
la sua dimensione spirituale, u-
mana comunitaria è ancora più 
urgente delle riforme istituziona-
li e condizionerà le riforme isti-
tuzionali stesse”.  
 

Giuseppe Dossetti  
Cavriago 1994 
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F in dall’epoca più antica esistevano i diritti politici che però erano riservati solo ad alcune classi sociali. Nel corso della 
storia questi diritti hanno subito dei cambiamenti positivi. Nell’antica Roma il diritto di suffragio consisteva nella facoltà 

di votare nei comizi. Il suffragio, dopo il 139 a.C. divenne segreto e fu dato per iscritto. Il termine comitium indicava il 
luogo stabilito per l’assemblea. A differenza delle “camere” moderne i comizi romani avevano funzioni elettorali, giurisdi-
zionali e legislative. Il senato romano era una camera deliberativa e non possedeva poteri legislativi e giurisdizionali. 
 
SUFFRAGIO UNIVERSALE 
Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne per due motivi principali: il referendum istituzionale tra repubblica e 
monarchia e per eleggere i membri dell’assemblea costituente a cui sarà affidato il compito di redigere la nuova Carta 
Costituzionale. Questo rappresenta un importante momento per la storia nazionale. Ma come si è giunti al suffragio univer-
sale?  

Nell’ultimo secolo la politica riguardante il diritto di voto si è molto evoluta. Nel 1861 il diritto di voto era riconosciuto in 
base ai limiti di censo (2% della popolazione). Nel 1882 vennero eliminati i limiti di ricchezza, ma erano esclusi dal diritto di 
voto gli analfabeti. Nel 1912 venne esteso anche agli analfabeti maschi che avevano compiuto 30 anni. Nel 1919 venne esteso 
ai maschi che avevano compiuto 21 anni (suffragio universale maschile). Così finalmente nel 1919 venne concesso il diritto 
di voto a tutti i cittadini che avevano raggiunto la maggiore età, senza discriminazione di sesso, di razza di fede politica o 
religiosa. Il 1° febbraio del 1945 venne esteso il diritto di voto anche alle donne che votarono per la prima volta il 2 giugno 
1946. 
 
ASTENSIONISMO  
Astensionismo è l’atteggiamento di chi si astiene dalla vita politica e in particolare dall’esprimere il diritto di voto. 
Astensionismo politico quello degli elettori che non si recano alle urne durante le elezioni. La decisione di astenersi dal 
voto si verifica quando il cittadino si reca ai seggi e non esprime nessuna manifestazione di volontà (nè in corrispondenza 
del sì nè del no) dando luogo alla cosiddetta scheda bianca. 

Forse già in questi giorni si preparano nuovi presidi, nuove illusioni stori-
che, nuove aggregazioni che cerchino di ricompattare i 

cristiani. Ma i cristiani si ricompattano solo sulla parola 
di Dio e sull'Evangelo!... La Chiesa stessa, se non si 
fa più spirituale, non riuscirà ad adempiere la sua mis-

sione e a collegare veramente i figli del Vangelo!»  
(Giuseppe Dossetti – 1997) 

Domenica 10 febbraio ore 20.45 
Presso l’oratorio sant’Agostino proiezione del film di  
Lorenzo K.Stanzani su Giuseppe Dossetti. 

Domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 
Elezioni politiche. Onora il tuo diritto di voto. 
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UNA CHIESA PROFETA DI PACE 
Giuseppe Alberigo 

P uò sembrare paradossale a chi ricorda il clima 
degli anni Sessanta, ma nel programma del 

Concilio non c’era il tema della pace. Il tema era 
caro a Giovanni XXIII. Uomo di pace che improv-
visamente si trova insieme ai padri conciliari in 
quell’ottobre del 1962, quando inizia la crisi di 
Cuba. È qui che si situa lo scatto dell’impegno di 
Giovanni XXIII e poi in certa misura del Concilio 
Vaticano II sul tema della pace. Il Papa decide di 
intervenire con un appello sia nei confronti di Ken-
nedy, presidente degli Stati Uniti, sia di Kruscev, 
responsabile dell’Unione Sovietica. È un appello 
che ha degli effetti incredibili infatti si giunge alla 
fine del blocco che gli USA avevano imposto alle 
navi sovietiche che trasportavano i missili a Cuba. 
Tutto questo innesca in papa Giovanni uno scatto 
inatteso e inedito: bisogna che la Chiesa interven-
ga sul tema della pace in modo nuovo; qui nasce 
l’idea, la formulazione, la preparazione 
dell’enciclica Pacem in terris che uscirà alcuni 
mesi più tardi, alla vigilia della morte del Papa 
nell’aprile 1963.  

L’enciclica sostiene che nell’età atomica non è più 
possibile ammettere una guerra giusta. Era da 
sant’Agostino che il cristianesimo, e poi il cattoli-
cesimo, affermava esattamente il contrario: 
c’erano tante guerre ingiuste, ma anche delle guer-
re giuste. Nella Pacem in terris si legge: “In questa 
nostra età che vanta la forza atomica è contrario 
alla ragione” - ed è interessante che il Papa non 
abbia scelto di dire “è contrario alla fede cristiana” 
ma alla ragione – “che la guerra possa essere anco-
ra idonea a ristabilire i diritti violati”.  
Dunque non solo la guerra d’aggressione, ma an-
che quella che pretende di ristabilire i diritti non è 
più ammissibile. Questo è lo sfondo del dibattito in 
quel Concilio che non aveva tra i suoi argomenti la 
problematica della pace che poi invece affronta. 
Così come non aveva al suo ordine del giorno tutta 
la tematica dei rapporti della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, tema che, invece, poi si rivela 
centrale nei documenti conciliari, anche grazie 
all’apporto del cardinale Lercaro e di Giuseppe 
Dossetti.  

La costituzione Gaudium et Spes sulla Chiesa nel 
mondo contemporaneo - è il contenitore di quel 
tentativo faticoso che il Concilio va facendo per 
esprimersi sui temi dell’umanità contemporanea.  

Il cardinale Lercaro e con lui Dossetti erano con-
vinti della necessità di questo impegno. Lercaro 
prepara un intervento esplicito, diretto sul tema 
della pace che divide in modo netto il Concilio e 
che vede i vescovi nordamericani non disponibili a 
formulazioni che riprendano alla lettera la Pacem 
in terris cioè il problema degli armamenti e degli 
arsenali atomici, della deterrenza atomica e perciò 
la possibilità di una guerra giusta. Lercaro ha que-
sto orientamento, ma arriva l’inatteso discorso che 
papa Paolo VI pronuncia al palazzo dell’ONU  a 
proposito della guerra che ne sostiene in qualche 
modo una legittimità. L’impostazione del discorso 
di Lercaro era palesemente non allineato a quello 
di Paolo VI.  

