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Educati dal Signore che viene 
Don Michele Zecchin 

Il Signore ha veramente piantato la tenda in mezzo a noi.  
Con l’Avvento inizia un nuovo anno liturgico. Avvento infatti significa ‘venuta’. In questa 
memoria viva del venire del Signore celebriamo i quarant’anni della nascita della nostra 
parrocchia. Vogliamo rileggere questa storia da cristiani, con la voglia e la curiosità di sco-
prirla come storia di salvezza, come il susseguirsi di eventi provocati e accompagnati dal 
Signore risorto. Curioso che la parrocchia sia nata nella prossimità del Natale. Ci aiuta a 
pensare la nostra chiesa di mattoni (che richiama architettonicamente la tenda) e la co-
munità che vi si raduna come la ‘tenda’ piantata dal Signore nel quartiere di viale Krasno-
dar. Quando l’evangelista Giovanni parla dell’incarnazione: «Il Verbo si fece carne” (1,14),  
usa proprio l’espressione: «e piantò la tenda in mezzo a noi». Di solito traduciamo «e venne 
ad abitare in mezzo a noi». Ci sentiamo onorati di aver sperimentato la presenza fedele del 
Signore risorto. Egli ama tutti gli uomini, noi compresi. Ama le persone che vivono nel no-
stro quartiere. Ci ha coinvolto in questo suo instancabile amore per tutti: offrendosi conti-
nuamente nella Parola e nei Sacramenti e facendoci vivere innumerevoli esperienze di vita 
comune, e poi di servizio, di apertura agli altri, di attenzione agli ultimi. Quarant’anni di in-
dicibile ricchezza: non riusciamo nemmeno a immaginare la quantità di vicende di salvez-
za che si sono verificate! In questi giorni dobbiamo vivere un particolare ringraziamento al 
Signore, che ci dice: «Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza» (Ap 2,2), 
«Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime ope-
re sono migliori delle prime» (Ap 2,19). 
 

Il Signore ci educa seriamente.  
Il Signore che viene, insomma, è stato ed è un educatore eccezionale. «Io, tutti quelli che 
amo, li rimprovero e li educo» (Ap 3,19). E celebrando i quarant’anni della parrocchia, è 
bene che ci lasciamo ‘chiamare a rapporto’ da un pedagogo così in gamba. E che ci pren-
diamo del tempo per riflettere e pregare, e lasciarci dire: «Conosco le tue opere, ti si crede 
vivo e sei morto» (Ap 3,2), «Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo a-
more» (Ap 2,4) e anche le terribili parole rivolte ai Laodicési: «Conosco le tue opere: tu non 
sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Ma poichè sei tiepido, non sei cioè 
né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchi-
to, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cie-
co e nudo» (Ap 3,15-17). La fedeltà di Dio si è manifestata tante volte anche nel suo per-
dono per le nostre debolezze e tiepidezze nella testimonianza, per le incomprensioni e le 
difficoltà della vita comunitaria. Possiamo dire che il Signore ha sempre atteso con pazien-
za e ci ha fatto ripartire tante volte, con la sua incrollabile e incredibile stima nei confronti 
della nostra persona. Possiamo dire che Dio, con la sua testarda fiducia di Padre, ha sem-
pre scommesso su di noi, suggerendoci e aprendo vie antiche e nuove per la maturazione 
della nostra fede e del nostro amore/servizio reciproco. Talvolta ci fa venire il fiatone, per-
ché lui è sempre un passo avanti e ha molta più fantasia di noi per inventare il bene. Sono 
rassicuranti d’altra parte le parole che ci vengono rivolte: «Per quanto tu abbia poca forza, 
hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome» (Ap 3,8), e, riferendosi 
alla Parola e ai Sacramenti, «Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per 
diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e 
collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista» (Ap 3,18-19).                    Continua a pagina 15 
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M N E M O S I N E  
Benini Cristiana 

Mnemosine era figlia di Urano e di Gea, suo 
padre il cielo, sua madre la terra. Zeus se ne 
innamorò, le si presentò nelle vesti di un pasto-
re sui monti della Pieria. Giacquero insieme 
nove notti fra i boschi, e a suo tempo mnemo-
sine partorì nove figlie: le Muse.” 
Così Esiodo, all’alba della letteratura occiden-
tale. Storie come questa si chiamano miti, e gli 
uomini cominciano a raccontarle per spiegarsi 
se stessi e il mondo. Cosa siamo? Da dove ve-
niamo? Per rispondere i miti danno un nome 
alle cose, e danno loro un volto. 
Mnemosine è la personificazione della memo-
ria. Esiodo la nomina presto nella sua teogo-
nia, che è un racconto della Creazione, una 
specie di Genesi greca. Subito la memoria, fi-
glia del cielo e della terra. La memoria è figlia 
del cielo e della terra, perché è il luogo dentro 
di noi dove si conserva tutto il cielo e tutta la 
terra. Lì dentro noi troviamo le immagini di 
tutte le cose. Senza memoria non sapremmo 
niente, non saremmo niente. Senza memoria 
non potremmo neanche muovere un passo, 
perché non ci ricorderemmo come si fa a cam-
minare. Di Mnemosine si innamora Zeus. Il 
sommo dio dei greci diventa il suo amante. 
Qui c’è tutto l’incanto dell’uomo che contem-
pla la sua interiorità, e ci trova paesaggi così 
straordinari da essere degni di un dio. La me-
moria è il miracolo del mondo che si ricrea 
nello spirito dell’uomo, è degna che dio venga 
a dimorare dentro di lei. La memoria è un 
campo sterminato e il seme di un dio la fecon-
da. A suo tempo quel seme dà frutto. Il frutto 
sono le Muse. Fonti e ispiratrici delle arti, cioè 
dei migliori prodotti dello spirito umano. Le 
arti sono nate dalla memoria e da quella scin-
tilla divina che fa dell’uomo un uomo, che lo 
distingue da ogni altro essere vivente, che lo 
rende simile a dio perché capace di creare 
qualcosa di nuovo a partire dal mondo che ha 
dentro. “Cantami oh Musa l’ira funesta del pe-
lide Achille, che inflisse infiniti lutti ai greci, e 

portò alla morte molti eroi, gettandoli in pasto 
ai cani e a tutti gli uccelli.” 
Così Omero, il primo poeta. Il poeta cieco, ep-
pure dalle sue visioni nasce la cultura occiden-
tale. Perché Omero non guardava fuori ma 
dentro, al panorama sconfinato della memoria. 
E invocava la musa, cioè l’ispirazione divina. 
Omero si è inventato la cultura occidentale, ma 
in realtà non si è inventato niente di nuovo. La 
stessa parola inventare non vuol dire inventare. 
Viene dal verbo latino invenio, che più che al-
tro significa rinvenire. Ritrovare, riscoprire, ri-
portare alla luce. Omero ha messo insieme sto-
rie che gli uomini ricordavano e raccontavano 
da chissà quanto tempo. Omero ha restituito u-
na memoria collettiva. E’ prima di tutto un ri-
cordatore, un collettore di ricordi. Ma ricordare 
vuol dire anche inventare. Ogni volta che un 
ricordo viene raccontato cambia, si rinnova. 
Qualcosa si aggiunge e il mondo si allarga. 
La tradizione è questo, conservare trasforman-
do, rinvenire inventando, ricordare aggiungen-
do. La tradizione è la memoria generatrice di 
futuro su cui si fonda la nostra cultura e ogni 
cultura. Noi siamo fatti di passato che come un 
fiume confluisce nel presente e si getta nel fu-
turo. Oggi siamo diversi da ieri e saremo diver-
si domani. Ma tutti i nostri ieri sono i mattoni 
di cui siamo costruiti, la memoria è la nostra 
identità. Ogni conoscenza è memoria per Plato-
ne, il fondatore della filosofia. Nessun sapere 
viene creato ma solo ricuperato e ricostruito. 
Per questo nel Menone Socrate può insegnare a 
uno schiavo ignorante il teorema di Pitagora. 
Lo schiavo ritrova i passaggi logici del teorema 
perché erano già presenti in lui, nel mondo del-
le idee dove il nostro spirito si trovava prima di 
incarnarsi e di cui serba il ricordo. 
La memoria è la sola via all’immortalità’ per 
Virgilio e per tutta l’antichità’. Nel canto sesto 
dell’Eneide gli eroi di Roma sfilano davanti a-
gli occhi di Enea come monumenti, che ornano 
il mondo, che il mondo celebra e imita.  
 

(Continua a pagina 9) 
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C he buon profumo… non riesco a 
descriverlo a parole, ma dentro 

me è iniziato un viaggio silenzioso. Non 
so perché ma la mia mente sta andando 
indietro nel tempo. Di quanto? E soprat-
tutto dove? Cosa mi ricorda questo pro-
fumo? Continuo a pensare, chiudo gli 
occhi, e vedo delle immagine sfocate. 
Figure in bianco e nero, voci in lonta-
nanza. Non so che posto sia, ma sto ri-
vivendo qualcosa. Qualcosa che non a-
vrei mai potuto raccontare senza aver 
sentito questo buon odore.  
Che strani scherzi fa la memoria… Ma 
come funziona? La memoria è il proces-
so grazie al quale le informazioni nuove 
possono essere percepite, elaborate, 
mantenute e (si spera), rievocate nel 
tempo.  Più semplicemente, per dare 
una forma fisica a questo costrutto, me 
lo sono sempre immaginato come un 
grande magazzino formato da diverse 
stanze e da qualche operaio, chi molto 
operativo e chi invece un po’ dispettoso 
(soprattutto se siamo sotto esame). 
Quello che noi tutti chiamiamo generi-
camente “memoria”, si chiama 
“memoria a lungo termine”, ed è lo spa-
zio più grande di 
questo deposito. 
Prima di arrivare 
qui, però, le in-
formazioni devo-
no superare di-
versi passaggi. 
Cominciamo 
dall’inizio. Perché 
ci possa essere 
un ricordo l’’informazione deve essere 
prima di tutto percepita. Ora il nostro 
dato nuovo che deve essere memoriz-
zato comincia a camminare verso il 
grande magazzino, ma prima di arrivar-
ci deve passare per un atrio, per una 

porta 
stretta. 
Questa 
antica-
mera ha 
come 
nome 
proprio “memoria a breve termine” o 
“memoria di lavoro”. E’ qui, in questa 
hall che separa il mondo esterno dal 
nostro magazzino di memoria, che si 
trovano gli operai con il difficilissimo 
compito di selezionare le informazioni 
da ordinare poi successivamente nella 
grande stanza. Le informazioni arrivano 
nell’atrio in continuazione e a una velo-
cità altissima. Riesco a vedere questa 
grande quantità di novità come posizio-
nate su un rullo, come quello dei bagagli 
all’aeroporto. Le informazioni entrano 
ed escono dall’atrio aspettando che 
qualche operaio le prenda in mano per 
la continuazione del viaggio verso la 
memoria. Gli operai cercano di stare al 
passo, ma sono pochissimi in confronto 
alla mole di informazioni che il mondo ci 
propone ogni secondo. Inoltre questa 
memoria a breve termine ha una capa-
cità limitata: così le informazioni riman-
gono a disposizione degli operai per 
circa 7 secondi, dopo di chè il rullo con-
tinua a girare e le informazioni che non 
sono state selezionate escono definiti-
vamente da questo atrio e per essere 
ricordate devono ricominciare il viag-
gio, a partire dalla percezione.  
I dati che sono stati selezionati dai no-
stri operai, vengono sollevati dal rullo e 
portati nel grande magazzino. I grandi 
pacchi devono essere ora posizionati 
sugli scaffali, secondo un ordine preci-
so, o almeno delle connessioni logiche, 
che variano da soggetto a soggetto. E’ 
ovvio che ogni persona ha il suo ordine 

