MARZO
2014

QUARESIMA
TESSITURA DELL'ABITO NUOVO PER LA PASQUA
La Quaresima, i quaranta giorni che precedono la Pasqua, è un cammino di conversione: è un tempo in cui ci viene chiesto di rinunciare
ad alcune cose per capire il vero valore dei gesti che facciamo e
per chiederci chi e che cosa è davvero importante nella nostra vita,
qual'è l'abito nuovo di cui vogliamo rivestirci.
Allora rinunciare a qualche divertimento per aiutare qualcuno che
soffre (vicino o lontano da noi), fare a meno di ghiottonerie varie
per dare una ciotola di riso a chi ha fame, togliere un po' di tempo
alla televisione e ai videogiochi per dedicarlo a pensare, a pregare,
a dare del tu a Gesù, a stare insieme agli altri nell'amicizia è quello
che ci chiede la Quaresima; il tessere per ognuno di noi, personalmente e comunitariamente, l'abito nuovo per la Pasqua; Gesù non ci
chiede questo sacrificio per farci soffrire inutilmente, ma per farci scoprire quali sono le sorgenti vere della gioia.
Queste sorgenti le possiamo trovare solamente nella logica del dono. Gesù stesso nell'esperienza dei quaranta giorni nel deserto ci
ha inserito nella logica non di chi può avere tutto e subito, come gli
indicava il maligno, ma di chi trova la propria gioia nel vedere nel
tempo la salvezza del prossimo; scoprire il volto di Dio nel volto di
chi ci sta accanto nella condivisione della vita, di chi soffre e ci
chiede aiuto e comprensione e infine in noi stessi, quando riconosciamo nella nostra vita la presenza dell'amore del Padre
La Quaresima allora non è un tempo triste, ma un'occasione favorevole per ritornare a Dio e riscoprire che lui ci aspetta, con l'abito
sempre nuovo, e che non ha mai smesso di volerci bene e di fidarsi
di noi.

a favore di
tutti

Proviamo dunque a camminare nelle prossime cinque settimane di
Quaresima (nelle quali la comunità parrocchiale tutta unita proverà
a tessere l'abito della festa), con un piccolo pensiero e impegno,
che vogliamo assumere personalmente di volta in volta, alla luce
della Liturgia e della Parola del Signore; e nella valorizzazione dei
sacramenti, in special modo quello della riconciliazione dal quale riceviamo dal Signore Gesù la grazia del perdono e la consapevolezza
dell'amore di Dio Padre per ognuno di noi.
Augurandovi di tutto cuore un tempo proficuo di conversione e di
grazia elargita dal Signore in abbondanza, benedico!

Don Gennaro

I

n occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al cammino personale e
comunitario di conversione. Prendo lo spunto
dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi,
queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi
l’invito alla povertà, a una vita povera in senso evangelico? Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio.
Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della
povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per voi…».
Cristo, il Figlio di Dio, si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi. (…)
Che cos’è questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il suo farsi
prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina
a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di
tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci
arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé
le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la
misericordia infinita di Dio. Quando Gesù scende nelle
acque del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il
Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di
conversione; lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha
scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra
miseria.
In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli
uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua
Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio
non può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e
comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a
guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a
operare concretamente per alleviarle. (…) Possiamo distinguere
tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la
miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita
culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. (…)
La miseria morale, consiste nel diventare schiavi del vizio e del
peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei
membri, spesso giovane, è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal
gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso
della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la
speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da
condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva
della dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di
uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente.
Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica,
si collega sempre alla miseria
spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che
in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che
veramente salva e libera. Il Vangelo è il vero antidoto contro la
miseria spirituale.
(PROSEGUE A PAGINA 19)
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Don bosco è qui!!
La recente visita, dell’urna contenente la reliquia di san Giovanni Bosco ha mobilitato non solo la chiesa di Ferrara-Comacchio, ma l’intera cittadinanza. Prova ne è l’accoglienza che gli è stata riservata dal sindaco, dalla presidente di provincia, dal prefetto e da tutte le maggiori cariche militari.Non solo a Ferrara, ma in ogni città dell’Emilia Romagna (l’urna sta facendo il giro di tutta l’Italia) il santo torinese, è accolto con la stessa devozione sia in cattedrale che in municipio. Ci siamo chiesti il motivo di questa attenzione. Don Bosco non è mai stato un santino da tenere in mezzo al
breviario, ma una persona da imitare. Don Bosco è sì un “santo del sociale”, ma soprattutto confessore, predicatore e divulgatore della religione cattolica. Don Bosco, padre di una gioventù difficile e orfana, che nessuno voleva. Don Bosco attento a tutto ciò che gli accadeva intorno, in anni in cui
tutto ribolliva e molti erano i turbamenti della società civile. La recente Rivoluzione francese, la prima guerra di indipendenza, la soppressione delle
case religiose, dei conventi.tanto per citare qualcosa di anni veramente tumultuosi. Ecco, Don Bosco con grande perseveranza e infaticabile impegno
cresceva non solo buoni cristiani, ma anche onesti cittadini. Dalla sua visita è nato questo numero di INSIEME.

Buoni cristiani e onesti cittadini di Sabino Frigato
Perché mai "la dottrina sociale della Chiesa è un libro che nessuno apre?". E dire
che da alcuni anni esiste pure il prezioso "Compendio della dottrina sociale della
Chiesa". Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Sulla formazione dei "buoni cristiani"
si insiste molto, ma sull'essere "cristiani e cittadini" ben poco è stato fatto in passato e purtroppo ancora oggi. Siamo immersi in una crisi che è molto più che economica: è una vera e propria crisi di civiltà, dove non si sa più dove orientare il
futuro, perché manca una bussola credibile. Da troppo tempo si guarda all'individuo
come se potesse esistere senza gli altri. E' il mito dell'epoca moderna. Tuttavia si
avverte da più parti l'estrema esigenza di ridare senso e significato alle ragioni del
vivere e del con-vivere insieme, perdute all'interno delle società occidentali e
"cristiane" che hanno omesso troppi passi del Vangelo per inseguire miti di altro
tipo.
Molti cattolici, infatti, si sono persi e ragionano come tutti gli altri. Ma ciò non toglie
che all'interno della comunità dei credenti ci sia un patrimonio di cultura sociale in
grado di aprire strade nuove per relazioni sociali rinnovate.
E' una Parola che tutto cambia, quella che troviamo nel Vangelo, e non è troppo tardi
per ricordarla e farla propria perché non c'è nulla di più concreto della declinazione
di "buoni principi" come ha fatto la Chiesa con la dottrina sociale. Seguirli ci porterebbe ad essere un po' di più "onesti cittadini".
Cittadini consapevoli e impegnati nella società ce ne sono sempre stati, ieri come
oggi. E, tuttavia, dalle inchieste sul cosiddetto"cittadino medio" c'è di che storcere il
naso.Distinguere tra cattolici e laici serve a poco o nulla perché tutti, indistintamente respiriamo la stessa aria inquinata. La rivendicazione dei propri diritti, veri o
presunti che siano, e la quasi totale indifferenza per i doveri è l'eloquente fotografia
del già citato cittadino medio: individualista, rivendicativo, qualunquista, più incline
alla denuncia dell'universo mondo che all'autocritica. Non ultimo: indifferente e
disinteressato ai grandi problemi sociali del nostro tempo. Il fatto che centinaia di
milioni di persone mangino o no o che il nostro benessere distrugga l'unico pianeta
a nostra disposizione non paiono ragioni sufficienti per scendere in piazza a protestare. Se però si tocca il portafoglio ...
Per la verità a noi Italiani, cittadini del Bel Paese, non mancano le contraddizioni:
siamo pronti a puntare il dito contro lo Stato e le istituzioni pubbliche spesso inefficienti e inadempienti, ma altrettanto pronti a "fregare" Stato e istituzioni. La legalità, prima forma di una cittadinanza decente, è allegramente disattesa a tutti i livelli,
dal basso all'alto. I "furbetti" sono addirittura invidiati, almeno fino a quando la
fanno franca. Siam fatti così, noi cittadini italiani! Massacrata la legalità, dobbiamo
però fare i conti con clientelismi, connivenze malavitose, mafiose, omertà: in una