Lercaro non farà mai il suo discorso al Concilio ma  
lo riprende nell’omelia del 1 gennaio del 1968 in 
occasione della prima giornata della pace indetta 
da Paolo VI. Il problema della pace si era fatto più 
pressante per l’aggravarsi della guerra in Vietnam 
e per la decisione degli Stati Uniti di tentare di ri-
solverlo con massicci bombardamenti.  
Questa omelia costò al cardinale l’esilio dalla 
Chiesa di Bologna. Per certi versi si avverò per lui 
quanto si diceva nel documento presentato al Con-
cilio “La Chiesa non si impegna alla pace median-
te compromessi ma per mezzo del sangue della sua 
Croce”. 
Quale l’eredità? È stato tutto disperso? Il problema 
della guerra e della pace, del conflitto e 
dell’amicizia tra i popoli sono problemi che 
l’umanità si porta dietro da sempre e forse per 
sempre. La difficoltà è quella di essere fedeli 
all’impostazione evangelica che si pone come 
innovativa rispetto alla tradizione ebraica della 
guerra combattuta in nome di Jahvé. Lo spirito del 
Vangelo è profondamente innovativo: cerchiamo 
di cogliere un’eredità bella e affascinante ma anche 
impegnativa come quella che Giovanni XXIII, il 
Concilio, il cardinale Lercaro ci hanno lasciato.  
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Il 19 novembre del 2012 Barbara Frighi e 
Luca Pattracchini, hanno perso in gestione 
il chiosco di v.le Krasnodar, e la notizia 
dell’ultima ora è che il Comune di Ferrara 
ha dato loro in gestione anche lo skatepark 
adiacente. 
Luca e Barbara sono una coppia giovane 
del nostro quartiere con grandissimo entu-
siasmo: da circa vent’anni lavorano in que-
sto settore sia in città che in provincia. 
Ora hanno deciso di lavorare al chiosco 
per avvicinarsi a casa e sanno che la nostra 
zona ha un ottimo potenziale per la loro 
nuova attività. 
Fin da subito hanno avuto l’impressione di 
aver fatto la scelta giusta ed anche la gente 
ha risposto bene al loro insediamento. Lu-
ca e Barbara gestiscono anche 
un’associazione sportiva di beach tennis, 
che hanno aperto durante la loro esperien-
za di conduzione di un bagno sito nei Lidi 
Ferraresi. Da qui è nata l’idea di prendere 
in gestione e ridar vita allo skatepark, che 
nel novembre 2012 stava per essere sman-
tellato. Così hanno proposto alcune idee al 
Comune: ripristinare il parco per gli skate 
e aggiungervi un circuito di trialbike, dan-
do vita al primo centro ferrarese di questo 
sport. L’idea del trialbike nasce in accordo 
con la Uisp che ne è la prima promotrice a 
livello provinciale e che oltre a collaborare 
nell’organizzazione di eventi, fornirà 
l’assicurazione ai praticanti. 
Il trialbike è una spettacolare specialità del 
ciclismo dove gli atleti devono superare 
ostacoli creati artificialmente senza toglie-
re l’appoggio dei piedi dai pedali della bici 
e che si pratica con biciclette caratterizzate 

Krasnodar nuova primavera  
per il chiosco e lo skatepark 

Luisa Ghezzo 

particolari sullo stile BMX. Luca e Barbara 
hanno anche avviato una collaborazione con 
l’associazione degli Alpinisti di Ferrara per 
installare una parete di free climbing 
all’aperto, in alternativa alle pareti interne 
alle palestre che è possibile sfruttare sola-
mente in inverno. Tutto questo è stato pensa-
to per dar la possibilità ai giovani del quar-
tiere, e non solo, di poter costituire un nuovo 
punto di aggregazione, poter praticare sport 
al solo costo dell’assicurazione e riciclare 
ciò che già esiste dando nuova vita ad un 
parco in una zona molto popolata della città 
e che da sempre è stata fucina di progetti in-
novativi e di ampio respiro. Insieme allo 
sport, Barbara e Luca proporranno aperitivi, 
grigliate di quartiere, una festa della birra, 
concerti dal vivo e hanno anche intenzione 
di allestire un gazebo estivo con gelateria 
artigianale. Tutto ovviamente nel rispetto 
delle regole di buona convivenza con le abi-
tazioni limitrofe. Luca e Barbara hanno pre-
so contatto con i gruppi che gestiscono gli 
skatepark di Copparo e Comacchio e ina-
spettatamente, poiché credevano di essere 
visti come concorrenti, hanno trovato grande 
collaborazione e volontà di creare eventi in-
sieme. 
I negozi di skateboard e di biciclette sono 
entusiasti dell’idea e collaboreranno con 
pubblicità e sponsorizzazioni. 
Anche la parrocchia di Sant’Agostino, che 
ha tessuto i rapporti tra il chiosco e le istitu-
zioni, collaborerà nella creazione di questo 
nuovo punto di incontro del quartiere, parte-
cipando e progettando attività. Se tutto pro-
cederà per il meglio…Chissà, ci dice Luca, 
forse per il prossimo inverno potremmo an-
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HISTORIA HISTORIA HISTORIA DOCETDOCETDOCET   
Cristiana Benini 

313 d.C. Editto di Milano.  
E allora? A noi cosa ce ne frega di 
una legge di 1700 anni fa e del 
tizio che l’ha promulgata?  
Ce ne frega, ce ne frega. Perche’ 
la storia insegna sempre, anche se 
i posteri tendono ad essere un 
tantino duri d’orecchi. 
Bene, cos’è successo nel 313? 
“Quando noi, Costantino Augusto, 
discutemmo a Milano di tutto ciò che 
attiene al bene pubblico e alla pubblica 
sicurezza, questo era quello che ci sem-
brava di maggior giovamento alla popo-
lazione, soprattutto che si dovessero re-
golare le cose concernenti il culto della 
divinità, e di concedere anche ai cristia-
ni, come a tutti, la libertà di seguire la 
religione preferita. Ritenemmo pertanto 
con questa salutare decisione e corretto 
giudizio, che non si debba vietare a chic-
chessia la libera facoltà di aderire, vuoi 
alla fede dei cristiani, vuoi a quella reli-
gione che ciascuno reputi la più adatta a 
se stesso. Così che la somma divinità, il 
cui culto osserviamo in piena libertà, 
possa dare a noi e ai nostri sudditi il 
suo favore e la sua benevolenza.”  
Cosi’ l’imperatore di Roma spiega 
la sua legge, che cambierà il corso 
della Storia. 
Non che Costantino si fosse in-
ventato niente di nuovo. La tolle-
ranza e l’integrazione erano la ci-
fra di Roma. Di più, Roma era un 
mondo che si costruiva proprio 
includendo.  
Uno dei padri della letteratura la-
tina già nel II sec a.C. scriveva: 
“sono un uomo, niente di umano mi è 
estraneo”. 
Le persecuzioni dei cristiani sono 
un’anomalia, un episodio, e anche 

abbastanza circoscritto. Dovute 
a ragioni storiche, mai ideologi-
che. Meno arrosto di quanto il 
fumo cinematografico abbia 
fatto credere. Dunque ponendo 
fine alle persecuzioni, Costanti-
no si comporta da figlio genui-
no di Roma. Lui che non era 
romano ma illirico, dell’area 
balcanica per intenderci. Stra-
niero, come del resto tutti gli 
imperatori fin dai primi anni 
dell’impero.  
Stranieri ma romani. 
Costantino era anche fi-
glio di Elena. Da lei avrà 
succhiato che “in ogni na-
zione chi teme Dio e fugge il 
male è gradito al Signore.” E 
“siano una sola cosa. Come tu 
Padre sei in me e io in te. Sia-
no anch’essi in noi una cosa 
sola.” 
Costantino era figlio di 
Elena, la santa cercatrice 
della croce. Niente di stra-
no che quella notte, la più 
importante della sua vita, 
prima della battaglia che 
gli avrebbe dato l’impero 
del mondo o l’avrebbe 
consegnato alla rovina, niente di 
strano che Costantino abbia 
sognato la croce. “in hoc signo 
vinces” questo simbolo ti dara’ la 
vittoria. E lui al mattino lo fa 
effigiare su ogni scudo, su ogni 
insegna, su ogni vessillo.  
E vince. L’anno dopo il nuovo 
padrone del mondo promulga 
l’editto di Milano. L’impero ro-
mano si avvia a diventare cri-
stiano. Orrore e scandalo! I per-
seguitati diventano persecutori!  