(o disordine) mentale, che lo porterà a 
immagazzinare le informazioni secon-
do tecniche diverse, più o meno effica-
ci. In ogni caso è provato che una in-
formazione, per essere facilmente rie-
vocata, deve trovare il maggior nume-
ro di collegamenti all’interno del ma-
gazzino. Una cosa che non tutti sanno è 
che una volta che l’informazione arriva 
nel grande magazzino, non può più es-
sere dimenticata. Al massimo può es-
sere difficilmente rievocabile (proprio 
perché non è stata sufficientemente 
collegata alle informazioni già presen-
ti), ma non uscirà mai più da questo 
grande deposito. Una volta posizionati i 
pacchi sugli scaffali, gli operai tornano 
nell’atrio, dove nel frattempo sono en-
trate e uscite migliaia di informazioni.  
Quando cerchiamo di ricordare qual-
che cosa che abbiamo già posizionato 
nella memoria, non è sempre facile. Il 
magazzino, come abbiamo detto, è 
grande, e gli operai devono cercare le 
informazioni senza nessun sistema 
telematico. Ma solo correndo fra le 
corsie del deposito e magari spolvera-
re il pacco che deve essere riaperto…
con tanto di lentezza. E’ lungo e tortuo-
so dunque il processo che ci porta a 
ricordare un semplice nome, un nume-
ro di telefono, o un argomento di storia 
per l’interrogazione del giorno dopo. 
Ma è magico come un semplice odore 
possa far riaprire scatoloni così tanto 
impolverati da…riportarti all’asilo. Eh 
si, il profumo che ho sentito qualche 
tempo fa era proprio identico a quello 
del sapone con cui ci lavavano quando 
trascorrevo le giornate all’Aquilone. E’ 
così che, con gli occhi chiusi, ho rivisto 
le maestre di un tempo e gli amici di 
oggi…con 20 anni in meno. 
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IL  MONDO CAMBIA ,  L ’ ITALIA CAMBIA 

NEL 1974 NASCONO 
 

4 gennaio Armin Zöggeler: di Merano (Bz) è cam-

pione olimpico e mondiale di slittino. 13 febbraio 

Robbie Williams star del pop inglese, 14 febbraio 

Valentina Vezzali: di Jesi (Ancona), è campionessa 

olimpica di scherma, nella specialità del fioretto. 

16 maggio Laura Pausini: artista del pop italiano e-

miliana di Faenza, 18 giugno Vincenzo Montella di 

Pomigliano d'Arco (Napoli), è un allenatore di cal-

cio. 13 luglio Jarno Trulli di Pescara, è pilota di 

Formula Uno. 9 novembre Alessandro Del Piero di 

Conegliano (Treviso), è un calciatore. 11 novembre  

Leonardo DiCaprio, attore, nato a Los Angeles da 

una famiglia di origini italo-tedesche 

Nel 1974 in Italia successero di-
versi fatti di cronaca e costume, come 
il primo scudetto della Lazio, l’arresto 
del boss mafioso Luciano Liggio, Indro 
Montanelli che si licenzia dal Corriere 
della Sera e fonda il quotidiano “il 
Giornale”, la nascita di 
“Telemilanocavo” a Segrate che, da 
piccola rete ad uso condominiale sarà 
la progenitrice delle prime tv private 
(Mediaset). Mentre TeleGenova man-
da in onda un programma a colori, ne-
gli Stati Uniti debutta la serie televisiva 
Happy Days. In Italia Elsa Morante 
pubblica il romanzo La storia, Alberto 
Arbasino Specchio delle mie brame. Al 
cinema esce Il portiere di notte di Lilia-
na Cavani; Porgi l’altra guancia con 
Terence Hill e Bud Spancer. A San 
Remo vince  Iva Zanicchi con la can-
zone Ciao cara come stai?  E il Giro 
d’Italia è vinto da Merckx.  

Ci sono anche i primi arresti per lo 
scandalo del petrolio; il consiglio dei 
ministri per contenere i consumi ener-
getici, decide un aumento di 60 lire al 
litro del prezzo della benzina super e 
stabilisce il divieto di circolazione do-
menicale degli autoveicoli a targhe al-
terne. Il petrolio non è che manchi nel 
mondo, è che l’Italia è stata inserita 
nella lista dei Paesi “cattivi” dagli ara-
bi, perché appoggia, insieme a tanti 
altri paesi europei dell’Alleanza atlanti-
ca, l’occupazione dei territori palesti-
nesi compiuta dagli israeliani. La Libia 
però si impegna a garantire all’Italia il 
rifornimento per un terzo del suo fabbi-
sogno petrolifero.  
Per far fronte alla crisi del settore au-
tomobilistico, la Fiat, a Torino, mette 
65.000 operai in cassa integrazione; 
Cgil, Cisl e Uil proclamano per il 9 ot-
tobre uno sciopero generale. Dopo un 
mese di agitazioni e di trattative, a-
zienda e sindacati si accordano per  

una riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 24 ore setti-
manali con parziale recupero del salario. Il Senato bel 
frattempo approva in via definitiva la legge che istitui-
sce il finanziamento pubblico dei partiti. 
E’ l’anno del referendum per l'abrogazione della legge 
sul divorzio.  

Nel mondo: a Londra l’IRA fa esplodere un pub a 
Guildford, uccidendo cinque persone e causando set-
tantacinque feriti. L’ONU riconosce l’OLP come legitti-
mo rappresentante del popolo palestinese, cui viene 
riconosciuto il diritto all’autodeterminazione. Finirono 
contemporaneamente gli ultimi due regimi autoritari di 
stampo fascista ancora presenti in Europa, in Porto-
gallo, il 25 aprile 1974 e nella Spagna di Francisco 
Franco (il Caudillo passò il potere già nel 1973 al suo 
vice, Luis Carrero Blanco, mentre divenne Capo di 
Stato Juan Carlos I di Borbone). Il passaggio alla de-
mocrazia fu indolore per entrambi i Paesi iberici. La 
dittatura di Antonio Salazar, chiamata “Estado Novo”, 
finì con la “rivoluzione dei garofani”, mentre quella 
dell’ex capo della Guardia Civil terminò con la morte 
dello stesso Franco il 20 novembre 1975. Il 23 luglio 
1974 si concluse anche la dittatura dei colonnelli gre-
ci, instauratasi ad Atene il 21 aprile 1967 e terminata 
con le elezioni democratiche del novembre successivo 
che posero fine a sette anni di oscurantismo e calpe-
stamento dei diritti umani, dopo la fallimentare invasio-
ne di Cipro che indusse i militari greci a porre fine al 
regime. 
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Con la caduta delle dittature in Europa si ag-
giunsero, ad agosto, le dimissioni di Richard 
Nixon, allora Presidente americano repubbli-
cano, e falco nella lotta all’anticomunismo 
mondiale, dimessosi a causa dello scandalo 
“Watergate”, un caso di spionaggio contro i 
democratici americani in vista delle elezioni 
presidenziali di novembre. 
Nel Mondo la situazione vide anche un calo 
della pressione occidentale contro il comuni-
smo: l’apice si ebbe con la presa della città 
di Saigon, capitale del VietNam meridionale, 
da parte dei VietCong comunisti. Si entrava 
nella cosiddetta “seconda distensione”. An-
che la celebre conferenza di Helsinki sulla 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ini-
ziata due anni prima, produsse l’Atto finale 
con cui si riconoscevano tutti i confini euro-
pei, l’influenza dell’Unione sovietica ad est 
ed il rispetto da parte di questa dei diritti u-
mani. 

Ritornando in Italia, dal punto di vista poli-
tico il 1974 è passato alla storia italiana co-
me l’anno spartiacque, in quanto 
l’estremismo nero ed alcune forze reaziona-
rie decisero di alzare il tiro e portare la Na-
zione sull’orlo del colpo di Stato, colpendo il 
Paese con una serie di attacchi che incre-
mentarono la paura tra le persone: la strate-
gia della tensione toccava il suo apice. Fu 
l’anno delle bombe: Piazza della Loggia a 
Brescia, il 28 maggio, che provocò 8 morti e 
101 feriti e quella sul treno Italicus che pro-
vocò il 4 agosto successivo 12 morti e 44 fe-
riti, i tentativi golpisti di Carlo Fumagalli ed il 
suo Movimento Azione Rivoluzionaria ed il 
“golpe bianco” di Edgardo Sogno.  Il 1974 
vide anche la Brigate Rosse essere non più 
solo un gruppo di persone arrabbiate contro 
il “sistema”, ma persone che passarono dal 
volantinaggio alle prime azioni, compiendo 
anche i primi sequestri. Le Brigate rosse so-
no state la più forte e combattiva organizza-
zione terroristica “di sinistra” non solo in Ita-
lia ma in tutta Europa. Il loro scopo doveva 
essere il perseguimento della dittatura del 
proletariato e per arrivarci professarono la 
lotta armata. I brigatisti più celebri furono 
Renato Curcio, Alberto Franceschini, Pro-
spero Gallinari, Margherita Cagol e Mario 
Moretti. Alcuni di loro furono arrestati l’8 set-
tembre 1974 dal reparto antiterrorismo gui-
dato dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa. 

Tra il 1974 ed il 1983 le brigate Rosse commi-
sero altri sequestri e ben ottantasei omicidi, col-
pendo personalità in vista della politica, della 
cultura, dell’economia e delle forze dell’ordine, 
accusate di essere vicine al “sistema”e di favo-
rirlo. La loro vittima più celebre, l’allora leader 
democristiano Aldo Moro, morto il 10 maggio 
dopo cinquantacinque giorni di prigionia. 
Il 1974 è stato un anno cruciale per la storia del 
nostro Paese. Non è un azzardo paragonarlo al 
clima della primavera 1948 quando ci furono le 
prime elezioni democratiche e il timore dello 
scoppio di una guerra civile. Il clima di paura e-
ra il medesimo: allora aleggiava la paura di un 
colpo di Stato attuato dall’Unione Sovietica per 
far entrare l’Italia nella sua orbita, mentre nel 
1974 la paura era che le forze eversive di de-
stra avessero preso il potere con la compiacen-
za di alcuni settori “deviati” del Paese. La sta-
gione terroristica terminò poco prima della metà 
degli anni Ottanta. 