parola, con una diffusa corruzione, vero cancro del nostro convivere sociale da
Nord a Sud e viceversa. Il tutto condito dalla solita ipocrita lagna: "tutto va a rotoli"
o "abbiamo toccato il fondo" e via imprecando! Piangerci addosso serve a qualcosa? No di certo.
Una sola cosa serve: rimboccaci le maniche e mettersi in testa che l'unico vero
interesse personale da perseguire è quello di tutti. Una società più giusta, più
legale per tutti è il più bel regalo che un cittadino possa fare a se stesso. Caricarsi
di un compito sociale, amministrativo, politico, è sì lavorare per gli altri, ma soprattutto per se stessi, per le proprie famiglie, per il proprio futuro. E' la logica del bene
comune: tanto necessaria quanto disattesa e offesa. E i "buoni cattolici" cosa fanno? E l'"onesto cittadino" che fine ha fatto? Non è stato scritto autorevolmente che
"la politica è una maniera esigente, anche se non la sola, di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri?" (Paolo VI 1971). Per la verità contro le molte provocazioni
laiciste, gruppi e associazioni di cattolici battono e ribattono il loro "no" in difesa
dei cosiddetti "valori non negoziabili". Ma basta opporsi per esercitare una cittadinanza attiva, per rinnovare la vita stanca di un Paese? Al Convegno ecclesiale di
Verona (2007) era stato detto con chiarezza che: "Non ci si può esaurire nel richiamo alla famiglia, alla libertà dell'educazione, alla difesa della vita. Non si raggiungono obiettivi dicendo semplicemente "no" alle provocazioni laiciste. E' partendo dai
"sì" che si debbono dare e dall'inevitabile intreccio di quei temi con le politiche
economiche e sociali che si gioca la coerenza del cristiano". Tempi difficili come i
nostri esigono risposte ragionate, forti, competenti. Da dove partire per puntare su
un futuro di speranza? Dai piedi d'argilla delle nostre società democratiche. Cosa
viene in mente quando si dice democrazia? Un modo libero di relazionarsi tra cittadini, un potere politico partecipato, dei diritti rispettati. In una parola un modo di
stare insieme, pacifico, tollerante. Pacifico e tollerante perché le nostre democrazie sarebbero società per definizione "aperte". A chi, a che cosa? A tutte le opzioni
culturali, politiche, etiche, religiose presenti nella società. La democrazia o è così,
pluralista, o non è. Nessuno deve sentirsi escluso perché "diverso" o non allineato
alla "normalità" dei più ...In queste società senza verità, libere aperte, tolleranti
senza preclusioni di sorta, veri paradisi delle diversità, in realtà si respira spesso
un clima di intolleranza e discriminazione. L'altro, il diverso, è il "nemico" accovacciato alla porta di casa. Emblematico l'atteggiamento verso gli immigrati e non
solo ...Una cittadinanza somma di individui "liberamente" chiusi in se stessi e contrapposti da opposti interessi ha ancora una bussola, un bene comune, per un
futuro più giusto, più libero per tutti, più umano?
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Profilo dei giovani di don Bosco

E

’ Don Bosco a inventare questa formula anche se a volte
utilizza altre parole; vediamo alcuni esempi:
Farsi buoni cristiani ed onesti artigiani.
Possano diventar tutti buoni cittadini e buoni cristiani.
Educare la gioventù all’onore del cristiano ed al dovere del buon
cittadino.
Fare quel po’ di bene che posso ai giovanetti abbandonati, adoperandomi con tutte le forze affinché diventino buoni cristiani in
faccia alla religione, onesti cittadini in mezzo alla civile società.
Preparare buoni cristiani alla Chiesa, onesti cittadini alla civile
società.
Entrando un giovane in quest'Oratorio deve persuadersi che questo è luogo di religione, in cui si desidera di fare dei buoni cristiani ed onesti cittadini.
Ridonarli alla civile società buoni cristiani e buoni cittadini.
Educati a virtù cristiane e civili (...) farne buoni cristiani ed onesti cittadini.
Speranza che essi diventino buoni cristiani, onesti ed utili cittadini.
Sont maintenant de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens.
Io godo assai nel sapere che voi (...) vivete da buoni cristiani, da
cittadini Onorati.
Dovunque vi troviate mostratevi sempre buoni cristiani e uomini
probi.
Apprendendo a vivere da buoni cristiani e da savii cittadini.
Dare alla civile società dei membri utili, alla
Chiesa dei cattolici virtuosi, al Cielo dei fortunati abitatori.
Faran vedere al mondo come si possa (...) essere
cristiani e nello stesso tempo onesti e laboriosi
cittadini.
Quanti buoni figliuoli, quanti padri cristiani ed
onesti quanti migliori cittadini di più non potremmo dare alle famiglie, alla Chiesa, alla
società!
Don Bosco ripeteva molto questa formula
“buon cristiano e onesto cittadino”. Lo dimostra
l’intera rassegna appena abbozzata. Ma ciò non
toglie nulla alla lucidità dei significati. Essi
rispondono alla chiarezza delle scelte educative
concrete. Anche se l’uso della formula può
rispondere spesso a esigenze di propaganda e
ricerca di solidarietà (simpatia, sostegno
dell’opinione pubblica, aiuti finanziari), essa rispecchia soprattutto una sicura posizione di vita e di azione.
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D

on Bosco cercava di formare un giovane con una fisionomia ben precisa:

“Buon cristiano”

È capace di amare la Chiesa, il Papa ed i vescovi; è coraggioso nel professare e difendere il credo della Chiesa; conserva il “santo timor di Dio”; è cosciente che tutto ciò che
realizza nel mondo deve essere finalizzato alla salvezza
eterna; è pronto a valorizzare e a vivere i sacramenti, soprattutto: l’Eucaristia e la Riconciliazione; vede nella vita di
grazia lo svelamento pieno della dignità dei figli di Dio; ha
una profonda devozione per la Madonna; è aperto alla formazione umana e cristiana; è cosciente che la finalizzazione ultima della cultura e della civiltà sono la pietà e la moralità; è consapevole che l’esperienza cristiana, conduce e dà
qualità all’impegno culturale e sociale; opera nel mondo con
onestà, carità e amabilità; è capace di farsi consigliare dal
confessore per le sue scelte.