Abuso, sopraffazione, corru-
zione! Balle. L’impero roma-
no cristiano era una figata.  
Nel suo tempo, ovvio, e coi 
suoi limiti. Ogni costruzione 
umana ne ha, ivi comprese, 
evidente, le democrazie libe-
rali.  Lo spirito romano e cri-
stiano era uno spirito di unità 
e di tolleranza vera, cioè capa-
cità di accogliere la diversità 
integrandola e facendola di-
ventare bene comune, senza 

subirla perdendo in identità. 
Quello romano era veramente 
un mondo unico e globale, 
altro che Europa unita.  
Un mondo in cui lo straniero 
e il nemico diventavano ro-
mani. Una sintesi non senza 
incoerenze e derive, certo. Ma 
ne usciva apertura, comunio-
ne, feconda spontaneità di 
relazione. Noi, con tutto il 
nostro bla bla pluralistico e 
liberale, ce lo sogniamo. 
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Costantino 313 d.C. 
  
E’ il titolo della mostra in corso a Palazzo 
Reale a Milano in occasione 
dell’anniversario dell’emanazione dell’ Editto di Milano da parte 
dell’imperatore romano d’occidente Costantino e del suo omologo d’Oriente 
Licinio. La mostra si sposterà poi a Roma dal 27 marzo 2013 e infine ad A-
quileia.  

Editto 
“Già da tempo, considerando che non deve essere negata la libertà di culto, ma dev’essere data all’intelletto e 

alla volontà di ciascuno facoltà di occuparsi delle cose divine, ciascuno secondo la propria preferenza, avevamo 
ordinato che anche i cristiani osservassero la fede della propria setta e del proprio culto. Ma poiché pare che furono 
chiaramente aggiunte molte e diverse condizioni in quel rescritto in cui tale facoltà venne accordata agli stessi, può 
essere capitato che alcuni di loro, poco dopo, siano stati impediti di osservare tale culto.  

Quando noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, giungemmo sotto felice auspicio a Milano ed esami-
nammo tutto quanto riguardava il profitto e l’interesse pubblico, tra le altre cose che parvero essere per molti aspetti 
vantaggiose a tutti, in primo luogo e soprattutto, abbiamo stabilito di emanare editti con i quali fosse assicurato il 
rispetto e la venerazione della Divinità: abbiamo, cioè, deciso di dare ai cristiani e a tutti gli altri libera scelta di se-
guire il culto che volessero, in modo che qualunque potenza divina e celeste esistente possa essere propizia a noi 
e a tutti coloro che vivono sotto la nostra autorità. Con un ragionamento salutare e rettissimo abbiamo perciò e-
spresso in un decreto la nostra volontà: che non si debba assolutamente negare ad alcuno la facoltà di seguire e 
scegliere l’osservanza o il culto dei cristiani, e si dia a ciascuno facoltà di applicarsi a quel culto che ritenga adatto 
a se stesso, in modo che la Divinità possa fornirci in tutto la sua consueta sollecitudine e la sua benevolenza.  

Abbiamo accordato ai cristiani facoltà libera e assoluta di praticare il loro culto. Il che è chiara conseguenza 
della tranquillità dei nostri tempi – così che ciascuno abbia facoltà di scegliere ed osservare qualunque religione 
voglia. Abbiamo fatto questo perché non sembri a nessuno che qualche rito o culto sia stato da noi sminuito in 
qualche cosa. Stabiliamo inoltre anche questo in relazione ai cristiani: i loro luoghi, dove prima erano soliti adunar-
si, devono essere restituiti agli stessi cristiani gratuitamente e senza richieste di compenso, senza alcuna negligen-
za ed esitazione; e se qualcuno ha ricevuto in dono questi luoghi, li deve restituire al più presto agli stessi cristiani. 

E poiché è noto che gli stessi cristiani non possedevano solamente i luoghi in cui erano soliti riunirsi, ma an-
che altri, di proprietà non dei singoli, separatamente, ma della loro comunità, cioè dei cristiani, tutte queste proprie-
tà, in base alla legge suddetta, ordinerai che siano assolutamente restituite senza alcuna contestazione agli stessi 
cristiani, cioè alla loro comunità e alle singole assemblee. 

 In tutto questo dovrai avere per la suddetta comunità dei cristiani lo zelo più efficace, perché si adempia il più 
rapidamente possibile il nostro ordine, così che grazie alla nostra generosità si provveda anche in questo alla tran-
quillità comune e pubblica. E perché i termini di questa nostra legge e della nostra benevolenza possano essere 
portati a conoscenza di tutti, è opportuno che ciò che è stato da noi scritto, pubblicato per tuo ordine, sia esposto 
ovunque e giunga a conoscenza di tutti, in modo che la legge dovuta a questa nostra generosità non possa sfuggi-
re a nessuno”. 
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ASIA BIBI 
(da AVVENIRE) - C’è una cella larga “undici passi” in un carcere pachistano, dove da più di 
21 mesi è rinchiusa Asia Bibi. Lei è una piccola donna cristiana, di 46 anni, sposata, e con 
cinque figli. E’ rinchiusa per l’accusa di blasfemia da un gruppo di fanatici musulmani. La sua 
vicenda inizia nel 2009. E’ una storia di pregiudizi, intolleranza, povertà, consuetudini arcai-
che e maschilismo feroce. Asia è bracciante agricola pagata (o meglio, sottopagata) a ore e si 
trova nei campi. All’ora di pranzo si ferma per mangiare il solito riso e bere un sorso d’acqua 
dalla borraccia che poi offre alle altre compagne di lavoro. Bizzarro che all’origine del dram-