Altre curiosità  
 

nascono i POST-IT foglietti gialli autoadesivi. 
Roland Moreno brevetta una specie di tessera con 
inserito un microprocessore che immagazzina u-
na quantità di dati per i vari usi della tessera: co-
me nel bancario, nelle cabine telefoniche ecc.. 
prenderanno il nome di CARD. 
L’americano Ricther e il cinese Ting scoprono la 
quarta particella nell’atomo il QUARK J/PSI 
Il 16 dicembre dal radiotelescopio di Acerbo è ir-
radiato nell’universo con direzione “ammasso 
stellare M13” un segnale contenente 1679 bit in 
codice binario: Universo qui terra!. L’ammasso 
stellare è lontano 25.000 anni luce, la risposta se 
il messaggio giunge a destinazione dovrebbe ri-
tornare tra 50.000 anni. 
Nasce GARP Global Atmosphere Research Pro-
ject. Si inizia a preoccuparci dell’atmosfera terre-
stre e del suo futuro, dopo che alcuni scienziati 
hanno lanciato l’allarme sulle condizioni ambien-
tali del nostro pianeta.  
Nel 1985 alcuni scienziati scopriranno il primo 
“buco” nello strato dell’ozono polare. 
Il pianeta terra ha superato i 4.000.000.000 abi-
tanti. Lo stipendio di un operaio in Italia è di  
154.000 lire, un quotidiano costa 150 lire un caf-
fè al bar 120 lire e la benzina 305 lire al litro. 
Le canzoni dell’estate erano E tu di Claudio Ba-
glioni, Piccola e fragile di Drupi e Solendo dei Da-
niel Santacruz Ensamble.  
Infine domenica 15 dicembre 1974 la Juve bat-
te il Napoli 6 a 2.  



INCONTRO CON IL VESCOVO LUIGI 
Sabato 27 settembre il Vescovo Luigi ha incontrato la parrocchia. Dopo una breve presentazione della comunità da parte della Segreteria del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, il Vescovo ha chiarito la situazione riguardo il “nuovo assetto” dei sacerdoti, che ricordiamo essere: Don Michele Zecchin 
amministratore parrocchiale, Don Andrea Tani Vicario Parrocchiale e Don Giovanni Pertile (cappellano ospedale). Di seguito alcuni appunti di quella serata. 
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U na parrocchia che esiste, che è consistente, che 
ha operato: questo mi rende lieto e tranquillo. 

Non mi sento in colpa verso di voi, anche se so di aver-
vi chiesto un sacrificio. Chiedere il cambio dei preti è 
stato un sacrifico per voi e anche per me. Un sacrificio 
grandissimo (che non sappiamo ancora valutare) l’ha 
fatto don Emanuele, che ha detto di sì a una responsabi-
lità gravissima nella nostra diocesi, che è ferma nella 
formazione dei preti per la nuova evangelizzazione. La 
Chiesa non deve dire contenuti diversi, ma gli stessi 
contenuti in modi nuovi, perché nuovi sono gli interlo-
cutori. Molti sono lontani (anche se vengono in chiesa) 
nel cuore e nel linguaggio, e rischiano di vivere una re-
ligione ‘fai da te’. Dio ci chiede di essere all’attacco in 
questo annunzio e per questo ci vogliono delle guide 
efficaci. Non ritengo che le guide del Seminario di que-
sti anni non siano state efficaci (non conosco tutto il 
clero e quello che conosco mi ha dato testimonianza di 
un buon lavoro). Dopo 22 anni di rettorato di un uomo 
che ritengo santo, ho voluto un salto che fosse una di-
scontinuità nella continuità: è necessario un salto di 
qualità nella formazione teologica e culturale. 
Non avevo un prete dell’età giusta (cioè che avesse ma-
turità forte e capacità di comprendere e stare coi giova-
ni) che mi desse garanzie sul piano della formazione se 
non don Emanuele. Ho chiesto un sacrificio a un prete 
che stimo, che guidava una comunità che stimo, una 
comunità che non cede di fronte a questo sacrificio e 
che saprà cominciare una fase nuova nel suo cammino. 
Dio premia i sacrifici. Sulla nuova situazione dei preti 
in servizio a Sant’Agostino: non voglio definire subito 
la struttura, che si sviluppa mano a mano che la vita 
cresce. Se le strutture che abbiamo pensato tengono, 
bene, altrimenti verifichiamo e modifichiamo in corso 
d’opera… Ho impiegato 100 ore di colloquio per arri-
vare agli spostamenti dei preti avvenuti in estate, con il 
desiderio di contemperare le esigenze delle persone dei 
preti e quelle delle comunità. 
La responsabilità della parrocchia, la vita pastorale, la 
comunione ecclesiale, la liturgia, la catechesi dei più 
piccoli e dei più grandi (importanza dei contatti con i 
genitori dei ragazzi del catechismo) ha il suo fulcro o-
perativo in don Andrea Tani e sul suo collaboratore don 
Giovanni Pertile, in modo che tutte le fasce d’età pos-
sano trovare corrispondenza. La prossimità pastorale 
tra le due parrocchie rende realistico l’aver affidato la 
responsabilità globale a don Michele Zecchin, cui si 
potrà fare ricorso per gli interventi decisi nella vita del-
la comunità. Esercitare una carità pastorale in termini 

limitati ma decisi e decisivi, per aiutare la parrocchia 
a capire i problemi reali da affrontare e le linee da 
seguire. La collaborazione interparrocchiale è da ali-
mentare, sulla linea della comunione diocesana! La 
struttura è espressione della amicizia! Tra parrocchie 
deve svilupparsi questa amicizia, questa comunione. 
Così come nelle famiglie: l’amore deve sfociare in 
una struttura, ma l’amore non è una struttura. Se non 
c’è l’amore, si vive da separati in casa. Una sfida a 
ritrovare l’amicizia in nome di Cristo tra preti, nella 
gestione più comunionale. 
Chiamare il vescovo nella ‘normalità’ della vita della 
comunità. Incontrarsi sulla vita e non sulle forme. 
Sono andato dovunque ho potuto. Non ho mai detto 
di no né a un singolo né a un gruppo che mi chiedes-
se di parlare. 
Preferisco incontrare le comunità (e non mi piace lo 
stile delle lettere di singoli o di gruppi): preferisco 
vederli insieme. Nel battesimo abbiamo ricevuto il 
mandato missionario a portare la fede a contatto con 
la vita degli uomini, che dipende da tante circostanze 
e dalla libertà con cui ognuno vive la propria espe-
rienza umana. La provocazione dove sta? Noi dob-
biamo uscire e loro entrare. E noi entrare nella loro 
vita, compresi i luoghi fisici. Possiamo far questo 
certamente se ci sensibilizziamo ai bisogni degli uo-
mini che ci stanno accanto. Basta aprire gli occhi e 
lasciarsi provocare dagli sguardi carichi di bisogni 
materiali e spirituali. Ma per andare verso gli altri 
dobbiamo essere radicati nella comunione con Cri-
sto! E radicati nella comunione tra fratelli a motivo 
di Cristo. È un talento da trafficare. E la modalità è 
diversa da persona a persona e da comunità a comu-
nità. Ciascuno ha il suo contributo. Guai se uno pre-
tende che la sua sia l’unica modalità possibile.  
Penso a una comunità parrocchiale in cui ci sono for-
me diverse di uscire e di chiamare per provocare 
l’incontro. Penso a una comunità che siccome è ben 
centrata in Cristo e nella comunione tra i fratelli ren-
de possibile la missione dei singoli membri della par-
rocchia. Nella Chiesa c’è spazio per la carità travol-
gente di Teresa di Calcutta e per quella più umile e 
meno rumorosa di altri. La questione è la modalità in 
cui si concepisce la comunità e ogni singola persona 
in essa. Ho visto unità nel volontariato cattolico e lai-
co: una realtà imponente! Comunità capaci di espri-
mere l’unità in modo diversificato, in modo che 
chiunque sia raggiunto da una qualsiasi forma possa 
entrare nella grande comunione della Chiesa. 



DOMENICA  

21 Dicembre  
Natale di solidarietà 

 

Festeggiamo il compleanno della parroc-

chia con il pranzo di solidarietà:  

Iniziamo con la Messa alle ore 10 e il 

pranzo in chiesa alle ore 12.  

Dopo il pranzo, in oratorio, giochiamo a 

tombola con ricchi premi mangerecci.  

Siamo tutti invitati e come dice la para-

bola del vangelo: “andate agli angoli della 

città e invitate tutti a far festa!!!”. 

Se vi sono anziani da andare a prendere a 

casa basta telefonare in parrocchia al  

0532 965256 e dire: “voglio partecipare 

al pranzo di solidarietà”.  

Allora ti aspettiamo. 
 

SAN VINCENZO - VIALE K -  

I CATECHISTI - LE GIOVANI FAMIGLIE -  

I GIOVANISSIMI  
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MNEMOSINE  prosegue da pagina 4 
 

Infine Agostino, sintesi e pioniere del pensiero occidentale: “Giungo ai vasti quartieri della memoria, dov’è ripo-
sto tuttociò che viene dalla nostra percezione e dal nostro pensiero. La luce, tutti i colori e le forme dei corpi attra-
verso gli occhi, attraverso le orecchie tutte le varietà dei suoni, tutti gli odori per le narici, tutti i sapori per la boc-
ca. Tutte queste cose entrano nella memoria e lì stanno, pronte a rispondere al pensiero che le richiami. Nel palaz-
zo della mia memoria dispongo di cielo e terra e mare. Là incontro anche me stesso in tutti i tempi e i luoghi in cui 
ho dimorato, con tutti i sentimenti che ho provato. Lì trovo esperienze mie e udite da altri, cose vissute e credute. 
Senza lo scrigno della memoria non potrei nominare o immaginare nessuna cosa. Questa memoria è un santuario 
vasto, infinito, chi giunse mai al suo fondo? E tuttavia è una facoltà del mio spirito. Gli uomini vanno ad ammirare 
le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti dei fiumi, la circonferenza dell’oceano, le orbite degli astri, 
mentre trascurano se stessi. Eppure non potrei neanche parlare se astri e fiumi e mare non fossero dentro di me, 
nella mia memoria, tanto estesi come se li vedessi fuori di me. Nella memoria risiede ogni conoscenza, ed è l’unico 
luogo dove esiste il passato mio e la storia del mondo. Anche la felicità è un ricordo, se non lo fosse non potremmo 
né desiderarla né essere felici. Così anche la verità è un ricordo, altrimenti perché tutti la amano e la vogliono, e 
non vogliono essere ingannati, e chiamano verità anche i loro errori? Grazie al ricordo della verità ho conosciuto 
te mio Dio, verità persona. E dal giorno in cui ti conobbi dimori nella mia memoria, e là ti trovo ogni volta che ti 
ricordo e mi delizio di te.”.                                                                                       Benini Cristiana 

Il Coro da camera Euphonè 

presenta: 
 

Canto a Maria 
 

serata di preghiera e canto a 

Vergine Maria, in preparazione al 

decimo anniversario della Dedi-

cazione della chiesa. 

 

Sabato 6 dicembre  

ore 21 
 

Ingresso libero. 
 