“Onesto cittadino”
Accetta se stesso e gli altri; vive la solidarietà con gli altri;
sa condividere le proprie risorse umane con i membri del
gruppo al cui appartiene; vive la gioia come stile di vita;
pronto a fare la propria scelta vocazionale con responsabilità; ama il lavoro; coltiva ed ama la verità; si presenta come
una persona ragionevole; studia per offrire alla società un
servizio qualificato; possiede una
capacita di inserimento ordinato e
operoso nella società; cura l’onestà
ed esemplarità di vita; è un cristiano
competente ed onesto nell’esercizio
del suo compito lavorativo; contribuisce all’ordine ed al progresso
della società; rispetta le norme stabilite; possiede un forte senso di
appartenenza alla propria famiglia;
rispetta i propri genitori.
Don Bosco ha concepito ed attuato
la propria opera educativa per il
raggiungimento di fini antichi e nuovi insieme, portando i giovani ad
accogliere e formare in sé sia la
fedeltà alla perenne novità cristiana,
sia la capacità di inserimento in una
società affrancata dai più pesanti
vincoli dell’ancien régime e proiettata verso nuove conquiste.

Dal podestà al sindaco
Marina Levo

T

ra qualche mese, in moltissimi comuni italiani, si voterà per eleggere il sindaco, ovvero l’organo monocratico a capo del governo di un comune, talvolta anche detto “primo cittadino”. Secondo il nostro ordinamento, il sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, a suffragio universale e diretto. Sono
eleggibili a sindaco gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età e questo avviene contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
Il sindaco è responsabile dell’amministrazione del comune, convoca e presiede
la giunta ed il consiglio comunale, sovraintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici ed ha molte altre funzioni e responsabilità.
Questa figura trova le sue radici storiche nel periodo del dominio napoleonico,
quando ogni comune aveva un PODESTA’.
Il termine “sindaco” fu introdotto , in epoca pre unitaria, nel Regno di Sardegna e poi, dal 1865, venne esteso a tutti i comuni del territorio italiano. Inizialmente la nomina era regia, solo nel 1889 fu introdotta l’elezione da parte del
consiglio comunale. Con l’avvento del fascismo ci fu il ritorno al podestà di
nomina regia, che decade al termine del conflitto mondiale e fu ripristinato il
sistema elettivo. Dal 1993 diventa ad elezione diretta.
La figura del sindaco è oggi carica di responsabilità e avara di soddisfazioni,
poichè nei nostri comuni affluiscono sempre minori finanziamenti pubblici.
Le spese per garantire i servizi essenziali al cittadino, finiscono per pesare interamente sulle sue spalle, attraverso le imposte comunali sui servizi e sugli immobili, spesso vissute come inique o comunque troppo esose.
Oggi più che mai il sindaco dovrebbe far emergere preparazione, buon senso e doti umane, nonchè politiche,
nella gestione della res pubblica, per essere all’altezza del proprio elettorato.
Il comune è un baluardo dell’amministrazione sul territorio, una piccola cellula fondamentale nel rapporto tra
cittadino ed istituzioni e rischia invece di trasformarsi nelle contee inglesi in cui Robin Hood cercava di difendere i poveri dalle continue richieste di tributi dell’ingordo sceriffo di Nottingham. Soprattutto nei piccoli centri
non dovrebbe venire meno quel senso di solidarietà e umanità che ha consentito a generazioni di sindaci intelligenti di ammortizzare le situazioni più a rischio e tenere d’occhio la tenuta sociale di tutta la cittadinanza.
Di questi tempi è contestualmente molto forte la richiesta di cambiamento da parte del cittadino, il desiderio a
volte di “facce nuove”, persone qualificate e rassicuranti, per accompagnare la speranza che abbiamo tutti di
uscire al più presto dal buio economico e talvolta morale che ci ha avvolto negli ultimi anni.
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I SINDACI DI FERRARA
Il primo sindaco di Ferrara fu un
certo Giovanni Buzzoni (dal
1946 al 1948), era nato nel
1916 e si schierò fin da giovane
tra le fila del partito comunista,
professandosi convinto antifascista negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale. Perseguitato politico, riuscì a fuggire
dal treno con cui stava per essere deportato in Germania. Fu
rappresentante del Pci in seno al
Cnl clandestino. Dopo la Liberazione ricoprì la carica di vice sindaco di Ferrara e dal '46 al '48
quella di sindaco.
Dal 1950 al 1958 ci fu Luisa
Gallotti Balboni. La citiamo prima perché è una donna e a quel
tempo esano rare le donne sindaco, secondo perché vi è una
via a lei dedicata proprio nel nostro territorio parrocchiale, al
Villaggio Satellite. La Luisa Gallotti Balboni, nacque a Parma nel
1913. Di radicata convinzione
antifascista, ebbe stretti contatti
con esponenti della Resistenza.
Dopo la Liberazione fu eletta
consigliere comunale del Comune di Ferrara e nel 1948 entrò a
far parte della Giunta con l'incarico di assessore alla Pubblica
istruzione e arte, carica che ricoprì fino alla nomina a sindaco nel
marzo 1950, prima donna ad
essere chiamata ad amministrare una città capoluogo di provincia. Rimase in carica fino al
1958, quando venne candidata
al Senato per il collegio di Portomaggiore. Eletta, entrò a far
parte della commissione Finanze
e tesoro e nella veste di senatriPagina 6

ce continuò a lavorare per la sua
città di adozione. Morì nel 1979.
Ricordiamo poi Radames Costa
perché fu sindaco negli anni della nascita della nostra parrocchia e per molti di noi che scriviamo e che ora abbiamo
cinquant’anni fu il “nostro” Sindaco. Figlio del partigiano Ugo
Costa, ucciso pochi giorni prima
della Liberazione tra Cassana e
Porotto, Radames Costa nacque

a Ferrara nel 1930. Fu prima
dirigente sindacale della Cgil e
poi dirigente di spicco della segreteria della Federazione provinciale del Pci. Dal '67 al '70
ricoprì la carica di presidente
della Provincia di Ferrara e poi
quella di sindaco, per due legislature, fino al 1980, esercitando in seguito le funzioni di consigliere e di assessore della Regione Emilia Romagna. Dal 1996
al 2006 è stato presidente
dell'Anpi provinciale.
Per ultimo ricordiamo l’attuale

Sindaco Tiziano Tagliani. E’ nato a Ferrara il 10 marzo 1959 in
via Pescherie Vecchie al n. 17. A
5 anni rimane orfano di padre. A
15 anni inizia a svolgere attività
di volontariato nella Parrocchia di
Santa Francesca Romana dove fa
l’educatore per gruppi di adolescenti fino al 1983, anno in cui
viene nominato responsabile diocesano del settore Giovani
dell’Azione Cattolica. Nel 1984 si
laurea in Giurisprudenza presso
l’Università di Ferrara. In quegli
anni per mantenersi agli studi fa
vari lavoretti, insegnante
all’Enaip, lavorante autolavaggio,
impagliatore di sedie e rilegatore
di libri, magazziniere e in campagna a raccogliere la frutta.
Nel 1987, supera l’esame da Procuratore Legale, e inizia la professione di avvocato. E’ sposato con
Paola e hanno tre figli: Luca, Sara
e Giovanni. Con loro vive anche
Argo, un cane “meticcio” come si
dice oggi, che viene dal canile di
Ferrara. Dopo l’esperienza di
Consigliere comunale, svolta tra il
1990 ed il 1999, ricopre l’incarico
di Vicesindaco dal 1999 al 2005
contribuendo a dare forma alle
politiche per la famiglia della città. Nel 2005 viene eletto Consigliere della Regione EmiliaRomagna.
Nel 2009 viene eletto Sindaco del
Comune di Ferrara.
Ama la montagna dove si reca
per fare escursioni a piedi. In città invece si sposta in bicicletta.
Quando ha tempo legge molto:
storia della chiesa, filosofia, narrativa, poesia e giallistica.