ma ci sia un gesto di normale cameratismo. Le 
compagne rifiutano perché “non si può bere 
dalla stessa borraccia di una cristiana”. Da qui 
il diverbio. Una lite banale, sfociata in trage-
dia. Una delle contadine accusa Asia di aver 
insultato Maometto. “Blasfema” grida. Nessu-
na delle presenti sa riportare che cosa abbia 
detto di preciso la cristiana. Eppure tutte si 
agitano e urlano, e trascinano Asia in una 
stanza. Una delle protagoniste di questa vicen-
da è la moglie dell’Imam locale. E così il liti-
gio si trasforma in una denuncia formale per 
“blasfemia”. Asia giura di non aver mai detto 
nulla di male; di non aver mai offeso Mao-
metto. La folla non ascolta. Addirittura uno 
dei suoi accusatori la stupra, mentre nessuno 
alza un dito per fermarlo. Non c’è pietà per la 
“diversa” Asia. 
Da qui inizia un’odissea. L’arresto, 
l’incarcerazione, il primo processo, la condan-
na all’impiccagione, il tentativo del presidente 
Zardari di graziarla, l’opposizione degli ulema 
radicali, le minacce degli estremisti. Chi si 
mobilita per lei, (prima il governatore musul-
mano del Punjab Salman Taseer, poi l’allora 
ministro per le minoranze religiose, il cattoli-
co Shabaz Batti)  viene assassinato brutalmen-
te. Asia però non si arrende e continua a gri-
dare la sua innocenza e a rivendicare il diritto 
alla libertà di coscienza. Tanto che quando il 
giudice che ha pronunciato la sentenza di 
morte al primo processo, va da lei e le propo-
ne di convertirsi all’islam in cambio della li-

bertà, Asia risponde: “preferisco morire da 
cristiana che uscire dal carcere musulma-
na”. Il quotidiano AVVENIRE, che da sem-
pre ha segnalato e sostenuto la battaglia di 
Asia Bibi, ha pubblicato una lunga lettera 
che Asia ha scritto da quella sua cella senza 
finestre, lunga 11 passi.    

LA MOBILITAZIONE 
 
Aderiamo alla richiesta di Asia Bibi, scrivendo 
all’indirizzo email  

asiabibi@avvenire.it 
rivolgendosi al Presidente del Pakistan, Asif Ali 
Zardari, sollecitando un intervento a favore di 
Asia Bibi e inserendo i propri dati anagrafici 
completi.  
Sul sito  www.avvenire.it  
c’è la possibilità di inviare una mail già precom-
pilata. 
Le lettere cartacee possono essere spedite ad 

AVVENIRE 
piazza Carbonari,3 - 20125 Milano, 
 indicando sulla busta “appello per Asia Bibi”.  
Il giornale, raccolte lettere e firme le trasmette-
rà in blocco secondo i canali diplomatici appro-
priati. 
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Mi chiamo Asia Noreen Bibi. Scrivo agli uo-
mini e alle donne di buona volontà dalla mia cel-
la senza finestre, nel modulo di isolamento della 
prigione di Sheikhupura, in Pakistan e non so se 
leggerete mai questa lettera. Sono rinchiusa qui 
dal giugno del 2009. Sono stata condannata a 
morte mediante impiccagione per blasfemia con-
tro il Profeta Maometto. Dio sa che è una senten-
za ingiusta e che il mio unico delitto, in questo 
mio grande Paese che amo tanto, è di essere cat-
tolica. Non so se queste pa-
role usciranno da questa 
prigione. Se il Signore Mi-
sericordioso vuole che ciò 
avvenga chiedo di pregare 
per me e di intercedere 
presso il presidente del mio 
bellissimo Paese affinché io 
possa recuperare la libertà e 
tornare dalla mia famiglia 
che mi manca tanto. Sono 
sposata con un buon uomo 
che si chiama Ashiq Masih. Abbiamo 5 figli, be-
nedizione del cielo: un maschio Imran e quattro 
ragazze Nasima,Isha, Sidra e la piccola Isham. 
Voglio soltanto tornare da loro, vedere il loro sor-
riso e riportare la serenità. Stanno soffrendo a 
causa mia, perché sanno che sono in prigione 
senza giustizia. E temono per la mia vita. Un 
giudice, l’onorevole Naveed Iqbal, un giorno è 
entrato nella mia cella e dopo avermi condannata 
a una morte orribile, mi ha offerto la revoca della 
sentenza se mi fossi convertita all’islam. Io l’ho 
ringraziato di cuore per la sua proposta, ma gli 
ho risposto con tutta onestà che preferisco morire 
da cristiana che uscire dal carcere musulmana. 
“Sono stata condannata perché cristiana (gli 
ho detto). Credo in Dio e nel suo grande a-
more. Se lei mi ha condannata a morte per-
ché amo Dio, sarò orgogliosa di sacrificare la 
mia vita per Lui”. 
Due uomini giusti sono stati assassinati per aver 

chiesto per me giustizia e libertà. Il loro destino 
mi tormenta il cuore. Salman Taseer, governato-
re della mia regione, il Punjab, venne assassina-
to il 4 gennaio 2011 da un membro della sua 
scorta, semplicemente perché aveva chiesto al 
governo che fossi rilasciata e perché si era oppo-
sto alla legge sulla blasfemia in vigore in Paki-
stan. Due mesi dopo un ministro del governo 
nazionale, Shabbaz Batti, cristiano come me fu 

ucciso per lo stesso motivo. Circon-
darono la sua auto e gli spararono 
con ferocia. Mi chiedo quante altre 
persone debbano morire a causa del-
la giustizia. Prego in ogni momento 
perché Dio misericordioso illumini 
il giudizio delle nostre autorità e le 
leggi ristabiliscano l’antica armonia 
che ha sempre regnato fra persone di 
differenti religioni nel mio grande 
Paese. Gesù, nostro Signore  e sal-
vatore, ci ama come esseri liberi e 
credo che la libertà di coscienza sia 

uno dei tesori più preziosi che il nostro Creatore 
ci ha dato, un tesoro che dobbiamo proteggere. 
Ho provato una grande emozione quando ho sa-
puto che anche il Pappa Benedetto era intervenu-
to in mio favore. Dio mi permetta di vivere abba-
stanza per andare in pellegrinaggio fino a Roma 
e se possibile, ringraziarlo personalmente. Penso 
alla mia famiglia, lo faccio in ogni momento. Vi-
vo con il ricordo di mio marito e dei miei figli e 
chiedo a Dio misericordioso che mi permetta di 
tornare da loro. 
Amico o amica a cui scrivo, non so s e questa 
lettera ti giungerà mai. Ma se accadrà, ricordati 
che ci sono persone perseguitate a causa della 
loro fede e, se puoi, prega il Signore per noi e 
scrivi al presidente del Pakistan per chiedergli 
che mi faccia tornare dai miei famigliari. Se leggi 
questa lettera, è perché Dio lo ha reso possibile. 
Lui, che è buono e giusto, ti colmi della sua Gra-
zia. 

La lettera 



Lettera pubblica del sindaco di Lampedusa 

S ono il nuovo Sindaco delle isole di Lampe-
dusa e di Linosa.  