L’Associazione culturale Coro da camera Eu-
phoné nasce a Ferrara nel 2013 per iniziativa 
del M° Silvia Marcolongo e di alcuni cantori 
già inseriti nelle realtà corali della città.  
Il Coro da camera Euphoné si propone di svi-
luppare un repertorio polifonico sia sacro che 
profano, scegliendo di anno in anno i temi attor-
no ai quali costruire i propri concerti e concen-
trando le proprie scelte sul periodo che va dal 
tardo Seicento al periodo romantico, per poi 
spingersi fino al Novecento. 
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1974 REFERENDUM SUL DIVORZIO 

R eferendum abrogativo sul di-

vorzio, vincono i no: «L'Italia è 
un paese moderno». «Grande vittoria 
della libertà». «Il popolo italiano fa 
prevalere la ragione, il diritto, la civil-
tà». Sono alcuni dei titoli apparsi 
sulle prime pagine dei giornali del 
1974 a commento del risultato del 
referendum abrogativo della legge 
sul divorzio, che scrive per l'Italia 
un orizzonte diverso nei costumi 
sociali e nel rapporto tra opinione 
pubblica e religione. «L'uomo non 
osi separare ciò che Dio ha unito» è 
l'imperativo del credo cattolico 
che per secoli ha inibito qualsiasi 
tentativo di mettere in discussione 
il vincolo indissolubile del matri-
monio. La prima iniziativa legisla-
tiva è di Napoleone Bonaparte 
che, con il Codice del  
1804, introduce in Italia la possibi-
lità di sciogliere i matrimoni civili, 
vincolandola però al consenso di 
genitori e nonni. A parte qualche 
velleitaria iniziativa ad inizio No-
vecento, la materia torna prepo-
tentemente alla ribalta nella secon-
da metà degli anni Sessanta, gra-
zie a un ampio movimento d'opi-
nione nella società cui corrisponde 
un clima politico favorevole in 
Parlamento. E' il deputato sociali-
sta Loris Fortuna a presentare per 
primo un progetto di Legge per il 
divorzio, integrato successivamen-
te con il testo del liberale Antonio 
Baulini. Il mondo cattolico non ci 
sta e corre ai ripari, facendo parti-
re la raccolta firme per presentare 
una richiesta di referendum abro-

gativo. Nel giugno del 1971 i comitati antidivorzisti 
depositano più di un milione di firme. Il voto slitta 
al 12 maggio del 1974 per via dello scioglimento an-
ticipato delle Camere. La partecipazione al voto è da 
record: in 33.023.179 si recano alle urne, circa l'87,7% 
degli aventi diritto. Una soglia che non sarà mai e-
guagliata nelle consultazioni referendarie successi-
ve. Il 40,7% (13.157.558) si pronuncia per l'abroga-
zione, il 59,3% (19.138.300) vota "no". La legge sul di-
vorzio è salva e per il fronte cattolico si materializza 
una sconfitta senza precedenti, non priva di riper-
cussioni politiche nella DC. A dispetto delle previ-
sioni catastrofiche degli abrogazionisti, il divorzio 
per quasi un ventennio non produce significativi 
cambiamenti nel tessuto sociale, mentre dal 1995 s'i-
nizia a registrare la prima impennata di separazioni 
che nel nuovo millennio cresce di pari passo con il 
diminuire dei matrimoni. I più recenti dati Istat, rife-
riti al 2011, parlano di 88.797 separazioni e 53.806 di-
vorzi, con un trend in calo dello 0,7% rispetto all'an-
no precedente (+0,7% invece per le separazioni). Per 
dimezzare i tempi delle cause di divorzio, nel 2012 
viene presentato un DDL sul cosiddetto"divorzio 
breve" che, dopo il via libera in Commissione Giusti-
zia, rimane lettera morta in Parlamento. Una nuova 
proposta viene presentata alla Camera nei primi me-
si del 2014, tuttora in fase di discussione. 
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2014 SINODO SULLA FAMIGLIA 

V a sconfitta la tendenza al 
clericalismo, che riassumo 

in un consiglio ricevuto una volta 
quando ero giovane: “Se vuoi an-
dare avanti, pensa chiaramente e 
parla oscuramente”. Un invito 
all’ipocrisia. Bisogna evitarla a 
ogni costo. Sta in queste parole, 
confidate un anno fa da Francesco 
ai superiori degli ordini religiosi, 
una chiave di lettura su quanto ac-
caduto nel Sinodo straordinario 
sulla famiglia. Un’assemblea che 
rappresenta soltanto la prima tappa 
di un lungo percorso e che si è 
conclusa con inediti accenni di at-
tenzione e vicinanza alle famiglie 
«ferite», alle coppie sposate civil-
mente, e anche alle convivenze. 
Ma che su alcuni punti «caldi» - la 
possibilità di riammettere in certi 
casi e a certe condizioni i divorzia-
ti risposati ai sacramenti e la pa-
storale per le persone omosessua-
li - non ha raggiunto il consenso 
dei due terzi dei padri sinodali. Un 
Sinodo caratterizzato, come mai 
era accaduto prima, dall’assoluta 
libertà di parola, sollecitata 
all’inizio dei lavori dallo stesso 
Francesco. «La Chiesa, da sempre, 
ha avuto un’ampia diversità di cri-
teri e sguardi sulla realtà, sugli a-
spetti teologici e pastorali - spiega 
il sacerdote argentino Eduardo De 
Paola- ma questa diversità era una 
sorda e silenziosa corrente che 
scorreva sotto traccia e che, di tan-
to in tanto, spinta da situazioni 
particolari, emergeva in superficie, 
timidamente, cercando di non cre-
are conflitti». Questa volta invece 
le differenti posizioni non sono ri-
maste ovattate. Sono emerse con 
nettezza, dopo che Francesco ha 
invitato ad esprimersi senza pensa-
re di dover compiacere il Papa e 
senza alcuna paura. «È stato solle-
vato il coperchio. Quello che sta 

affiorando non è ancora tutto 
quello che c’è da dire. Prima de-
vono uscire tutte le tensioni accu-
mulate, le ideologie represse, la 
dispute personali», spiega padre 
De Paola. Devono emergere e 
sfumare i vapori compressi per 
lungo tempo. Da una parte ci so-
no quanti hanno affermato che su 
certi argomenti non era neanche 
possibile aprire una discussione: 
è la linea incarnata soprattutto da 
alcuni porporati curiali, come il 
Prefetto dell’ex Sant’Uffizio 
Gerhard Ludwig Müller e il Pre-
fetto della Segnatura apostolica 
Leo Raymond Burke, sostenuta 
in aula con forza anche dal Pre-
fetto della Congregazione dei ve-
scovi, Marc Ouellet e dal 
«ministro dell’Economia» Geor-
ge Pell. Dall’altra c’è chi si è det-
to favorevole ad approfondire la 
possibilità di concedere in certi 
casi i sacramenti ai risposati e ha 
proposto un atteggiamento più 
comprensivo e accogliente verso 
le persone omosessuali, come 
hanno fatto il cardinale Reinhard 
Marx a nome dei vescovi tede-
schi, il cardinale di Vienna Chri-
stoph Schönborn e il vescovo ita-
liano Bruno Forte. Il tema dei 
gay, marginale rispetto alla ri-
flessione sulle sfide riguardanti 
la famiglia e citato nei testi pre-
paratori soprattutto in relazione 
all’atteggiamento da tenere verso 
i figli che vivono con queste cop-
pie, ha finito per diventare 
l’argomento più controverso del 
Sinodo, a motivo della formula-
zione notevolmente aperturista (e 
poco rappresentativa degli umori 
dell’aula) contenuta nel docu-
mento di lavoro di metà percor-
so, poi emendato nella stesura 
finale. Un testo che ha provocato 

anche la vivace reazione dei ve-
scovi africani. Alle «tentazioni» 
a cui ha assistito in aula, citate 
nel suo discorso finale - quella 
dell’«irrigidimento ostile» di chi 
si considera «padrone» della 
dottrina, e quella del «buonismo 
distruttivo, che in nome di una 
misericordia ingannatrice fascia 
le ferite senza prima curarle e 
medicarle» - Francesco ha con-
trapposto l’atteggiamento dei 
«pastori veri», che «portano nel 
cuore saggiamente le gioie e le 
lacrime dei loro fedeli». Il meto-
do della «parresía», cioè della 
franchezza nell’esprimersi senza 
timori reverenziali, e dell’ 
«ascolto umile», ha prodotto un 
effetto a cui la Chiesa non era 
più abituata. E non potrà non a-
vere ripercussioni anche a livel-
lo locale. È difficile infatti im-
maginare che in un sinodo dio-
cesano non vi sia ora chi chieda 
uguale franchezza e libertà di 
espressione. Il tema della cura 
pastorale delle famiglie in diffi-
coltà e dei sacramenti per i di-
vorziati risposati non è peraltro 
nuovo. Era emerso l’ultima vol-
ta nel corso del Sinodo sulla 
nuova evangelizzazione del 201-
2. Benedetto XVI, figura molto 
più complessa di certi cliché 
nella quale hanno cercato di 
schiacciarla certi sedicenti 
«ratzingeriani», nel giugno di 
quell’anno, dall’incontro mon-
diale delle famiglie a Milano, 
aveva usato parole da pastore 
che mostra di «portare nel cuo-
re» gioie e lacrime dei fedeli: «Il 
problema dei divorziati risposati 
è una delle grandi sofferenze 
della Chiesa di oggi. E non ab-
biamo semplici ricette». 

Andrea Tornielli 



TESTIMONIANZE   
Abbiamo raccolto alcune testimonianze che raccontano la parrocchia nei suoi primi qua-

rant’anni. A queste testimonianze vorremmo aggiungerne delle altre, magari la tua 

(anche se della parrocchia hai avuto un ‘esperienza negativa, perché anche questa aiuta 

a ripensarci). Se vuoi puoi scrivere a: parrocchiasantagostinoferrara@gmail.com  oppure 

recapitarla nella buchetta della posta della parrocchia. 
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Sono in montagna sola con Martino e non ho un 
gran tempo di armeggiare con messaggi vocali...
allora ti scrivo: abbiamo sempre considerato la par-
rocchia come la nostra casa (realmente!) quando 
eravamo adolescenti/giovanissimi poi quando la 
vita un po' ci ha allontanato, la consideriamo come 
un'estensione della nostra famiglia per cui preoccu-
parsi, pregare, gioire. La parrocchia e' parte di noi 
e noi dobbiamo averne cura...ognuno secondo i 
suoi talenti: chi e' piu' attivo...chi piu' contemplati-
vo..vi allego una riflessione di Madre Teresa che in 
parte ci fa capire quanto e' necessario e bello esse-
re solleciti verso gli altri che ci stanno accanto per 
lasciare un segno nel cuore di chi incontriamo. E' 
una responsabilità ma aiuta a crescere. E.D. 