Il racconto

Peppone era talmente furibondo che, a toccarlo con la
punta d’un dito, avrebbe sprigionato raffiche di scintille. Fin a quel momento, Peppone e la sua banda avevano governato incontrastati il comune e ciò perché comunisti e socialisti uniti risultavano il doppio più uno
del blocco composto dai social-democratici e clericali.
Poi accadde che i compagni della fazione La Rocca
costituirono una sezione autonoma
“cinese” capeggiata dalla giovane e
ardente farmacista Rognoni che era,
come consigliere comunale, uno degli
uomini di punta della banda Peppone.
Indi, seguita dalla catastrofica alluvione che devastò un terzo della nazione,
ci fu la riunificazione dei socialisti in
un nuovo partito che fece blocco coi
clericali. Peppone e compagni rimasero isolati e con un numero di voti pari
a quello dei clerico-socialisti. Così la
farmacista diventò l’arbitro della situazione in quanto il suo voto poteva far
pendere la bilancia dall’una dall’altra
parte. e siccome la giovane Bognoni, a
suo tempo era stata lubrificata dal figlio di Peppone
con olio di fegato di merluzzo, si divertiva a bloccare
ogni iniziativa di Peppone.. Peppone resistette un po’,
quindi prese la risoluzione di mandare all’inferno socialisti, clericali, e farmacisti per occuparsi dei fatti
suoi. Non crolla il mondo se un sindaco si dimette: ma
Peppone era un sindaco sui generis. S’era messo al
timone della squinternata barca comunale nella burrasca dell’immediato dopoguerra e, pure avendo alzato
sul pennone la bandiera rossa, era riuscito a tenere la
navicella sulla rotta giusta. Perciò, quando c’erano le
elezioni, anche coloro che vedevano il comunismo come il fumo negli occhi davano senza esitare il voto a
Peppone. Quando si seppe in giro che Peppone voleva
andarsene, la gente si preoccupò. Due industriali forestieri che avevano deciso di impiantare una fabbrica di

legni compensati e una fabbrica di materie plastiche e
già incominciavano a scavare, nel terreno concesso dal
comune, le fondamenta, sospesero i lavori e tornarono
a casa. Il padrone di un officina che produceva attrezzature agricole, si diede subito da fare per trasferire la
baracca in altro comune meno pericoloso. Allora don
Camillo agganciò Peppone e cercò di convincerlo a
tornare sulle sue decisioni:
“Compagno sindaco, quel posto non
te l’ha dato il tuo partito ma la maggioranza dei cittadini”. “La maggioranza propone e la politica dispone”
replicò Peppone. “Io non posso rimanere alla mercé di una donnetta!”. Don Camillo andò in farmacia
per cercare di convincere la
“guardia rossa” maoista a lasciar
perdere la sua rivoluzione e a rientrare nell’ovile. La farmacista gli
sghignazzò sul muso: “Il fatto che
sia un prete a chiedermi questo è la
migliore prova che Peppone ha tradito l’idea leninista e il popolo lavoratore. Lo assuma lei come sagrestano”. (…) Don Camillo senza perdere tempo a discutere, ripiegò sul Belicchi, uno dei socialisti i quali, fino a poco prima, avevano fatto causa comune con Peppone. Il Belicchi
lo ascoltò e poi rispose con palese disgusto: “E’ una
vergogna, però, che un prete cerchi di aiutare i comunisti”. “Io cerco di aiutare una buona amministrazione” replicò don Camillo. “L’amministrazione non ha
importanza” stabilì il Belicchi. “Ciò che importa prima di tutto è il partito”. “Peccato che le acque di scarico non capiscano la politica: altrimenti potrebbero andarsene dal paese anche senza fognatura. E le due fabbriche? E l’officina? E’ il lavoro per duecentocinquanta operai”.
(Prosegue a pagina 16)
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IL SINDACO PESCATORE
ANGELO VASSALLO

E

’ stato sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, per tre mandati: dal 1995 al 1999, dal 1999
al 2004 e dal 2005 al 2010. Nel 2010 si era presentato per un quarto mandato: unico candidato era stato rieletto il 30 marzo con il 100% dei voti.
Esponente del PD, in passato era stato anche consigliere provinciale a Salerno. Oltre alla carica di sindaco, ricopriva anche quella di presidente della
Comunità del parco, organo consultivo e propositivo dell’ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano (80 comuni del Cilento). Era inoltre vicepresidente delle ‘Città slow’, aderenti al manifesto
dell’associazione Slow Food ed era stato Presidente
delle 'Città Slow' nel mondo. Nel 2009 Angelo Vassallo si è fatto promotore della proposta di inclusione della dieta mediterranea tra i Patrimoni orali
e immateriali dell’umanità. La proposta è stata accolta dall’UNESCO il 16 novembre 2010, a Nairobi.
La delegazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, presente in Kenya per
la proclamazione, ha dedicato il riconoscimento
alla figura del suo promotore. Vassallo ha poi fondato il “Centro studi per la Dieta Mediterranea”. Il
centro ha sede nel castello dei principi Capano di
Pollica. Vassallo era noto come il sindaco pescatore, per il suo passato di pescatore e per l’amore per
il mare e la terra, che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre guidato. Tra le opere che
vanno ricordate non può mancare il “Museo vivo

del mare”, istituito nella frazione di Pioppi, presso
il castello di Vinciprova.
Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, viene ricordato anche per le sue ordinanze singolari. Nel gennaio 2010 firma un’ordinanza che
prevede una multa fino a mille euro per chi viene
sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette. Esempio di rigore nel rispetto della legge,
con modi severi e fermi, che però permettono di
mantenere intatta la bellezza di uno dei comuni più
caratteristici del Cilento.
Angelo Vassallo ha travasato il suo amore per il
mare, nelle buone pratiche di una bella politica. Ciò
ha portato le acque di Pollica ad essere le più premiate, negli anni, con le 5 vele – massimo riconoscimento - della Bandiera Blu di Legambiente e Touring club. L’eredità di Angelo Vassallo ha consentito di proclamare Pollica, anche per il 2011, regina
d’Italia, unica nella penisola a ricevere le prestigiose
5 vele.
La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla
guida della sua auto, Angelo Vassallo è stato barbaramente ucciso, per mano di uno o più attentatori. I
suoi assassini sono ancora ignoti.
Angelo Vassallo viene ricordato ogni anno il 21
marzo nella Giornata della Memoria e
dell’impegno di ‘Libera’, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