Eletta a maggio, al 3 di novembre mi sono stati 
consegnati già 21 cadaveri di persone annegate 
mentre tentavano di raggiungere Lampedusa e 
questa per me è una cosa insopportabile.  
Per Lampedusa è un enorme fardello di dolore. 
Abbiamo dovuto chiedere aiuto attraverso la 
Prefettura ai Sindaci della provincia per poter 
dare una dignitosa sepoltura alle ultime 11 sal-
me, perché il Comune non aveva più loculi di-
sponibili. Ne faremo altri, ma rivolgo a tutti 
una domanda: quanto deve essere grande il ci-
mitero della mia isola?  
Non riesco a comprendere come una simile 
tragedia possa essere considerata normale, co-
me si possa rimuovere dalla vita quotidiana 
l’idea, per esempio, che 11 persone, tra cui 8 
giovanissime donne e due ragazzini di 11 e 13 
anni, possano morire tutti insieme, come saba-
to scorso, durante un viaggio che avrebbe do-
vuto essere per loro l’inizio di una nuova vita. 
Ne sono stati salvati 76 ma erano in 115, il nu-
mero dei morti è sempre di gran lunga superio-
re al numero dei corpi che il mare restituisce.  
Sono indignata dall’assuefazione che sembra 
avere contagiato tutti, sono scandalizzata dal 
silenzio dell’Europa che ha appena ricevuto il 
Nobel della Pace e che tace di fronte ad una 
strage che ha i numeri di una vera e propria 
guerra. Sono sempre più convinta che la politi-
ca europea sull’immigrazione consideri questo 
tributo di vite umane un modo per calmierare i 
flussi, se non un deterrente.  
Ma se per queste persone il viaggio sui barconi 
è tuttora l’unica possibilità di sperare, io credo 
che la loro morte in mare debba essere per 
l’Europa motivo di vergogna e disonore.  
In tutta questa tristissima pagina di storia che 
stiamo tutti scrivendo, l’unico motivo di orgo-
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glio ce lo offrono quotidianamente gli uomini 
dello Stato italiano che salvano vite umane a 
140 miglia da Lampedusa, mentre chi era a 
sole 30 miglia dai naufraghi, come è successo 
sabato scorso, ed avrebbe dovuto accorrere 
con le velocissime motovedette che il nostro 
precedente governo ha regalato a Gheddafi, 
ha invece ignorato la loro richiesta di aiuto.  
Quelle motovedette vengono però efficace-
mente utilizzate per sequestrare i nostri pe-
scherecci, anche quando pescano al di fuori 
delle acque territoriali libiche. 
Tutti devono sapere che è Lampedusa, con i 
suoi abitanti, con le forze preposte al soccor-
so e all’accoglienza, che dà dignità di esseri 
umane a queste persone, che dà dignità al no-
stro Paese e all’Europa intera. 
Allora, se questi morti sono soltanto nostri, 
allora io voglio ricevere i telegrammi di con-
doglianze dopo ogni annegato che mi viene 
consegnato. Come se avesse la pelle bianca, 
come se fosse un figlio nostro annegato du-
rante una vacanza”. 
 
   Giusi Nicolini 
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PRESTO ci saranno nuove  elezioni e viene 
spontaneo pensare al futuro delle nuove genera-
zioni, viene spontaneo anche pensare alle urgen-
ze del nuovo Governo: lo sviluppo, il lavoro, la 
giustizia, il bene comune, tenendo conto almeno 
per una volta, dei più deboli, degli ultimi, aldilà 
del coloro della pelle, della religione  e del luogo 
di nascita. 
Quest’anno Chiesa celebra la 99° giornata delle 
migrazioni e a Ferrara spetta alla nostra parroc-
chia radunare i migranti per pregare insieme a 
tutti loro, davanti al presepe, davanti a Gesù 
bambino lui stesso migrante. 
Proprio qui, Don Emanuele ha ereditato una tra-
dizione creata e sviluppata da Don Domenico 
che per alcuni anni fu il Direttore diocesano 
dell’Ufficio Migrantes (incarico che ora ricopre 
Don Giorgio Lazzarato). Sant’Agostino ha ac-
colto tutti quelli che ha potuto, dai poveri di que-
sto quartiere e della città a coloro che, a causa 
degli eventi per lo più di guerra e miseria, giun-
gevano dai quattro angoli della terra. 
In cielo, sopra questa chiesa era apparsa una 
stella, se guardiamo bene forse c’è ancora. Tan-
tissima gente arrivava da oriente, da occidente, 
da settentrione e da meridione, ognuno con la 
sua valigia di sogni, come tanti magi senza re-
gno e senza diritti, persino la vita per loro era un 
diritto incerto.  
Questi muri e questi arredi conservano ancora le 
loro voci, i loro odori, la loro disperazione, le 

loro speranze. 
Molti non sono mai arrivati, le acque del mare ed 
altri eventi, hanno tragicamente interrotto il loro 
cammino. Abbiamo tanti racconti di viaggi disperati, 
ma i più drammatici non li conosciamo, quelli nessu-
no ce li può raccontare, li possiamo solo immagina-
re…quanti ancora si sono trovati soli, emarginati a 
dormire sotto le stelle o in un rifugio occasionale in 
una notte troppo fredda e triste per le loro forze. 
L’articolo 3 della Costituzione Italiana, esaltato per 
la sua giustizia, equità e bellezza, in sintesi recita: 
“Tutti hanno la stessa dignità e parità di diritti, senza 
distinzione di sesso e razza”.   
Ancora più profonde sono le parole di Gesù: 
“Amatevi gli uni gli altri…ama il prossimo tu-
o….avevo fame…avevo sete….ero forestiero… e mi 
avete accolto”.alla luce di queste parole accogliere 
diventa un sentimento spontaneo. L’integrazione non 
è più una parola vuota ma un valore fondamentale,  
da curare anche in noi stessi, nella mente e nel cuore, 
per i nostri simili e di ogni nazionalità, tutti insieme 
come le note musicali, ognuna in perfetta sintonia 
con le altre nessuna esclusa. 
Non dobbiamo essere solo buoni europeisti, ma an-
dare oltre, educarci insieme, alla solidarietà, 
all’amicizia, all’uguaglianza, a spingere i governi 
alla giustizia, all’equità, alla mondialità per il bene e 
la pace di tutti i popoli. 
Grazie Signore, perché quando incontro uno stranie-
ro incontro un amico e in lui vedo il tuo volto. 

Giornata del migrante e rifugiato politico 
 

La recente giornata delle migrazioni, 13 gennaio,  che avrebbe dovuto essere celebrata a livello diocesa-
no presso la nostra parrocchia, è andata deserta, soprattutto per la mancata informazione a vari livelli. 
Così la domenica  alle messe abbiamo dato lettura di questa preghiera-riflessione di Giorgio Tacchini. 