Nell'avvicinarsi il 40° della nostra parrocchia voglio dirvi poche parole 
che possono racchiudere i 40 anni che ci ho vissuto, con alti e bassi, 
superando momenti di difficoltà, per i cambiamenti dei parroci, dalla 
mancanza dei parroci, come ci accadrà nel prossimo anno, per l'abban-
dono di amici cari o la perdita di persone care. Partendo dall'esempio 
delle persone più sofferenti ma sempre innanzi ad indicarci la Via della 
Fede, quella Fede, il cui Mistero non ci fa dare spiegazioni logiche, ma ci 
fa vivere la Gioia,auspico e vi auguro di essere le future forti membra 
della nostra comunità.  

La parrocchia è stata il punto di riferimento della mia infanzia e 
giovinezza. Ha dato tanto alla crescita della mia fede grazie pro-
prio all'incontro con persone sacerdoti suore .Non l'ho mai ab-
bandonata , ma sono diventata, con tutti i miei limiti, parte attiva 
di questo corpo che è incontro vero e naturale con Gesù .La par-
rocchia è stata anche il nucleo base che mi ha fatto capire cosa 
vuol dire far parte della Chiesa universale che ti da sempre forza 
del tuo Essere cristiano e uomo, non ti fa sentire in più o inutile, 
ma unico e insostituibile 

Ancora oggi ho vivo il ricordo di quando, a 17 
anni, appena rientrato da un campo parroc-
chiale, davanti allo specchio e sprizzante di 
gioia mi dicevo:"Riccardo, questi momenti 
non te li devi dimenticare". La parrocchia mi 
ha regalato un'adolescenza senz'altro 
"anomala", se vogliamo paragonarla a quella 
dei miei compagni di classe che il sabato sera 
usavano andare in discoteca mentre io anda-
vo alla riunione del Vangelo, senz'altro non 
comune... ma unica, meravigliosa, irripetibile: 
tanto calore, tanta gioia, tanta famiglia. Per 
nulla al mondo baratterei quei momenti. Nel 
calore degli incontri, del gioco, delle feste e 
dei campi in montagna la parrocchia ha rico-
perto un ruolo fondamentale nella formazione 
della mia persona regalandomi momenti ma-
gici ed indelebili e facendomi incontrare tante 
persone che sarebbero poi diventate i miei 
maestri e amici. E, cosa più importante, ha 
cresciuto la mia fede insegnandomi a pregare 
quel Dio buono e misericordioso che avrei co-
nosciuto meglio, e da vicino, soltanto in età 
più matura, quando la vita ti mette davanti i 
problemi, quelli veri. Riconoscente e debito-
re...A VITA. Riki Storti 

La parrocchia ...te ne accorgi quando te ne allontani...a 
volte é un po' chiusa, a volte é un po' banale, a volte é 
parolosa e inconcludente. Ma quando ti allontani ti man-
ca. Sei solo di fronte a un mondo difficile, la preghiera 
ha meno forza, il bene é meno bene, il valore vale me-
no...è la sua dimensione comunitaria a dare valore. Un 
piccolo resto di persone che, con tutti i loro limiti, vivono 
insieme Gesù e con lui provano a confrontarsi ogni gior-
no insieme...ecco la parrocchia é insieme e insieme é 
più facile tirare fuori il meglio. Giorgio Benini 

La parrocchia in cui sono cresciuta e la parrocchia di Sant'Agostino (nella quale sono arrivata da pochi anni) sono state x me il luogo naturale in 
cui incontrare Dio: nell'intimità' delle mie preghiere, nella Messa comunitaria e nelle persone che ho avuto intorno e che mi hanno insegnato ad 
amare... ma anche nel coro, nelle attività diocesane, nelle esperienze di formazione ed in quelle entusiasmanti dei campi scuola... soprattutto nella 
mia "vocazione" acierrosa. Siamo davvero noi il CORPO DELLA CHIESA... non so se abbiamo sempre la testa sulle spalle, ma abbiamo braccia x darci 
da fare, gambe x essere sempre in cammino e... per dare VALORE a chi incontriamo sulla nostra strada! Dani Bighi 
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TESTIMONIANZE continua  

Che bella la parola GIMI...non l'aveva usata nessuno!!! 
Magica! Evoca ricordi così belli...di un vivere in parroc-
chia in condivisione di tutto, tutto vissuto al massimo 
grado...le gioie erano di tutti...gli affanni di tutti...le 
simpatie, le amicizie, gli screzi, i brutti voti, i compiti in 
classe...tutto si viveva insieme, tutto (o quasi) si viveva 
in parrocchia al pomeriggio...perché si'...se andavi in 
parrocchia dopo i compiti qualcuno c'era di sicuro per 
fare due parole...che bello! Oggi i miei figli fanno parte 
già del gruppo GIMI ...e io (e Zinco) speriamo rivivano 
quella "favola" dello stare insieme in parrocchia...così 
nel nome di Gesù corpo vero e VITALE della chiesa. 
Bravi GIMI!  Elisa Dondi 

Per me la parrocchia e' importante perché e' 
da essa che e' venuto il richiamo a dedicare 
almeno un po' del mio tempo ad altre perso-
ne, cioè ai bimbi e ai ragazzini della nostra 
comunità, portandomi così a pensare non 
esclusivamente a me stessa e alla mia fami-
glia, ma anche a persone che inizialmente 
non conoscevo e che poi sono diventate a 
me care. 
Grazie ai ragazzi, agli altri educatori e cate-
chisti e ai sacerdoti ho imparato a condivide-
re momenti di vita cristiana riflettendo sulla 
parola del Signore, e momenti di vita comu-
nitaria legati all'accoglienza e al partecipare 
insieme, fondati sempre sull'Amore di Dio, 
ma più scherzosi e giocosi!!! 
Il desiderio di tornare a vivere la parrocchia 
agendo in prima persona (anche se nel mio 
piccolo) mi e' proprio venuto osservando, ad 
alcune messe (quando ancora entravo in 
chiesa solo a Natale e Pasqua) le belle rela-
zioni tra catechisti e bimbi ed anche le attivi-
tà/riflessioni e i segni portati dai gruppi dei 
ragazzi più grandi dopo i ritiri d'Avvento 
(ricordo in particolare quella del Presepe di 
Greccio). 
La parrocchia e cioè le persone della comu-
nità che la costituiscono, mi spronano a met-
tere da parte timidezza e pigrizia,mi fanno 
tirar fuori un po' di coraggio per mettermi in 
gioco e al servizio del mio prossimo, dando-
mi così la possibilità di vivere amicizie, gioia 
e momenti di emozione personale e colletti-
va!!! Anche se effettivamente non ho potuto 
beneficiare delle esperienze comunitarie e 
parrocchiali dell'adolescenza e dei gruppi 
giovanissimi e giovani, la nostra parrocchia 
mi ha comunque accolta senza farmela pe-
sare e anzi invitandomi a lasciarmi coinvol-
gere sempre più! Margherita 

8 anni fa, la prima volta che ho partecipato alla  
Messa nella nostra parrocchia, sono rimasta col-
pita, affascinata, dal senso di comunione, di co-
munità, di inclusione che pervadeva l’aria. Veni-
vo da realtà parrocchiali diverse e, pur deside-
rando far parte di quell’Uno che si respirava du-
rante il Padre Nostro, sono “scappata”, senten-
domi estranea a un senso di unità così profondo. 
Ci è voluto tempo (e molti incoraggiamenti) 
perché il desiderio di esserci fosse più forte del 
timore di mettermi in gioco. Credo che la ric-
chezza della nostra parrocchia sia proprio que-
sto, un’unione forte, quasi tangibile, in Cristo, 
un esserci di spirito che travalica i bisogni mate-
riali, le contingenze, per aspirare a diventare 
qualcosa di più… è una comunità viva e vitale, 
che sa rigenerarsi e aspettare chi, inevitabilmen-
te, resta indietro. È una comunità in cammino, 
che si fa domande e cerca risposte in sé, nel 
mondo e, soprattutto, nei Vangeli. 
Pintus Federica 

Ciao a tutti,non riesco a isolarmi per registrare messaggio vocale,quindi scrivo 

un po' alla volta. La parrocchia per me è famiglia, amici, esempi di vita, 

insegnamenti,compagni di avventura e sventura, mano per rialzarsi...è 

riferimento e rifugio. è tutto questo da quando ho iniziato a viverla attivamente, 

circa 20 anni fa. è per me incrocio di esperienze.di vita che sono stimolo 

continuo a crescere e rinnovarsi. Sono passati preti, suore, persone di vario 

colore... e tanti ne passeranno rifugio è sempre aperto, sotto la croce, per tutti. 

Maria 



Io vengo dall' esperienza di due parrocchie molto im-
portanti: la parrocchia salesiana di San Benedetto e da 
quando ci siamo sposati sant'Agostino. pur abbastanza 
diverse tante cose in comune hanno e un po' le avete già 
dette. Quello che vorrei aggiungere é che possiamo tut-
ti dirci fortunati di aver vissuto l'esperienza della PAR-
ROCCHIA perché é il luogo fisico e spirituale e comu-
nitario che ci ha permesso davvero di crescere cambiare 
rinnovarci convertirci. da soli non si riesce ... e aggiun-
go anche che la parrocchia va bene x tutte le età: quindi 
c'è sempre un modo nuovo di starci dentro in comunio-
ne con i carismi di ciascuno !! Buon proseguimento di 
cammino a tutti. Anna Sitta 

Anche io ormai più di vent'anni 
fa ho aperto la porta di questa 
Comunità.. E mi sono fatta in-
vadere dal suo profumo, dal 
suo vissuto. E dal quel momen-
to è stato “amore a prima vi-
sta”! Non ho potuto e non pos-
so fare a meno della sua pre-
senza e di quella della sua Gen-
te. Il cammino, della Comunità 
e per la Comunità, è stato a 
volte faticoso, un po’ azzardato 
e magari scomodo... Ma co-
munque molto gioioso, condivi-
so e ricco di testimonianze e di 
Carità. E tutto é sempre stato 
fatto, e sempre si farà, nel no-
me di Gesù. Vi auguro di sen-
tirvi amati e coinvolti da questa 
meravigliosa Vita.  Giulia Verri 

La parrocchia, questa parrocchia, è entrata nella mia vita 
nell'ormai lontano 1993 quando arrivai da Bologna e don 
Domenico presentò a mio marito e a me tre coppie di amici 
che avevano come noi bambini piccoli: Giorgio e la Paola, 
Marcello e la Francesca e Stefano e la Nicoletta.  
La provocazione più grande di questa parrocchia è sempre 
stata quella dimensione di accoglienza e disponibilità ver-
so gli altri che ha sempre caratterizzato da sempre questo 
pezzetto di chiesa. Così sono passati gli anni, sono cambia-
ti i parroci e ci sono state circostanze belle e brutte ma ho 
sempre fatto esperienza della presenza di Gesù nella mia 
vita attraverso la presenza della parrocchia. Questo è l'a-
spetto che non verrà mai meno nella nostra parrocchia: la 