La storia di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso per le sue denunce contro speculatori e camorristi, diventerà una film. Le riprese sono da poco incominciate e Carlo Lucarelli sta lavorando alla sceneggiatura. Solaris Media e Rai Fiction realizzeranno il film che
racconterà la vita di Vassallo , sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Ad annunciarlo attraverso la pagina Facebook, la “Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”.
(IL MATTINO DI NAPOLI)
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IN SIE M E A F A V O R E DIT U T TI

EDuCAzione CIviCA a SqUOla

OGGI LA SCUOLA
COSA INSEGNA AI NOSTRI RAGAZZI?
Nicoletta Minia

Educazione civica?
Non si chiama più così, dal 2009 si
chiama “Cittadinanza e Costituzione”,
nome che fa capire come sia sempre
più evidente la necessità di formare
degli individui capaci di essere cittadini consapevoli
delle leggi fondamentali dello Stato.
La scuola primaria
(questa è quella che
conosco io!) riconosce da sempre
l’importanza di
questo tema.
Nei curricoli scolastici si parla di:
“Sviluppare il senso
di responsabilità
verso se stessi e gli
altri;
Riconoscere di appartenere al Comune, alla Provincia e
agli altri territori organizzati normativamente;
Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo sociale all’interno della comunità familiare e scolastica;
Riconoscere il valore delle regole e
delle leggi nei diversi ambienti di vita
quotidiana (famiglia, classe, scuola,

gruppi) e adeguare il proprio comportamento ad essi;
Riconoscere la necessità di tutelare
l’ambiente;
Acquisire consapevolezza dei diritti e dei
doveri dei singoli e
della collettività;
Conoscere i principi
costituzionali fondamentali:Costituzione
italiana”.
E’ un percorso molto
importante che la
scuola affronta spesso
da “sola”.
Sempre meno, i bambini vengono aiutati
dagli adulti a conoscere e a capire
l’importanza degli aspetti organizzativi di
una società civile.
Anche la scuola può
fare sempre meno, messa come è da ormai diversi anni, nella condizione di dover “risparmiare” su tutto: formazione
degli insegnanti, tempo scuola, uscite e
progetti.
Pensiamo a tutto questo quando diciamo
che i bambini sono il nostro futuro?
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DON BOSCO IN MEZZO A NOI:
RAGIONE,RELIGIONE AMOREVOLEZZA
Teresa Malucelli e Pietro Poluzzi

N

oi, ragazzi dell’ A. C. R.,siamo andati

Un’ansia costante ci ha accompagnato per tut‐
to il tempo (5 maledettissime ore) che abbia‐
mo trascorso a scuola;non vedevamo l’ora di
andare a vedere l’urna di San Giovanni Bosco
in Duomo,con i nostri amici e compagni di pre‐
ghiera,giochi e avventura,dell’Azione Cattolica
Ragazzi della Parrocchia di Sant’Agostino.
Noi dell’A. C. R. ringraziamo di cuore i nostri
educato‐
ri,Cecilia,Daniela,Massimiliano,Valentina, e
Don Gennaro,per averci accompagnati in que‐
sta emozionante uscita e per averci fatto co‐
noscere quello che ha fatto questa meraviglio‐
San
sa persona che era ed è tuttora

mercoledì 19 febbraio,in Duomo, a ve‐
dere l’urna di San Giovanni Melchiorre Bosco
presbitero,conosciuto come Don Bosco.
Un Salesiano ci ha spiegato che in realtà quel‐
la figura nella teca era una copia di un cal‐
co,che si trova a Torino,e riproduce il corpo di
Don Bosco da morto.
Nascosti da un velo di pizzo,c’erano anche il
suo braccio e la sua mano destra,quella che
usava per benedire.
All’ingresso del Duomo c’era una ‘mostra’ co‐
stituita da cartelloni che recavano foto di Don
Bosco nei momenti più importanti e significa‐
tivi della sua vita,e le sue citazioni più profon‐
de,spiegate in seguito.
Dopo esserci riuniti attorno all’urna per prega‐
re,alcuni di noi (solo maschi),si sono offerti
per essere intervistati.
Il nostro amico Mirko,davanti alla telecamera
ha detto:

bile sul canale MGS Lombardia di You‐
tube, il video della giornata in cui siamo andati
a vedere l’urna,con le relative interviste.

“Anche se non era una persona molto alta,
il suo spirito toccava il Paradiso”

P. P. S. :Se volete prendere il tutto con un piz‐

Giovanni Bosco.
P. S. :Per chi volesse saperne di più,è disponi‐

Ci uniamo a lui in questa riflessione, ma pen‐
siamo anche che Don Bosco non volesse esse‐
re ammirato o venerato per quello che ha fat‐
to, lui voleva dare un futuro ai giovani che
senza il suo aiuto non lo avrebbero avu‐

zico di divertimento,vi consigliamo di prende‐

to,come dimostra la sua frase : Fare

Vi lasciamo con una frase detta ai giovani,da
Don Bosco,che ci è piaciuta molto :

il be‐
ne senza comparire. La violetta
sta nascosta ma si conosce e si
trova grazie al suo profumo.

E’ stato un momento molto bello,in cui siamo
stati a contatto,non direttamente,con un
grande uomo, che ha fatto grandi cose.
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re visione del video DON

BOSCO E’

QUI. SICILIA.

“Vicino o lontano io penso
sempre a voi. Uno solo è il
mio desiderio, quello di
vedervi felici nel tempo e

Qui ACR

Intervista al Sindaco di Ferrara
ACR: Siamo qui in diretta con il sindaco di Ferrara per l’ intervista per il Giornalino.
La prima domanda che mi viene, da tifoso di calcio, è quale squadra tifa?
Sindaco: A Ferrara la SPAL e fuori l’INTER.
ACR: Lei è cristiano?
Sindaco: Si…
ACR: Quale parrocchia frequenta?
Sindaco: Santa Francesca Romana.
(…….)
Sindaco: Ma… leggo romanzi, gialli e un po’ di saggi di storia.
ACR. Lei ha visto lo spettacolo al Teatro Comunale con il prof Trambaioli, cosa ne pensa?
Sindaco: Molto bello, l’unica cosa un po’ opinabile erano le maestre che ballavano…
ACR: Se vuole dirci due parole su come vuole fare per migliorare Ferrara?
Sindaco: Eh… ci vuole molto tempo. Volevo salutare Don Emanuele, è bravo?
ACR: Si, è un buon prete. Conosce il tchoukball?
Sindaco: Si, Patrizio (Fergnani) mi ha invitato al campionato.
ACR: Che cosa ne pensa di questo sport?
Sindaco: Se devo essere sincero non
ne capisco niente!
ACR: Bene, direi che possiamo chiudere l’intervista, grazie della collaborazione.
Sindaco: Grazie a voi, a presto ciao!

Inviati speciali: Luca Greco e
Margherita Cavicchi.