ANNO 2013 

Primo annuncio 
 

Pellegrinaggio parrocchiale a Pavia 
Alla tomba del patrono 
SANT’AGOSTINO 

Giovedì 25 aprile 2013 
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QUARESIMA: “CAMMINANDO” LA FEDE A PIEDI NUDI
C on il suggest ivo rito  dell’imposi zione  de lle cen eri, che si celeb rerà mercoledì 13  feb braio  nella
nostra Parrocchia , iniz ierà il period o d ella  Q uaresim a. 
La litu rgia rinn overà  l’ap pello  ai c ristiani a  una  radicale  co nversione , nel corpo e n ello spirito ,
co nfidan do n ella  divin a misericord ia. Convertirsi è la  vo lontà  di con vergere, di invertire  la  rotta ,
ecco perché  la  Q uaresim a non è il period o d ella  “cura  dim agrante” , de lla tristezza, m a della  gioia. 
Gioia  de l ri-tornare, attrav erso  il pecca to alla  v ita, a lla redenzio ne e questo  avviene graz ie
all’a mo re, alla  carità e a l perdon o. 
Parlando d ’amore è be llissim o l’invito d i Gesù a  essere caritatevoli con il pro ssimo… “og ni volta
che  a vete fatto questo a uno so lo di questi miei fratelli più piccoli, l’av ete fatto  a me”. (M t
25,40 .45 ).  
La Quaresima è qu indi anche l’impegno  a  rinu ncia re a qual cosa ch e p er noi rapp resenta il su perfluo,
per do narlo a ch i n on ha e no n possiede il necessario per vivere, anzi, per so pravv ivere .
La sola carità n on deve ridu rsi al solo o bolo. L’offe rta  estratta d alle n ost re  tasche  non p uò sosti tuire
l’amo re-carità  speso  con impegno co ncre to o  d imen ticare  il va lore del perdono , della  conv ersione.
Si legg e ancora nel Vangelo: “Se dunq ue presenti la tua offerta  sull’altare e lì ti rico rd i che tuo
fra tello ha  qualche co sa  contro di te , la sc ia lì il tuo do no davanti all’alt are  e va ’ p rim a a
riconciliarti con tuo frate llo e poi torna ad offrire il tuo dono” . 
B uoni propo siti ci accomp agnin o in  qu esto cam mino quaresimale , uniti nel la p reghiera e  rinforzati
da llo Spirito ne lla lotta a l m ale , alle  tentazion i, a ll’egoismo, e non  a caso, all’accidia, u no sta to
d’ind iffe renza e distacco da ogni cosa  o  azion e per inerz ia o indo lenza. 
 
I SIM BO LI DE LL A QU ARESIMA : C EN ER E  E  ACQ UA .  
Se la C EN ER E è il simbolo  del l’in izio d ella Q uaresima, l’A CQ UA  ne d etermin a la  su a
co nclusion e, coinc idente con  la  V eglia  d ella  N otte Santa di Pasqua . 
Co me la cenere  sporca, annerisce e riconduce alla morte…  
…l’a cqua, fo nte di v ita , rigenera, ca nce lla i peccati. 
 
SIGNIFIC ATO DEL LE CE NE RI.  
Il seg no penitenz iale de lle ceneri, so rto  da lla trad izion e biblica e conserv ato ne lla Ch iesa, consen te
ai fed eli di ricono scersi b iso gnosi del perd ono  di D io ed en tra re nel  tempo destin ato a lla
purificazio ne e  all a co nversion e «p er affron tare vi ttoriosa mente  co n le a rm i della  penitenza il
co mba ttimento  contro lo  spirito del ma le». 
L a cenere sul nostro capo  è  come un velo ch e ci veste da peniten ti.  
 
T RA DIZIONE DE I FE DE LI.  
Nei primi seco li questo  g esto esprimeva prop rio il cammino  dei peniten ti, c ioè d i coloro che si
prep arav ano al sacram ento  de lla R iconcil iazione, che avv eniv a a l te rmine  de lla Q uaresim a, il
Gio ved ì San to. Essi, riv estiti de ll'ab ito p enitenzia le e  co n la cenere sul  capo, si present avan o a lla
co munità  davan ti al la q uale  esprimevano la  vo lontà  di con versione . Verso il seco lo X I, sparita
ormai l'istitu zion e d ei p enitenti, il gesto de lle ceneri si realizzò per t utti i cristiani all'inizio  de lla
Qu aresima. 
Un  particolare m olto b ello d ella  celebraz ione  peni tenz iale  delle  Ceneri d a parte  de i Papi, che
simbol icam ente  ci p resenta  il significa to d el Camm ino Quaresim ale, è  la p ro cessione  ch e a piedi
scalz i si m uoveva d a Sant'A nastasia  (a lmen o fino a l X II seco lo) e che saliv a fino a lla p rim a
staz ione quaresim ale dell a basilica d i San ta Sabina , sull'Av entin o, dove  i p ontefic i pronu nciano
tutto ra  la  lo ro  o melia  d el M ercoledì delle  Cen eri. 
Questi p iedi nu di  che  si inerpicano  per  la salita del colle, esp rimono  con  forza quel Ca mmino
del la Fed e, che ci accompag na, no n solo per  q uara nta  giorni, ma  per tutta  la vita. 

don  Ema nuele

QUARESIMA 
 

“CAMMINANDO” LA FEDE A PIEDI NUDI 
 

Don Emanuele  
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U n giorno di ottobre don Emanuele ci ha 
chiesto se eravamo disponibili a partecipa-

re agli ultimi due incontri del corso per fidan-
zati per dare una testimonianza come coppia 
di sposi.  
Ci siamo sentiti lusingati per essere stati 
“scelti”, ma subito dopo abbiamo realizzato 
che forse non eravamo un grande esempio e 
poi non eravamo preparati. Abbiamo però da-
to la nostra disponibilità nello spirito di servi-
zio con cui si collabora per aiutare le attività 
parrocchiali. 
Così ci siamo incontrati con don Emanuele 
che ci ha spiegato gli argomenti che avremmo 
trattato in quelle due serate. Lui ha adottato il 
libro di preparazione al matrimonio “Un cam-
mino d’amore” scritto da don Lino Faggioli, 
parroco del Perpetuo Soccorso (Borgo Punta), 
insieme ai genitori di Damiano Foschi, nostro 
parrocchiano.  
Noi dovevamo preparare delle brevi testimo-
nianze sul nostro vissuto riguardo al tema af-
frontato. Così nelle sere successive ci siamo 
messi a scrivere ognuno per conto proprio, 
ognuno col suo stile e le sue capacità. Non è 
stato facile condensare i momenti salienti del 
nostro matrimonio in poche righe. Soprattutto 
volevamo dare una giusta visuale di quello 
che ci si può trovare ad affrontare in un matri-
monio: una testimonianza che non fosse né 
troppo idilliaca né troppo pessimista. Così 
abbiamo parlato dei momenti di crisi, delle 
cause che ci hanno portato a litigare, di come 
li abbiamo affrontati e di come siamo riusciti 
a ritrovare un nuovo equilibrio, dopo tante 
crisi. Non è stato imbarazzante perché co-
munque sono esperienze che vivono tutte le 
coppie e non c’è nulla di cui vergognarsi. E’ 
molto peggiore che una coppia si sposi senza 
la consapevolezza delle difficoltà che potrà 
incontrare e senza sapere come affrontarle e 
soprattutto senza avere aiuti esterni alla fami-
glia che possano aiutare una coppia in diffi-

coltà. 
Per fortuna c’è un sistema infallibile che aiuta 
la coppia a capirsi, si chiama: DIALOGO.  
Se si riesce a utilizzare questo strumento nel 
modo giusto, gli sposi imparano a comunicare 
in modo profondo, senza ferirsi e ritrovando ar-
monia e unità. 
Se invece la coppia si rende conto di comunica-
re nel modo sbagliato e di non capirsi, allora ci 
si può far aiutare da Incontro Matrimoniale, da 
cui si ispira anche il corso per fidanzati. Ma 
questo percorso è utile anche alle coppie che 
stanno bene insieme e vogliono migliorare il 
proprio rapporto con una maggiore sintonia e 
unione.  
Se volete sapere di cosa si tratta, potete parteci-
pare all’incontro di DOMENICA 3 FEBBRA-
IO. L’incontro è aperto a tutte le coppie di spo-
si, di tutte le età e anche per i fidanzati.  