Solo qualche anno fa frequentando una parrocchia na ta da poco e ve-
dendo quanto tutti si davano da fare ho compreso il  segreto che ha 
fatto partire s. Agostino: la Grazia bella di una n ascita consapevo-
le. Non so perché ma all'inizio e poi sempre eravam o tutti dentro 
questa nube luminosa. Si programmava anche ma il be llo era vivere; si 
sbagliava anche ma il bello era non rimanerci su pe rché sempre si ri-
cominciava. La preoccupazione non era dire o fare l a cosa giusta ma 
essere convinti e disposti ad approfondire le propr ie convinzione fa-
cendole diventate più grandi e belle. La grazia del l'inizio é lo stu-
pore che il Vangelo fa liberi e che la comunità cri stiana va amata 
come Gesù la ama. La grazia dell'inizio non si ripe te (niente nostal-
gia) ma sempre si rinnova. Auguri per i 40 anni. Pe r dire che Gesù 
non chiede di guardare indietro ma sempre avanti: e cco sta facendo u-
na cosa nuova. Con voi oggi. Ciao. Don Ivano  

TESTIMONIANZE continua  
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capacità di essere il "corpo di 
Cristo" nelle nostre realtà ed e-
sperienze quotidiane, insieme ai 
"pastori"che ci guideranno. E 
questo è l'augurio che faccio a 
tutti noi. Monica 



Ricordo di essermi trasferita con la mia famiglia nel 
quartiere della parrocchia di Sant’Agostino nel 197-
4, nella nostra nuova casa. Ma la parrocchia anco-
ra non c’era. Alla messa e al catechismo si andava 
al Corpus Domini. In particolare durante una lezio-
ne di catechismo per la Cresima, ricordo che 
l’allora parroco don Franco, ci disse che dovevamo 
formare due classi sulla base della nostra residen-
za e fu così che incontrai per la prima volta don 
Giancarlo, perché una di queste classi era formata 
da coloro che sarebbero diventati parrocchiani di 
sant’Agostino. Era divertente fare catechismo con 
Dongia, l’atmosfera era allegra, a noi bambini ci fa-
ceva ridere. La Cresima la feci poi al Corpus Domi-
ni ma a celebrarla c’era anche Dongia e se non ri-
cordo male anche don Ivano. Poi cominciarono a 
costruire la chiesa e le opere parrocchiali che furo-
no pronte e agibili molto prima della chiesa e così 
le celebrazioni si facevano in una stanza delle ope-
re. Non c’era spazio per accogliere tutti i bambini 
del catechismo e quindi si chiedeva ospitalità alle 
famiglie dei bambini per avere un luogo in cui fare 
catechismo. In quel periodo lo spazio era poco ma 
non ci siamo fatti mancare nulla, le iniziative erano 
veramente tante e per me era tutto nuovo, innovati-
vo e coinvolgente. Dongia organizzava anche una 
specie di doposcuola per seguire i bambini o i ra-
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gazzi che avevano bisogno di qualche lezione; an-
che io ho seguito qualche lezione di matematica.  
Con il tempo le stanze delle opere cominciarono 
ad affollarsi di ragazzi e giovani che si sistemava-
no ovunque ci fosse un angolo libero, fino a risali-
re le scale che portavano all’ appartamento dei 
parroci e invadere anche questi spazi. Così è par-
tita quella stupenda realtà che tanti di noi hanno 
conosciuto e vissuto per tanti anni, un riferimento 
fermo e sicuro a cui poter far appello in ogni mo-
mento, certi di ricevere un riscontro. La parrocchia 
per me, e sicuramente per molte altre persone, è 
diventata una seconda casa, in alcuni momenti 
forse anche quella in cui scappare quando nella 
prima le cose non andavano bene; ogni momento 
libero da impegni famigliari o scolastici veniva tra-
scorso in parrocchia. Ripenso a quel periodo, che 
per me si è protratto in modo così assiduo e inten-
so fino alla fine dell’università (quando poi mi sono 
allontanata per lavoro), con affetto e grande rico-
noscenza. Riconoscenza per l’amicizia che i par-
roci con i quali ho condiviso quel periodo mi han-
no accordato, certa di essere stata molto fortunata 
ad essere coinvolta in questa realtà e convinta 
che quello che di buono c’è in me è sicuramente 
attribuibile in larga misura anche a loro.  

Lorella Nicoletti 

Continua da pagina 2 
 

Il Signore ci manda avanti. 
È dunque tempo di guardare avanti con Lui nel paziente discernimento dei suoi progetti. Nella riflessio-
ne comunitaria di questi mesi, si sono evidenziate alcune tracce sulle quali continuare a camminare 
come comunità, alcune ‘strategie per non dimenticare’. Ricordare il primo amore. Una prima traccia è, 
ovviamente, quella di rimanere saldi nella comunione con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù, nello Spiri-
to Santo. Significa ravvivare la nostra fede rimettendoci seriamente (personalmente e insieme) ad a-
scoltare la Parola, a celebrare bene la Messa e gli altri sacramenti, a pregare. Abbiamo sempre bisogno 
di imparare a pregare, convinti che la vita cristiana delle nostre persone, delle nostre famiglie e della 
nostra parrocchia sarà una fioritura di ‘attività’ belle e sensate solo se terremo le radici piantate nella 
‘passività’ della vita interiore in intimità con Dio. 
Scelta dei poveri, scelta di essere poveri. Una seconda traccia è quella della solidarietà e della condivi-
sione, che ha connotato in modo molto particolare la storia di questa comunità e che va ripercorsa in 
un modo ancora più deciso. Da una parte cercando di capire ciò che possiamo fare per gli altri valoriz-
zando gli strumenti che come parrocchia ci siamo già dati; dall’altra avviandoci più fermamente verso 
uno stile di vita personale caratterizzato dalla povertà evangelica e dalla sobrietà, e non semplicemen-
te da atti sporadici di generosità. 
Responsabili nel territorio. Una terza traccia è fatta con la mappa del quartiere in cui viviamo e nel qua-
le Dio ha piantato la sua tenda. Siamo missionari in questo intricato contesto di case, di famiglie, di 
storie. Lo siamo nella corresponsabilità con gli uomini di buona volontà, di qualunque origine, popolo, 
lingua e nazione. E nella corresponsabilità con gli altri soggetti, istituzionali e non, che si prendono a 
cuore il bene della gente.                                                                      Don Michele Zecchin 
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Aprire il cassetto della memoria signi-
fica far riaffiorare sorrisi, a volte lacri-
me, rimpianti, emozioni, nostalgie,…  
Il mio sguardo sul passato è pieno di 
tenerezza e tanta gratitudine.  
Ciò che più mi impressiona è che ba-
sta la sola volontà di ricordare e tutto 
ciò che il nostro affannato vivere sem-
bra aver sepolto, riappare più vivo che 
mai, pieno di sfumature e dettagli. 
Ma è difficile scegliere, decidere, sta-
bilire quale ricordo raccontare, a quale 
di queste innumerevoli reminiscenze 
rendervi partecipi. E allora ho deciso 
di andare ad uno dei ricordi più lonta-
ni che mi lega alla parrocchia 
Sant’Agostino, il ricordo di un mo-
mento, di un incontro che, ripensando-
ci, ha improntato tutta la mia vita.  
Era l’ottobre del 1976. Uscivo dalla 
Scuola Media De Pisis da pochi giorni 
inaugurata, quando un sacerdote, dal 
volto tondo, simpatico e sorridente, 
invitava me e gli altri ragazzini ad an-
dare ad una festa in parrocchia.  
Ripeteva a tutti col sorriso :”Sono don 
Giancarlo! Vieni alla festa del Ciao?
Oggi pomeriggio alle “tre”ti aspetto in 
parrocchia”. Nome strano da dare ad 
una festa e spinta dalla curiosità e dal 
desiderio di fare nuovi amici, in un 
quartiere che mi sembrava immenso e 
sconosciuto, andai.  Fu semplice tro-
vare il luogo dell’appuntamento.  
Lo spazio retrostante quell’edificio 
dalla strana forma (che poi scoprii rac-
chiudere la Chiesa, la casa dei sacer-
doti, gli uffici parrocchiali) era pieno 
di ragazzini festanti. Al mio arrivo mi 
accolsero con un gioioso e cora-
le:”CIAO!!!!!”. Svelato l’arcano. Ed è 
stato l’inizio. Ancora non sapevo, ma 
di fatto, da quel momento tutta la mia 
esistenza umana, familiare, professio-
nale, artistica avrebbe preso una dire-
zione determinata e precisa .
Cominciai a frequentare la messa do-
menicale. Lo spazio adibito a Chiesa 
era davvero piccolo. I banchi, tutti di-
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versi tra loro, non erano suf-
ficienti a far accomodare tut-
ti i presenti. Stretti attorno 
all’altare, chitarristi e canto-
ri, occupavano i posti sulle 
panchine e sul pavimento. 
Una messa diversa dalle al-
tre. Non ero abituata a vivere 
la ritualità della Cena del Si-
gnore con spontaneità, calo-
re, partecipazione, gioia … e 
mi piaceva, mi trascinava. La 
mia manovra di avvicina-
mento continuò prima con la 
frequenza al gruppo ACR del 
sabato pomeriggio, poi con il 
corso di chitarra. La 
“Chiesa”, quando non si di-
ceva messa, si trasformava, 
all’occorrenza, ora in labora-
torio musicale, ora in luogo 
di riunione, ora in aula per il 
catechismo. 
Quel contesto così accoglien-
te, pieno di ragazzi di ogni 
età, diventò ben presto la mia 
seconda casa. Diventare ca-
techista fu il passaggio suc-
cessivo. Certo che don Gian-
carlo e don Ivano, dovevano 
riporre  grande fiducia nello 
Spirito Santo per affidare a 
dei dodicenni un compito co-

sì importante e delicato.  
Quando ci ripenso… Eravamo 
dei pionieri! Tantissimi i bam-
bini,  praticamente assenti gli 
spazi per accoglierli! Il Vange-
lo dice : “Bussate e vi sarà a-
perto”. Don Giancarlo e don 
Ivano bussarono. Si aprirono le 
porte delle case della gente che 
accolse nei propri salotti, cuci-
ne, garage, i bambini del cate-
chismo.Con il passare degli an-
ni, innumerevoli furono le ini-
ziative che, come gruppo di 
“ragazzi della parrocchia”, ci 
vedevano protagonisti di pro-
getti di ogni tipo: raccolta della 
carta, mercatini delle torte, tea-
tro, befana, pasti caldi ai pove-
ri, visite agli ammalati, carne-
vale del quartiere, raccolta dei 
generi alimentari, campo scuo-
la, grest… Nonostante le tante 
difficoltà, giorno dopo giorno, 
a volte senza avere la piena 
consapevolezza di quanto stra-
ordinario fosse ciò che stava 
accadendo, vivendo insieme la 
fede in Cristo Gesù, stavamo 
realizzando il suo disegno: 
Chiesa comunità viva, operan-
te, partecipe, accogliente, vici-
na, aperta ad ogni uomo. M.I. 
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LA FORMAZIONE DEI PRESBITERI  
ANCHE NELLA NOSTRA DIOCESI. 