ANNO 2014
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UNA CHIESA MISSIONARIA DI GIOIA
L’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di Papa Francesco

N

ell’esortazione apostolica
Evangelii gaudium di
papa Francesco, promulgata a
conclusione dell’Anno della
Fede, non c’è solo il tradizionale messaggio che i papi rivolgono alla Chiesa dopo un
sinodo dei vescovi, in questo
caso quello dello scorso anno
sulla cosiddetta nuova evangelizzazione. Si deve, invece, a
giusta ragione, parlare di un
manifesto programmatico di
un pontificato che fin dai primi
gesti e dalle prime parole ha
colpito profondamente in questi mesi i cuori, all’interno e
all’esterno della Chiesa. Ne
fanno fede tanto la dimensione
- 220 pagine nella versione
italiana - quanto i temi trattati.
Il testo, un’esortazione apostolica appunto, è rivolto ai cattolici (vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate, fedeli
laici). La titolazione specifica
che riguarda l’annuncio del
Vangelo nel mondo contemporaneo. L’espressione “nuova
evangelizzazione”, pur presente nel testo, dunque non vi
compare. Si tratta di un aspetto
significativo. Papa Francesco,
infatti, fin dall’inizio del documento afferma di rivolgersi ai
fedeli cristiani per invitarli «a
una nuova tappa evangelizzatrice» marcata dalla gioia che
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«con Gesù Cristo sempre nasce
e rinasce». E aggiunge esplicitamente di voler «indicare vie
per il cammino della Chiesa
nei prossimi anni».
La strada indicata è quella della «conversione pastorale e
missionaria». Singoli credenti
e comunità ecclesiali sono
chiamati a trasformare nel profondo consuetudini, stili, linguaggio, strutture, orientandoli
verso l’evangelizzazione piuttosto
che
verso
l’autopreservazione. Su questa
strada serve la disponibilità a
farsi permeare dalla gioia evangelica e a farsene missionari nel mondo. «Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua», scrive subito il papa,
pur aggiungendo il riconoscimento che la gioia non si vive
allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita.
«Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi
difficoltà che devono patire –
dice il papa - però poco alla
volta bisogna permettere che la
gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma
ferma fiducia, anche in mezzo
alle peggiori angustie».
Nonostante l’imponenza del
documento, il papa rinuncia a
trattare «gli innumerevoli temi
connessi all’evangelizzazione
del mondo attuale». Infatti dice

di non ritenere opportuno
«che il papa sostituisca gli
episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso,
avverto la necessità di procedere in una salutare
“decentralizzazione”».
Il papa sceglie di soffermarsi
su sette punti, uniti da un preciso filo conduttore:
il compito missionario della
Chiesa (il primo punto è proprio “La riforma della Chiesa
in uscita missionaria”). Nel
testo non manca la presa
d’atto di situazioni di latitanza, se non di peccato tout
court. In questo senso, tra i
punti indicati dal papa figura
al secondo posto quello sulle
tentazioni degli operatori pastorali, dal disincanto
all’autoreferenzialità.
Segue la riflessione sul sacerdozio comune dei battezzati,
nel capitolo sulla Chiesa intesa come la totalità del Popolo
di Dio che evangelizza. Chiara e puntuale è qui – e non
solo – l’insistenza sulla ricchezza insostituibile della
donna e la precisazione che
quella ministeriale è una gerarchia di servizio, non di potere, tanto meno di prevaricazione maschilista. Significativo è il riferimento al fatto che
il confessionale non può esse-

re un «luogo di tortura» e l’affermazione che «la
Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove
c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa».
Di qui l’invito
a riscoprire la misericordia come «la più grande
di tutte le virtù», evitando che nella predicazione
«alcuni accenti dottrinali o morali» oscurino eccessivamente il messaggio di amore del Vangelo.
Il quarto punto riguarda il ruolo specifico dei pastori con particolare riferimento all’omelia e alla
sua preparazione.
Secondo papa
Francesco
l’omelia non
deve essere
uno sfoggio
di preparazione teologica o uno
strumento di
trasmissione
di convinzioni proprie,
ma un momento propriamente liturgico, destinato a contribuire al perenne dialogo tra Dio e il suo popolo.
Un momento da preparare ogni volta accuratamente, per farsi permeare dalla Parola di Dio.
Estremamente chiara, nei capitoli dedicati
all’inclusione sociale dei poveri e alla pace e dialogo sociale, è la reiterazione della Dottrina sociale della Chiesa con la denuncia di quelle che il
papa chiama economia dell’esclusione e
dell’iniquità e idolatria del denaro. Papa Francesco ripete con forza la sua denuncia della globalizzazione dell’indifferenza dinanzi al grido di
dolore degli altri, della “cultura dello scarto” nella quale «si considera l’essere umano in se stesso
come un bene di consumo, che si può usare e poi
gettare».
A quasi mezzo secolo dalla Populorum progressio di Paolo VI, papa Francesco ne riprende il
senso profondo e toglie ogni alibi, almeno per i
cristiani, a quel liberismo – un pervertimento del
concetto di libertà - che di fatto si è tradotto sempre in discriminazione. «Alcuni – scrive - ancora
difendono le teorie della “ricaduta favorevole”,
che presuppongono che ogni crescita economica,

favorita dal libero mercato, riesce a produrre
di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è
mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei
meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare».
Secondo papa Francesco, l’adorazione del biblico vitello d’oro «ha trovato una nuova e
spietata versione nel feticismo del denaro e
nella dittatura di una economia senza volto e
senza uno scopo veramente umano. La crisi
mondiale che investe la finanza e l’economia
manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la
grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei
suoi bisogni: il consumo». Le responsabilità
sono chiare e i cattolici non possono ignorarle:
il papa ricorda che lo squilibrio tra i pochi che
hanno tantissimo e i moltissimi che non hanno
nulla deriva «da ideologie che difendono
l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria».
Su questo primato della persona umana il papa
innesta anche la riflessione sul dialogo con le
altre confessioni e con le diverse culture. Il
documento si conclude con le motivazioni spirituali per l’impegno missionario, perché per
essere evangelizzatori con lo Spirito «non servono né le proposte mistiche senza un forte
impegno sociale e missionario, né i discorsi e
le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore».
Come ogni testo pontificio, anche l’Evangelii
gaudium è densa di citazioni. Un documento
tanto ponderoso necessita di studio e approfondimento. Ma un elemento appare particolarmente significativo già a una prima lettura:
oltre ai riferimenti biblici e a quelli ai predecessori, soprattutto Paolo VI, e al Concilio, i
testi richiamati vengono dalle Conferenze episcopali latinoamericane, africane, asiatiche e
australiane. L’ecclesialità non è più eurocentrica. La missione della Chiesa ha oggi nuovi
ed evidenti poli d’irradiazione.
di Pierluigi Natalia
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Don andrea Turazzi