DOMENICA 3 FEBBRAIO  
ALLE ORE 17 

 
 

presso l’oratorio della parrocchia  
S. AGOSTINO 

presentazione di 
 
 

“INCONTRO MATRIMONIALE” 
 
Incontro Matrimoniale è uno stile di vita per le coppie di sposi 
proposto durante un fine settimana.  
Non è una tecnica, non è un movimento come comunemente 
si intende, ma è bensì un movimento dello Spirito per far vive‐
re meglio e far si che il mondo attorno possa credere, perché 
ha visto gente sperimentare che l’amore è possibile. 
Il fine settimana è di ispirazione cattolica e gli animatori sono 
cattolici e non si estraneano dalla loro fede in ciò che testimo‐
niano. 
E’ un’esperienza che aiuta la coppia a vivere meglio il proprio 
matrimonio e aiuta il dialogo di coppia. 
E’ consigliato anche ai fidanzati, alle coppie di sposi che stan‐
no affrontando un periodo difficile del loro rapporto e alle 
coppie di sposi di tutte le età che stanno bene insieme. 

Testimoniare il nostro matrimonio 
Claudio e Lilia Cristofori 
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1) PERCHÉ VIENI ALL’ACR ? 
 

GIACOMO : Per stare in compagnia 
con gli altri amici 
TERESA: Vengo perché mi diverto 
a stare con i miei amici e imparo tan-
te cose e faccio molte esperienze bel-
le. 
JACOPO B. : All’inizio venivo per-
ché obbligato da mia mamma, poi però mi sono 
trovato bene con gli altri ragazzi del gruppo e 
mi piacciono le attività che svolgiamo. 
MIRKO M : Perché mi diverto 
LUCA GRECO : Perché mi diverto è voglio 
continuare il mio cammino che ho iniziato con il 
catechismo. 
 
2) QUALE INIZIATIVA TI È PIACIUTA 
DI’ PIÚ ? 
 

GIACOMO: la visita ai presepi con il pulmino 
nei paesi di Quacchio, Pontelagoscuro, Semina-
rio 
TERESA: preparare lavoretti da vendere al 
mercatino cosi diamo spazio alla creatività  
JACOPO B le attività che mi sono piaciute di 
più sono state la visione del film, e la visita ai 
presepi in pulmino. 
MIRKO M :l’attività più bella è stata quando 
abbiamo mangiato la 
pizza. 
LUCA GRECO : il 
viaggio in pulmino a 
visitare i presepi. 
 
3) IN CHE MODO 
TI DIVERTI 
ALL’ACR? 
 

GIACOMO:parlando 
con gli amici e facendo le attività 
TERESA:mi diverto quando sono con i miei a-
mici e collaborando con loro. 
JACOPO B stando con gli amici parlando e fa-
cendo gli scherzi. 

MIRKO M :stando in 
compagnia con i miei a-
mici 
LUCA GRE-
CO :giocando con gli a-
mici 
 
4) TI PIACE L’ACR DI 

DOMENICA? 
 

GIACOMO:si mi piace di più rispetto al 
sabato. 
TERESA:si tanto 
JACOPO B. si 
MIRKO M :si 
LUCA GRECO:si 
 
5) PER TE 
SONO 
TROPPI I 
MOMENTI 
DI PRE-
GHIERA 
DURANTE 
L’ACR? 
 
GIACOMO: no i momenti presenti sono 
giusti 
TERESA:sono giusti in alcune occasioni 
sono pochi. 
JACOPO B no sono giusti 
MIRKO M : no 
LUCA GRECO: no 
 
6) TU CONSIGLIERESTI AD ALTRI 
DI VENIRE CON TE ACR? 
 

GIACOMO:si basta che siano simpatici 
TERESA:senza alcun dubbio 
JACOPO B: si per divertirsi e per fare un 
cammino di fede. 
MIRKO M :si perché io provo gioia che 
vorrei che provassero altri 
LUCA GRECO: si perché è molto diver-



Ogni anno dagli utili della sagra del pesce 
azzurro era possibile ricavare le risorse e-
conomiche per fare la festa del carnevale 
in via Bologna. 
Quest’anno purtroppo non ci sono ricavi 
dalla sagra e quindi non sarà possibile fare 
il carnevale in via Bologna……. 
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1) PERCHÉ VIENI ALL’ACR ? 
Noi educatori ci rendiamo disponibili a do-
nare il nostro tempo hai ragazzi per far 
conoscere Gesù, inoltre crediamo nello 
stare insieme come ci insegna Gesù. 
 
2) QUALE INIZIATIVA TI È PIACIU-
TA DI’ PIÚ ? 
Noi educatori abbiamo creduto in tutte le 
attività organizzate per i nostri ragazzi,e 
abbiamo ricevuto riscontro nella gioia e 
nella partecipazione, attraverso queste 
attività i ragazzi hanno condiviso le loro 
esperienze e gioie. 
Le attività che hanno coinvolto di più i ra-
gazzi sono state: 
· La festa del ciao 
· Pizza 
· Ritiro di natale 
· Albero di natale  
· Il film 
· Il giro dei presepi. 
 3) IN CHE MODO TI DIVERTI 
ALL’ACR? 
Noi ci divertiamo ascoltando i nostri ra-
gazzi  e giocando con loro. 

4) TI PIACE L’ACR DI DOMENICA? 
Si anche se abbiamo meno tempo rispetto al 
sabato pomeriggio. 
 
5) PER TE SONO TROPPI I MOMENTI DI 
PREGHIERA DURANTE L’ACR? 
I momenti di preghiera presenti sono giusti, il 
momento più forte è stato il ritiro di natale 
 
6) TU CONSIGLIERESTI AD ALTRI DI 
VENIRE CON TE ACR? 
Si perché è un esperienza di Chiesa,  di alle-
gria, di collaborazione, e un modo di conosce-
re meglio Gesù attraverso la gioia.  
 
 
 

Gli educatori 

Margherita 

Daniela 
Cecilia 

Massimiliano 
Giorgio 



Per offerte alla parrocchia tramite bonifico bancario presso  
 UNICREDIT BANCA   Ag Via Bologna 
IT 27 N 02008 13001000100456581 
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Comunicazione del  
Consiglio affari economici della parrocchia 
 
In questi ultimi mesi la parrocchia ha dovuto sostenere spese significative per l’acquisto di 
una nuova cisterna per il gasolio che riscalda la chiesa e per un primo intervento al tetto 
della chiesa per infiltrazioni d’acqua. 
 