L o  scorso 8 novembre papa Francesco 
ha scritto ai vescovi italiani, riuniti in 

assemblea generale ad Assisi. I temi affron-
tati sulla vita e sulla formazione permanente 
dei sacerdoti. Egli scrive: “…desidero espri-
mere la mia vicinanza a ciascuno di voi e alle 
Chiese in mezzo alle quali lo Spirito di Dio vi 
ha posto come Pastori. Questo stesso Spirito 
possa animare con la sua sapienza creativa 
l’Assemblea generale che state iniziando…Tra 
le principali responsabilità del vescovo c’è 
quella di confermare, sostenere e consolida-
re i sacerdoti, vostri primi collaborato-
ri… Quanti ne abbiamo conosciuti! Quanti 
con la loro testimonianza hanno contri-
buito ad attrarci alla vita di fede! Da 
quanti di loro abbiamo imparato e siamo 
stati plasmati! Nella memoria ricono-
scente ciascuno di noi ne conserva i no-
mi e i volti. Li abbiamo visti spendere la 
vita tra la gente delle nostre parrocchie, 
educare i ragazzi, accompagnare le fa-
miglie, visitare i malati a casa e all’ o-
spedale, farsi carico dei poveri, nella 
consapevolezza che “separarsi per non spor-
carsi con gli altri è la sporcizia più gran-
de” (L. Tolstoj). Liberi dalle cose e da sé stes-
si, rammentano a tutti che abbassarsi senza 
nulla trattenere è la via per quell’altezza che 
il Vangelo chiama carità; e che la gioia più 
vera si gusta nella fraternità vissuta”. Poi ha 
proseguito con queste parole: “I sacerdoti 
santi sono peccatori perdonati e strumenti di 
perdono. La loro esistenza parla la lingua del-
la pazienza e della perseveranza; non sono 
rimasti turisti dello spirito, eternamente in-
decisi e insoddisfatti, perché sanno di essere 
nelle mani di Uno che non viene meno alle 
promesse e la cui Provvidenza fa sì che nulla 
possa mai separarli da tale appartenenza. 
Questa consapevolezza cresce con la carità 
pastorale con cui circondano di attenzione e 
di tenerezza le persone loro affidate, fino a 
conoscerle ad una ad una. Sì, è ancora tempo 
di presbiteri di questo spessore, “ponti” per 

l’incontro tra Dio e il mondo, sentinelle 
capaci di lasciar intuire una ricchezza 
altrimenti perduta”. Poi il Papa insiste e 
suggerisce ai vescovi che tali preti non 
si improvvisano, ma “li forgia il prezioso 
lavoro formativo del Seminario e 
l’Ordinazione li consacra per sempre 
uomini di Dio e servitori del suo popo-
lo”. Sì il Seminario è la famiglia più im-
portante all’interno di una Diocesi, per 
questa ragione tutte le risorse umane 
ed economiche devono convogliare lì. 
Continua il Papa:”Non abbiamo bisogno 

di preti clericali il cui comportamento 
rischia di allontanare la gente dal Si-
gnore, né preti funzionari che, mentre 

svolgono un ruolo, cercano lontano da 
Lui la propria consolazione. Solo chi tie-
ne fisso lo sguardo su ciò che è davvero 
essenziale può rinnovare il proprio sì al 
dono ricevuto e, nelle diverse stagioni 
della vita, non smettere di fare dono di 
sé; solo chi si lascia conformare al Buon 
Pastore trova unità, pace e forza 
nell’obbedienza del servizio; solo chi 
respira nell’orizzonte della fraternità 
presbiterale esce dalla contraffazione di 
una coscienza che si pretende epicentro 
di tutto, unica misura del proprio sentire 
e delle proprie azioni”. Ci auguriamo che 
le parole del papa siano ascoltate affin-
ché i nostri vescovi sappiano tracciare 
“itinerari di formazione permanente, 
capaci di coniugare la dimensione spiri-
tuale con quella culturale, la dimensione 
comunitaria con quella pastorale; pila-
stri di vite formate secondo il Vangelo, 
custodite nella disciplina quotidiana, 
nell’orazione, nella custodia dei sensi, 
nella cura di sé, nella testimonianza u-
mile e profetica; vite che restituiscono 
alla Chiesa la fiducia che essa per prima 
ha posto in loro”. 

VACANZE DI NATALE CON L’ANSPI 
da l  30 d icembre  a l  6  genna io   
270 euro l’intero periodo, oppure 40 euro al giorno. Age-

volazioni per famiglie: bambini fino a tre anni gratis, da 

3 a 10 anni meta prezzo. Per partecipare alle attività 

dell’ANSPI è necessario tesserarsi entro la fine 

dell’anno.  

Tessera  15 euro. 

 
Referenti per iscrizioni e  tesseramento:  
Giorgio Cavicchi  e  Pasquale Arenga. 
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S ono le quattro di pomeriggio del 13 ottobre, da via Mam-
bro proviene un suono profondo di musiche popolari, 

appare un musicista con una cornamusa. Venite tutti!!! 
Oggi apre il nuovo asilo Aquilone! La mente di ognuno di 
noi pensa a quel 23 e poi 29 maggio 2012 quando la terra 
tremò, il ricordo e la paura sono ancora vivi ma oggi la 
cornamusa suona per inaugurare il volo del nuovo asilo 
Aquilone!  Il Sindaco Tagliani, dinanzi ad un grandissimo 
abbraccio umano formato da tantissime persone è orgo-
glioso e come loro freme 
dalla voglia di entrare. 
Finalmente scopre la tar-
ga! L’asilo è pronto per il 
suo nuovo e primo anno 
scolastico. Sì, l’emozione 
è proprio quella del primo 
giorno di scuola!  Le maestre, le tate, i genitori hanno 
preparato una bellissima festa. Inizia il momento Istitu-
zionale, l’Assessore ai lavori pubblici Modonesi visibil-
mente emozionato e contento ci dice che la fase di rico-
struzione dopo il terremoto è partita dagli edifici pubblici 
più importanti, come le scuole. Fin da giugno 2012 il pri-
missimo e urgente passo fu quello di recuperare 
l’agibilità delle scuole. 
Intere scuole sono state traslocate in edifici sicuri e per-
sonale scolastico, bambini e genitori sono riusciti a re-
stringersi e riadattarsi anche in conteiner come quello 
funzionante in via Nievo. La ricostruzione post terremoto 
ha significato ricostruire l’identità come parte di una cit-
tà. L’asilo Aquilone, la scuola primaria Mosti inaugurata il 
15 settembre scorso, il teatro Comunale, sono parte 
dell’identità di Ferrara, poterli restituire ai cittadini rico-
struiti, rinnovati, rivisti nei loro spazi è stato un impegno 
importante al quale hanno contribuito in molti e non solo 
l’amministrazione Comunale. L’Assessore Modonesi, rivol-
ge un sentito grazie al personale scolastico. Maestre e 
operatrici scolastiche hanno saputo resistere nelle diffi-
coltà e proseguire il loro lavoro con grande responsabili-
tà e forza d’animo. Un secondo ringraziamento va alla Re-
gione guidata dal’ex Presidente Errani, perché ha finan-
ziato parte del progetto Ricostruiamo l’Aquilone.  A parti-

re dallo scorso marzo si sono 
investiti circa 2 milioni di euro 
per la ricostruzione dell’asilo. 
Grazie alla Regione, questa pri-
mavera sarà pronto anche il 
giardino, progettato da archi-
tetti aiutati dai bambini che si 
sono molto divertiti a sistemare 
nei plastici alberelli, scivoli, casette, sabbiere e tanti altri 
giochi. Grazie alla pubblicazione del libro Un drago sotto-
sopra, un racconto sul terremoto scritto dall’autore fer-
rarese Dal Cin è possibile contribuire alla raccolta fondi 
per il giardino.  Molti altri vanno ringraziati per il soste-
gno economico come Unicredit, Cgil, Feltrinelli, Basell. La 
storia della ricostruzione è un intreccio di tante storie e 
donazioni che sono hanno raggiunto la cifra di mezzo mi-
lione d’euro. In 180 giorni, di cui più di 60 di pioggia, si è 
edificato l’asilo, l’assessore ringrazia le squadre che han-
no lavorato di giorno, di notte, nei week end per conse-
gnare i lavori oggi 13 ottobre 2013. Grazie al lavoro della 
struttura tecnica del Comune, l’edificio è stato creato con 
le nuove concezioni di bioedilizia, atte a ridurre l’impatto 

ambientale diminuen-
do anche i costi di 
gestione, infatti sono 
stati predisposti pan-
nelli fotovoltaici, ri-
scaldamento a pavi-
mento, grondaie e 
tubi per il recupero 

dell’ acqua piovana. Il Sindaco Tagliani con a fianco 
l’assessore alla Pubblica Istruzione Felletti ringrazia le 
famiglie e rivolgendosi ai bambini: - Vi dico che tutte que-
ste persone hanno lavorato per voi! Trattatela bene que-
sta scuola, godetevela, divertitevi e portate con voi 
l’amore che vi lega ad essa anche nelle prossime scuole 
che frequenterete perché è dalla scuola che si impara a 
diventare cittadini sia che si sia gialli, bianchi, neri ricci o 
senza capelli come me!  Si aprono le danze, i giochi, le 
storie narrate, in ogni sezione dell’asilo è predisposto un 
punto: buffet, gioco e musica insieme all’associazione Mu-
si…Jam. Buon anno scolastico Aquilone! 



Novena di Natale 
Partecipa alla NOVENA DI NATALE, è un modo diverso per preparare 
la nascita di Gesù…Ogni mattina prima di andare a scuola o al lavoro 
           dal 17 al 24 dicembre  
ci troviamo in parrocchia alle 7.30, dopo una breve preghiera 
7.45, facciamo colazione, preparata da qualche mamma! Poi alle 8.15 
tutti a scuola!!! Ogni giorno, vi sarà un catechista a disposizione per 
accompagnare i bimbi a scuola. Dai vieni anche tu!!! 
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DALL ACR AI GIOVANISSIMI: 
un passaggio importante  

per la fede personale 
 
Molti ragazzi di questa parrocchia hanno frequentato le 
varie fasi dell’AC. Per i ragazzi giovani, viene proposta 
l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Tuttavia, quando si 
cresce, il tempo dei giochi e del divertimento finiscono: 
molti ragazzi passano ai Giovanissimi. 
Io, quest’anno, ho cominciato a frequentare il gruppo 
GIMI 1 (Gruppo Giovanissimi 1). 
L’anno scorso, all’ACR, vivevo la catechesi come un 
gioco, un momento divertente per crescere e imparare 
sempre di più sulla Fede. Quest’anno, ai Giovanissimi, 
faccio ancora un cammino di catechesi ma in un modo 
diverso: crescendo, crescono anche le incognite su noi 
stessi e arriviamo al punto di chiederci:”Chi sono io? 
Cosa vuole Gesù da me?”. 
Per rispondere a queste 
domande non bastano più 
i giochi, non basta più il 
divertimento con gli ami-
ci; ci vuole qualcosa di 
nuovo: un modo più effi-
cace, più adulto, di capire 
e imparare ciò che Dio è e 
ciò che noi siamo. 