vescovo di san Marino – montefeltro
SABATO 25 GENNAIO si è svolta nella
Basilica Cattedrale di Ferrara si la solenne
celebrazione di Consacrazione Episcopale
di Mons. Andrea Turazzi, vescovo eletto di
San Marino-Montefeltro.
La celebrazione è stata presieduta dal Cardinale
Carlo Caffarra, Arcivescovo Metropolita di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale
dell’Emilia- Romagna, affiancato dall’Arcivescovo
di Ferrara-Comacchio Mons. Luigi Negri ed il Vescovo emerito Mons. Paolo Rabitti, e tanti vescovi dell’Emilia- Romagna
In conclusione Monsignor Turazzi si è rivolto ai
fedeli della Parrocchia della Sacra Famiglia chiedendo perdono per eventuali errori comLa Messa di consacrazione è
iniziata con una solenne processione di diaconi, sacerdoti delle
chiese di Ferrara e di San Marino, seguiti dai vescovi. Un lungo
serpentone bianco ha sfilato da
palazzo Arcivescovile verso la
cattedrale. La gente in piazza
guardava incuriosita l’ evento.
Molti chiedevano ai vigili il motivo del blocco del traffico, mentre
qualche altro commentava:”Guarda a quanta gente dobbiamo dar da mangiare!!!
Don Andrea Turazzi, dal 2005
parroco della Sacra Famiglia, è
stato chiamato da Papa Francesco lo scorso 30 novembre
(festa di sant’Andrea), alla sede
vescovile di San MarinoMontefeltro. Un evento storico
per la chiesa di Ferrara Comacchio che vede un suo sacerdote
elevato alla carica di vescovo e
stringe con questa nomina un
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messi ai fedeli. Poi li ha salutati e si è presentato
alla nuova comunità di San Marino con la gioia di
guidare una nuova famiglia.

gemellaggio con la diocesi di San
Marino- Montefeltro da cui provengono i nostri due ultimi arcivescovi mons, Luigi Negri e
l’arcivescovo emerito mons. Paolo Rabitti. La celebrazione eucaristica ha sottolineato la centralità
del ruolo episcopale all’interno
della comunità ecclesiale. Il vescovo, come ha sottolineato
nell’omelia il cardinale Caffarra, è
il perno della comunità, e la sua
ordinazione rappresenta il culmine e il coronamento dell’ordine
sacerdotale. Suggestivo il rito
centrale dell’ordinazione che attraverso lo scambio fra cardinale

ordinante e l’arcivescovo consacrato ha messo in rilievo gli
impegni legati alla funzione episcopale.
Accanto a Mons. Turazzi , il fratello, Padre Silvio Turazzi, sacerdote missionario per molti
anni in Africa. Il Duomo gremito
da tanti fedeli e amici hanno
salutato con commozione il neo
vescovo-fratello Andrea. Bello e
partecipato anche il canto, animato dalle parrocchie della Sacra Famiglia e del Corpus Domini.

NOMINE

Il vescovo Luigi ha nominato nuovo parroco alla
Sacra Famiglia Don Mauro Ansaloni e al Corpus
Domini arriverà Don Michele Zecchin.
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ASIA BIBI VIVA PER LE VOSTRE PREGHIERE

N

on è più rinchiusa in una cella senza finestre.
Da giugno, Asia Noreen Bibi si trova nel carcere femminile di Multan. A sei ore d’auto da Lahore e
dalla sua famiglia.
Ora questa donna minuta, che dimostra ben meno dei
suoi 49 anni, indossa la divisa bianca delle detenute
comuni. E come qualunque altra prigioniera ha diritto all’ora d’aria.
La prima volta che è uscita in cortile, dopo 27 mesi
di isolamento, barcollava, raccontano.
Non si sa se per l’impatto con l’esterno o per il timore. Il rischio che il fanatismo si intrufoli fin dietro le
sbarre del carcere per colpirla è alto. E le misure di
sicurezza – come denuncia
la stessa Asia nella lettera
scritta a papa Francesco e
inviata tre giorni fa alla
Santa Sede tramite la Renaissaince Education
Foundation che si dice sicura della sua ricezione in
Vaticano – sono state ridotte.
La donna non cucina più
da sola i suoi pasti, mangia
nel refettorio con le altre, nonostante il pericolo di
avvelenamento.
In tanti, tra gli estremisti islamici, hanno paura di
questa mamma cattolica dal viso gentile e la volontà
di ferro. Ma Asia Bibi non odia, né grida né cede.
Con voce ferma e serena continua a proclamare la
sua innocenza. Non che ce ne sia necessità.
Chiunque – al di là del credo religioso e delle opinioni – si accosta alla vicenda giudiziaria della contadina del Punjab, giunge al medesimo verdetto: non colpevole.
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Non colpevole di aver insultato Maometto quel 19
giugno 2009. Non colpevole, dunque, di blasfemia.
Difficile pensare il contrario: la donna che l’accusa,
la moglie dell’imam locale, non ha portato una sola
prova. Solo voci, illazioni, maldicenze tipiche di una
comunità arcaica e isolata. In cui Asia era guardata
con sospetto in quanto cattolica e, dunque, diversa.
«Non si può bere dalla stessa borraccia di una cristiana», le aveva urlato la sua accusatrice durante il banale litigio che è costato ad Asia gli attuali 1.656
giorni di carcere, una condanna a morte l’11 novembre 2010, poi sospesa per il processo di appello che
non è ancora stato fissato.
Nessuno sa se e quando finirà
l’incubo giudiziario di questa
donna divenuta simbolo, suo
malgrado, dell’arbitrarietà con
cui viene utilizzata la legge antiblasfemia per reprimere le minoranze.
Per questo, i fondamentalisti non
possono accettare che torni libera. A costo di uccidere chi si
schiera al suo fianco. È accaduto
due volte: al governatore islamico Salman Taseer e al ministro
cattolico Shahbaz Bhatti. Asia e chi per lei si batte,
però, non rinunciano alla speranza.
Il 6 marzo,Avvenire ha consegnato all’ambasciatrice
pachistana a Roma, Tehmina Janjua, oltre 31mila
firme dei lettori che hanno voluto raccogliere
l’appello della mamma cattolica al premier Zardari –
pubblicato dal quotidiano l’8 dicembre 2012 – per
farla tornare dai suoi cari. Oggi diffondiamo questa
nuova testimonianza. Perché la voce libera di Asia
esca dalla prigione di Multan.
Lucia Capuzzi (Avvenire)
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IL COMPAGNO SINDACO E IL CITTADINO PRETE

E il Belicchi rise: “Meglio duecentocinquanta operai senza lavoro che favorire
tre sporchi industriali. Noi andremo al potere e, con la pianificazione, metteremo tutto a posto”. I socialisti hanno una testa fatta così e don Camillo spalancò
le braccia: “Posso chiedervi almeno un’informazione?”. “Certo”. “Che cosa direste se qualcuno, una di queste sere, fra il lusco e il brusco, vi desse una scarica di legante sulla schiena?” Il Belicchi scoppiò a ridere: “Reverendo, Peppone
non fa più paura a nessuno. I comunisti si sono imborghesiti”. “Ma io no” obiettò don Camillo. “E voi mi picchiereste per conto di Peppone?”. “No, per
conto mio, compagno Belicchi. Temporibus illis, quando facevo il pretino di sinistra, tu marciavi in camicia nera e una sera mi hai dato un sacco di legnate.
Te le posso restituire. E da solo, senza bisogno di farmi aiutare da tre mascalzoni come hai fatto tu”. Il Belicchi fece un gesto d’impazienza: “Reverendo, robette da ragazzi! E’ passato un secolo: Chi se ne ricorda più?”. “Io” rispose don
Camillo. “Chi le dà dimentica facile, ma chi le prende no”. “Ma io allora ero un
ragazzino, e ho riscattato il mio passato combattendo nella Resistenza!”. “Ne
terrò conto: io non picchierò l’ex partigiano ma l’ex fascista”. Don Camillo aveva agganciato il Belicchi per gli stracci del petto e il Belicchi impallidì: “Voi
non potete! Lo sanno tutti che anche allora facevo il doppio gioco!”. “La mia
schiena non lo sa” spiegò don Camillo incominciando a sbatacchiare contro il
muro il Belicchi. “E che cosa dovrei fare secondo voi?” balbetto l’ometto.
“Toglierti dal partito socialista e metterti in quello comunista”. “E siete proprio
voi a chiedermi una cosa simile? Voi, un prete?”. “Per me, voi marxisti siete
tutta carne da inferno, non m’importa niente se tu, invece che dentro un tegame, friggi dentro una padella”. Don Camillo aveva degli argomenti assai persuasivi e il Belicchi dal tegame passò alla padella. Così Peppone ebbe la maggioranza assoluta e il voto contrario della farmacista acquistò il patetico significato di un omaggio a Mao.