• Serbatoio gasolio esterno da 2400 lt. con tettoia di protezione € 1.181,55  
• Intervento tetto € 1.149,50 
• Sostituzione caldaia delle opere parrocchiali € 1.210 
• Manutenzione finestre salone  ed opere parrocchiali € 190  
• Acquisto fari chiesa: € 966 
• Acquisto materiale per manutenzione porta della chiesa € 150 
• Gasolio per riscaldamento chiesa (pagato fin’ora) € 4.822,05 

 
Ma altri lavori sono in cantiere la prossima primavera. 
Bonifica cisterna interrata (quella rotta per intenderci) € 700 
Restauro portone d’ingresso e porta laterale (vicino al confessionale) € 1.425 
Rifacimento totale della guaina del tetto della chiesa; manutenzione travi e grondaie della 
chiesa; imbiancatura chiesa dentro e fuori; installazione porte antipanico nelle uscite 
dell’oratorio. 
 
A tutt'oggi sono stati raccolti  € 5.755  

dal gruppo 4 chiacchere e 2 ferri  € 500;  
dalla parrocchia Santa Francesca Romana  € 

1000 euro;  
da altri € 4.255 

 
Desideriamo inoltre sottolineare che vari lavori, quali la 
realizzazione delle linea della nuova cisterna al bruciato-
re, la sostituzione dei fari e del vetro della chiesa e ripara-
zione di rubinetti, sono stati eseguiti gratuitamente. 
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MANI!!!  

Giornata del malato 
 
Domenica 10 febbraio -  Chiesa parrocchiale 
 
Ore 10,30: Celebrazione del Sacramento dell'Unzione degli Infermi per gli 
ammalati della parrocchia 
Ore 11,00: S. Messa della Comunità 
 
Lunedì 11 febbraio. B.V. Maria di Lourdes -  Residenza Caterina 
Ore 16,00: Recita del Rosario e Celebrazione del Sacramento dell'Unzione 
degli Infermi agli ospiti. 

C he bella idea ha avuto l’A.C.R. nel fare quella collana di mani attorno 
al nostro crocifisso: è proprio bella! 

Ogni volta che entro in chiesa l’occhio va sempre là, in quelle mani colora-
te. 
Ma quelle mani non sono solo colorate, sono avvolgenti come a dire 
“Gesù ,vogliamo starci anche noi, vogliamo partecipare alla costruzione 
del Tuo Regno.” E’ un atto di fede,è un impe-
gno. 
Le mani poi sono tutte unite,perché insieme, co-
me comunità, voglia- mo camminare alla luce 
del Vangelo. Ancora sono diverse, perché c’è 
posto per tutti nella vigna del Signore, ognu-
no di noi con i propri talenti può servire la 
Chiesa. 
Tanti pensieri mi su- scita guardare quelle ma-
ni; con le mani possia- mo stringere, abbraccia-
re,impastare, fare, prendere, pregare,curare,accogliere e tanto di più. 
In tutti questi verbi c’è un mondo,una possibilità,un invito per tutti pro-
prio come la comunità. C’è chi usa le mani per accogliere gli ultimi; chi 
per curare le ferite ;c’è chi prega, chi si abbraccia, chi stringe amicizie. 
Allora Signore una preghiera: fa che ognuno di noi possa trovare il suo 
spazio per attaccare le mani attorno a Gesù morto e risorto  e da lì trarre 
la forza per costruire un mondo migliore. 

Franci 
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RENDICONTO FINANZIARIO SAN VINCENZO 2012 

Ogni domenica raccogliamo generi alimentari a lunga sca-
denza (latte, conserve, scatolame, biscotti, olio, zucchero…. 
Per le necessità delle famiglie povere che continuamente bus-
sano alla porta della parrocchia. Grazie. 
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Dati raccolti  da Lucia 
Bressan dal 1 ottobre 
al 31 dicembre 2012 

Battesimi 
RINALDI ANASTASIA 
GED MICHEL 
GED INES 
BOLDI COTTI DIEGO 
SCATAMBURLO GIULIO 
CIRULLI ALESSIA 

Matrimoni 
 

.CENCI GIULIO E DOLZANI ALICE 

DEFUNTI 
 

VERGNANI LUIGI 
BURIANI GIANNI 
GUERRA MARIA LUISA 
TOSATTI LOREDANO 
TONIOLI ALBERTA 
CIVOLANI GIANFRANCO 
RIZZOLI MARISA 
FORLANI ROSETTA 

Esercizi spirituali parrocchiali 
dal 18 al 22 febbraio 

 
“Vita di Fede. Manifestazione dei Frutti dello Spirito.” 

 

Predica il Diacono Alfonso Serafini 
 

Il mattino dalle 9 alle 10.30,  
oppure alla sera dalle 20.45 alle 22.15 

 
Iscrizioni presso Carlini Carmen e Morena Malossi entro il 17 febbraio. Contributo di 5 euro. 

Mercoledì delle Ceneri 
ore 8,00 S. Messa con benedizione e imposizione delle Ceneri 
ore 16,30 Liturgia delle Parola e imposizione delle Ceneri per i ragazzi 
del Catechismo e A.C.R. 
ore 18,30 S. Messa con benedizione e imposizione delle Ceneri 
ore 21,00 Liturgia Penitenziale per gli adulti con imposizione delle Ce-
neri (possibilità di confessarsi) 

Tanti auguri a: 
 

23 gennaio Teresa (90) 
24 gennaio Colla 
30 gennaio Luca Greco 
2 febbraio Lorenzo Zinco 
5 febbraio Gaia Ardizzoni Martucci  
6 febbraio Erika Arveda 
8 febbraio Teresa Malu e Giacomo Zinco 
14 febbraio Giandu e Lucio Lolli 
15 febbraio Ester Marabese 
17 febbraio Mune 
18 febbraio Enrico Lapponi   
19 febbraio Cristiano Bighi e Sara Zincati. 

24 febbraio Federica Navarra 
25 febbraio Silvana (80) 
27 febbraio Pasqui 
28 febbraio Giacomo Vaccari 
2 marzo Giovanni Cavicchi 
4 marzo Malu 
10 marzo Andrea (Goci) 
15 marzo Alice Merlante 
21 marzo Marco Fergnani 
22 marzo Nicola Munerati e Laura Carrà 
31 marzo Valentina Arenga 



Informazioni 
 
SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 
 

• Per richiesta di docu-
menti 

• Per proporre ai sacer-
doti una visita in casa 

• Per segnalare ammala-
ti da visitare 

• Per iscriversi a qual-
che  

  iniziativa parrocchiale 
• Per dichiarare disponi-

bilità a… 
 

Telefono  
0532-975256 

 

Possibilmente dalle 
9.00 alle 12.00  
e dalle 15.30 alle 19.00 
 
 

ASSOCIAZIONE  
VIALE K 
 

• Per informazioni 
• Per richiesta di aiuti 
• Per fare un’offerta... 
 

Via Mambro 88 
 

Telefono  
0532-975717 
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DOPOSCUOLA  S.  AGOSTINO 
 

Da ottobre è partito il doposcuola coordinato e sostenuto da volontari 
ed educatori.  
Dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30.  
Tutte le settimane dell’anno scolastico.  
Pranzo assieme nei locali della parrocchia. 
Iscrizione 20 euro comprensivo di assicurazione. 

Costo mensile doposcuola con servizio mensa: 
2 giorni a settimana 120 euro 
3 giorni 170 euro 
4 giorni a settimana 210 euro 
5 giorni a settimana 240 euro. 

 
Per informazioni: Alberto 346/5080504 / Michele 348/9271989 