Il gruppo Giovanissimi mi sta aiutan-
do a rispondere, piano piano, a queste 
domande. Quando ci incontriamo 
(tutti i venerdì sera) facciamo delle at-
tività, con un pizzico di divertimento, 
che fanno pensare, meditare. Gli edu-
catori insieme al Don Andrea ci ac-
compagnano nel periodo difficile del-
la adolescenza e ci fanno amare Gesù 
per quello che è: il figlio di Dio e Sal-
vatore, ma soprattutto, un nostro gran-
de amico. E proprio qui dove puntano 
i Giovanissimi: farti capire che Gesù 
ti ama e che ti è amico. Tu ti senti a-
mato e ami Cristo. 
Il cammino dei giovanissimi sarà un 
cammino lungo e difficile, ma mi ac-
compagnerà nella crescita. Questo 
cammino, però, non è percorso da una 
persona sola: veniamo accompagnati 
dagli altri e, fortunatamente (per gra-
zia, sono un dono), ci sono delle 
“guide” che ci aiutano e ci sostengo-
no. Infine voglio dire solo una cosa: 
ringrazio il gruppo Giovanissimi per 
la catechesi che mi dà e spero che altri 
ragazzi potranno usufruire di questa 
opportunità 
 

Stefano Bertelli, GIMI 1 



pagina 20 

A rrivava sempre all'istituto in bicicletta con 
il pantalone “fatto su” dalle parte della ca-

tena per poterci introdurre nella meraviglia fa-
ticosa del mondo biblico come solo lui sapeva 
fare, e se ne tornava in seminario allo stesso 
modo. Ci ha sempre rallegrato grazie alla sua 
innata simpatia ma anche ai look improbabili 
che sfoderava: “pezzi unici” provenienti dalla 
caritas o da qualche angolo remoto del suo 
armadio, con accostamenti cromatici improba-
bili. Tutti abbiamo sorriso quando fu nominato 
dal Vescovo Rabitti monsignore: un ossimoro 
ben riuscito: monsignor Forini! 
Ogni volta che in Azione Cattolica si pensava 
a lui come predicatore, conferenziere o forma-
tore (e capitava di sovente) spesso l'onere di 
contattarlo toccava a me e allora era bello im-
maginarsi già la scena di lui che fingeva di 
non avere assolutamente tempo, sbuffante, 
quando poco dopo avrebbe accettato. Ad una 
condizione però! Noi chiedevamo 
che presentasse un tema, ma lui 
avrebbe “riciclato” materiale già 
pronto e adattato per l'occasione! 
Incredibilmente e del tutto sincera-
mente posso affermare che la sua 
era un'arte, in quanto questo suo 
esercizio riusciva sempre alla per-
fezione! Era solito emergere nelle 
chiacchierate con lui in libertà un 
certo gusto per la polemica e allo-
ra non ci si poteva perdere il suo 
“bah!” riferito a questioni che non 
capiva o non condivideva; imperdi-
bili erano le battute “caustiche” che 
elargiva senza remore quando si trattava di 
enfatizzare gli eccessi di alcune pratiche pieti-
stiche o altri aspetti della vita sociale che non 
erano nelle sue corde. Quando però si entra-
va in questioni che riguardavano la vita della 
sua chiesa era meraviglioso assaporare l'a-
more per essa che sprigionava dalle sue pa-
role e dalle sue lucide considerazioni. 
Don Francesco (per tutti noi Gogo) era questo 
e molto altro. Una personalità geniale, un in-
tellettuale a trecentosessanta gradi, un amico 
spassoso e pittoresco ma anche un grande 
uomo di fede e di preghiera. La nostra diocesi 

si è nutrita del 
suo insegna-
mento biblico 
a livello acca-
demico e pa-
storale per de-
cenni. Nessu-
no come lui 
era a mio pa-
rere in grado 
di attualizzare 
la Parola di 
Dio. Grande è 
sempre stata 
la sua atten-
zione ai giova-
ni, con i quali 
a mio parere 
dava il meglio di sé. Sempre esigente ma 
sempre accattivante, mai banale e sempre 

sferzante nelle provocazioni. Me-
raviglioso fu il campo giovani 
diocesano del 2011, dove tenne 
incollati all'Apocalisse più di tren-
ta giovani per due giorni a ritmi 
di lavoro da fabbrica (doveva 
condensare tutto lì, guai chieder-
gli di allontanarsi troppo dalla 
parrocchia!), ma anche l'anno 
successivo, quando venne a par-
larci della Dei Verbum ci spiaz-
zò; con tanta, candida fermezza 
ci chiese: “Ma voi la Bibbia la 
leggete? Ma sapete che ogni cri-
stiano dovrebbe nutrirsi della Pa-

rola della liturgia ogni giorno?” 
Posso affermare che i presenti sono tornati da 
quel campo con un atteggiamento radicalmen-
te mutato rispetto alla Sacra Scrittura. Questo 
è uno dei regali di Gogo che custodisco più 
gelosamente nel mio cuore. Oggi è un giorno 
terribile, caro don Francesco. Nulla mi conso-
la, se non in piccola parte la certezza di avere, 
nella comunione dei santi, un nuovo arrivato, 
trasandato, spettinato e con lo sguardo un po' 
addormentato. Un neo arrivato un po' irrive-
rente, che ci ama alla follia e che pregherà per 
tutti noi e per la nostra chiesa.  

Monsignore per sbaglio 
Nicola Martucci 

 
Don Francesco Forini, 
prete diocesano, parro-
co di Mizzana, muore 
in seguito ad una cadu-
ta in bicicletta il 28 set-
tembre scorso. La no-
stra comunità l’ha ri-
cordato nella messa di 
trigesimo il 28 ottobre. 
Qui una testimonianza 
di Nicola, un nostro te-
ologo.  
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Norberto De Angelis, di Parma, è un 
giocatore di football americano. Gioca 
nella nazionale italiana che nel 1987 
vince i campionati europei. Nel 1992 
parte come volontario per un progetto 
umanitario in Tanzania, ma un inciden-
te d’auto gli spezza la colonna verte-
brale e, dopo due mesi di coma, lo in-
chioda su una sedie a rotelle. Da qui 
inizia la sua “seconda vita”. Nel 2009 
compie un’impresa epica: copre i 3.798 
chilometri della Route 66 che separano 
Chicago da Los Angeles, in 80 giorni, 
pedalando con le braccia la sua handi-
bike. Nel 2013 gli viene chiesto se la 
sente di tornare in Tanzania, nei luo-
ghi dell’incidente… 
E’ nata, così, una nuova impresa spor-
tiva, ricca di contenuti sociali nel 
rapporto con la realtà dell’Africa, 
con la disabilità messa a dura prova 
non solo dalle strade sconnesse.  
Il film  Less is More documenta questo 
viaggio di 750 chilometri, dalla città 
di Njombe sino alla capitale Dar Es 
Salaam, percorsi con la sola forza 
delle braccia, nei mesi di ottobre e 
novembre 2013. Norberto, seguito dagli 
operatori e dal regista Luca Vasto, è 
accompagnato da una piccola carovana 
di ciclisti volontari e veicoli fuori-
strada che lo scortano. Viene accolto 
come l’ambasciatore di un nuovo modo 
di vedere le cose: nei villaggi e nel-
le città, nelle scuole, durante gli 
incontri ufficiali le persone lo a-

scoltano, fanno domande, lo interrogano 
con gli occhi, sorridono. 
Il 3 dicembre , in occasione della giorna-
ta mondiale della disabilità, il film 
verrà proiettato  in 30 città italiane e a 
Dar Es Salaam, Iringa, Bruxelles, Parigi, 
Losanna.  

Mercoledì 3 dicembre  “ Less is 
More” si potrà vedere gratuita-
mente  alle 18.00 al Cinema 
Boldini di Ferrara . 
Io e altri abbiamo lavorato per questa i-
niziativa anche per un motivo particola-
re: la storia di Norberto si incrocia con 
quella di mia sorella Bruna e con la sua 
associazione Nyumba Ali che si interessa 
di disabili in Tanzania. 
Una parte consistente del film si svolge 
proprio a Iringa nella “casa con le a-
li” (la traduzione di Nyumba Ali) con te-
stimonianze e interviste davvero signifi-
cative. Qualcuno del nostro quartiere ri-
corderà Ageni e Viki presenti alla Messa 
domenicale durante i loro viaggi in Ita-
lia: il film parla di loro e della loro 
vita quotidiana di disabili in Tanzania. 
Se qualcuno vuole vedere il trailer del 
film lo trova qui https://vimeo.
com/94673434 Per saperne di più, consul-
tare internet per approfondite la cono-
scenza di Norberto De Angelis, del CEFA, 
della Nyumba Ali Onlus.Ho visto in ante-
prima il film e posso garantire che meri-
ta davvero… e poi non costa niente! 

Patrizio Fergnani 

Less is More   

bRuno ruberto 
 

Nel numero di INSIEME, uscito in settembre,  
ricordando un ragazzo morto tragicamente, travolto sulla strada, 

abbiamo involontariamente sbagliato a scrivere il nome.  
Ce ne scusiamo con papà Pasquale e  

rinnoviamo nuovamente la nostra vicinanza.  
                               La redazione. 



F E S T I V I T A ’  D I  N A T A L E  
 

 

MERCOLEDI’ 24 
�Presso “Residenza Caterina”  ore 16.15 Messa di Natale per gli ospiti e i 
loro famigliari. 
�In parrocchia le confessioni sono a questi orari: 
     dalle 9 alle 12  e dalle 17.45  alle 19.30. 
�SOSPESA la Messa Vespertina delle ore 18.30  
�“Aspettando Gesù” ritrovo alle ore 23.30 per un momento di preghiera 
poi…. Messa di Mezzanotte 

 

GIOVEDÌ 25     NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
�Messa ore 8 - 11 

 

VENERDI’ 26  SANTO STEFANO 
�Messa alle ore 10 (unica nella giornata) 

 

DOMENICA 28 SACRA FAMIGLIA 
�Messa ore 8 - 11 
 

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 
� Messa vespertina ore 18.30 con il Te Deum  
           in ringraziamento per l’anno trascorso. 
 

GIOVEDI’ 1 GENNAIO 2015 MARIA MADRE DI DIO 
�Messa ore 8  - 11 

 

MARTEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA 
�Messa ore 8 - 11 
 

DOMENICA 11 GENNAIO BATTESIMO DI GESÙ 
�Alla Messa  delle ore 11  PRESENTI I BATTEZZATI DEL 2014 
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Informazioni 
 

SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 

Telefono  
0532-975256 

 
- richiesta di documenti 
- segnalare ammalati  
da visitare  
- dichiarare disponibilità 
a.. 

 

Chiamare  
possibilmente  
dalle 9 alle 12  

 dalle 15.30 alle 18 
 

ASSOCIAZIONE  

VIALE K 

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

 

Via Mambro, 88 
Tel 0532-
975717 

Chiedere di Raffaele 
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ore 18,30 

Celebrazione Eucaristica 
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chiesa. Concelebrano  

i sacerdoti passati da  

Sant’ Agostino.  