Su 8092 comuni,
929 comuni d’italia sono
governati
da un
sindaco donna.
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LA DECIMA
Durante uno degli ultimi consigli pastorali si è discusso di denaro. La rappresentante del
consiglio per gli affari economici presentando a grandi linee il bilancio economico della parrocchia ha fatto la proposta della DECIMA. La decima è una pratica nuova ma anche antica.
Chi non conosce la decima?!?! Sì, già nell’antichità si versava una parte del proprio reddito
per il Tempio. Recentemente abbiamo letto nel libro della bibbia chiamato Tobia, che il
vecchio Tobi, uomo timorato di Dio, in esilio con tutta la sua famiglia, aiutava con la propria
decima i suoi fratelli nel bisogno. Insomma, la deLa decima parte del reddito annuale di una famiglia
cima è vecchia, se non come Noè, almeno come
ebraica veniva destinata al culto al sostentamento dei
Tobia!!
sacerdoti del tempio i quali, come è noto, a causa della
Ebbene l’intenzione di questo articolo non è
loro funzione cultuale non avevano un territorio di loro
chiedere soldi, ma incominciare a pensarci come proprietà come le altre tribù. Questo uso era comune
all’antico Vicino Oriente e Gesù bolla ogni eventuale
una grande famiglia. E le famiglie abitano in case degenerazione.
riscaldate, illuminate e belle ordinate.
La canonica e la chiesa non sono del prete, anche se ci abita, ma sono dei cristiani che abitano il territorio di quella parrocchia. Se noi sentissimo sempre più cocente l’appartenenza
alla parrocchia, allora la decima verrebbe spontanea.
Cogliamo l’occasione per fare nostro l’appello di papa Francesco: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani
di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si
trovano nel bisogno.
Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi
l’invito alla povertà, a una vita povera in senso evangelico?”.
La decima è quella parte del nostro reddito che vogliamo devolvere alla parrocchia con cadenza regolare, magari mensile. Non è la raccolta delle offerte che si fa in chiesa durante
la messa, oppure quelle raccolte straordinarie per problemi urgenti. E’ un vero e proprio impegno.
E non è importante quanto uno dona, ma come dice San Paolo, che lo faccia con gioia.
Per aderire come famiglia o come singolo alla DECIMA, puoi parlarne con alcuni laici del
Consiglio economico: Pasquale Arenga, Lorenzo Lapponi, Roberta Vicentini, Elvio Resca…...
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Da cercatore ad evangelizzatore!
il modello di evangelizzazione di don Tonino Bello

Predica il Rev.do
DON GENNARO LIONE

BENEDIZIONI PASQUALI
ALLA FAMIGLIE
Prosegue la benedizione nelle famiglie da parte di
don Emanuele e don Gennaro.

CONFESSIONI IN PARROCCHIA

da lunedì 10 marzo a venerdì 14 marzo.
dalle 9 alle 10.30
ripetuti dalle 21 alle 22.30.
Tema:

tutti i sabati dalle 17.30 alle 18.30

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI

La visita dei sacerdoti è annunciata da un foglietto in
buchetta, almeno una settimana prima.
CONTINUA DA PAGINA 2

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA DI PAPA FRANCESCO
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare il
messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene
domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole.
Francesco.
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DEFUNTI
ZAGATTI OLAO
CORAZZA MARIO
SIGLIERI GIUSEPPE
PALAZZI MARIA
BARALDINI MAURIZIA
LANZONI GIULIANO
CAVALLERO GIUSEPPE
GUERZONI FRANCA
ADORNI RICCARDO
SOVINI ADRIANA
CESARI ANNA
FINCHI ROSANNA
VOLPATO GIULIANA
MAGNARDINI FRANCESCA
TEDESCO MARIA ROSARIA
BERGAMINI TERESA
GRAZZI VASCO
CASCAPERA GIOGIO
MASSARI PRIMO
RUFFONI DESDEMONA
CALEFFI CLARA
CENACCHI NOVELLA in CRISTOFORI
ZAPPA DOMENICA
MACCARI DINO
BRANCHI CESIRA
MANCIN IDILIA
SERVIDEI SILVANO
FORLANI CORRADO
BINDINI GIORGIO
LANDI BENITO
MARCHI IONE
DAVI VITTORINO
FRANCESCHINI ALBERTO
ZAPPATERRA ANDREA
ZOGNO BRUNO
SCARDOVELLI FRANCESCO
ASTI FRANCESCO
GALLERANI IOLANDA
VASSALLI FLORA
FELLONI ENRICO
CECI ROSA
ROSSINI GARIONE
CAVALLINA MARIA GRAZIA
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DATI RACCOLTI DA
Elena Miglio
Anno 2013

BATTESIMI
THOMANS LIFTE GRAZIELLA
SERONE ILARIA
LONGO ALICYA
CASALINI ANDREA
VILLANI PIETRO
POLTRONIERI MATTIA
POLETTI BENEDETTA
NERI AGNESE
VENITUCCI ANNA
STABELLINI CAMILLA
LA PREA ORIANNA
LA PREA ESTHEPHANNIA
FANTINI MATTEO
MANZOLI AGATA
NEGRI FEDERICO
GUARNIERI FEDERICO
GRECHI CLAUDIA
BOLLETTINAIO ALESSANDRO
GRIECO MARTA MARIA
HERRERA SAMUELE

MATRIMONI
CELIDONIO ENZO FRANCO E
BARBIERI LIA CECILIA
MANSERVISI STEFANO E MENATTI SILVIA
PATRACCHINI LUCA E FRIGH0I BARBARA
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La grande settimana

Informazioni
SEGRETERIA
PARROCCHIALE
♦Per

richiesta di documenti
♦Per proporre ai sacerdoti una visita in
casa
♦Per segnalare ammalati da visitare
♦Per iscriversi a qualche iniziativa parrocchiale
♦Per dichiarare disponibilità a…

Telefono
0532-975256
Possibilmente dalle
9.00 alle 12.00
e dalle 15.30
alle 18.00

ASSOCIAZIONE
VIALE K
♦Per
♦Per
♦Per

informazioni
richiesta di aiuti
fare un’offerta...

Via Mambro 88
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