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     Editoriale 
 

Carissimi parrocchiani, s’è avvicinato a noi il Signore risorto. Ci ha fatto vivere la 
sua Pasqua. E ci sta accompagnando in questo tempo pasquale, che è un cammino di assi-
milazione del suo dono. È un tempo di mistagogia, cioè di catechesi liturgica, chè il Padre 
misericordioso prima ci fa sperimentare le cose e poi ce le fa capire piano piano con il 
dono del suo Spirito. Teniamo dunque vive nella nostra testa e nel nostro cuore almeno 
alcune parole della Settimana Santa. 

Con grande desiderio Gesù ha voluto mangiare la Pasqua con noi. E il Padre nostro che è 
nei cieli ha voluto che anche quest’anno noi stessimo a guardare lo spettacolo della Pas-
sione e della Morte del suo Figlio, per amore. Uno spettacolo non solo da guardare, ma nel 
quale immergersi. Ci ha invitato, il Signore, alla sua ultima cena, nella quale ha consegnato 
se stesso nel mirabile segno del suo Corpo dato e del suo Sangue versato. Si è consegnato 
agli Apostoli ordinando loro di fare memoria del suo gesto e del suo dono, e inventando 
così la possibilità anche per noi di ricevere la sua persona in modo vero, reale, sostanziale. 
La nostra fede, cioè l’esperienza attuale del rapporto con Lui, è fondata sul memoriale 
trasmesso dagli apostoli, il nostro incontro con Gesù è realmente sperimentabile nei 
segni sacramentali che ci rendono misteriosamente contemporanei della Pasqua, nella 
comunità dei discepoli di Gesù che è la Chiesa. Una notte intera abbiamo sostato in compa-
gnia della Trinità, in adorazione del Corpo del Figlio risorto. Siamo tornati sotto la croce il 
Venerdì Santo, e ci siamo lasciati coinvolgere dall’amore di Gesù che si è preso addosso i 
nostri peccati e le nostre iniquità. Lui, per sè, non aveva bisogno di risorgere. Noi sì. E 
Gesù si è sentito responsabile di ciascuno di noi, di ogni uomo e donna della storia. Gesù ha 
voluto dilatare il nostro cuore per renderlo simile al suo, fino a farci sentire, pure noi, re-
sponsabili non solo dei nostri peccati, ma del male di tutti, del tremendo male che continua 
ad attraversare il nostro mondo. Perchè il male si sconfigge solo se qualcuno se lo prende 
addosso. Senza ributtarlo indietro. E con Gesù, quella sera, ci siamo sentiti responsabili 
del bene di tutti gli abitanti del quartiere, ai quali abbiamo annunciato la morte e la ri-
surrezione del Signore passando tra le case. Il silenzio del Sabato Santo ha preparato la 
celebrazione gioiosa della Veglia pasquale, vero centro della liturgia cristiana, che abbiamo 
come ‘danzatò insieme, sentendoci parte della storia della salvezza. Il Signore, fuoco sem-
pre nuovo d’amore che arde nel segno pasquale del cero, ha ravvivato in noi l’esperienza 
battesimale, cioè dell’immersione nella sua morte e della possibilità che è offerta a noi, che 
siamo morti, di camminare in una vita nuova. Crediamo certo nella futura risurrezione 
dei morti, ma con san Paolo crediamo pure che la nostra vita è trasformata adesso, e che 
oggi il Risorto si unisce personalmente a noi per aiutarci a vivere come Lui, disposti a per-
correre impegnativi sentieri di giustizia e di pace. I racconti pasquali delle apparizioni di 
Gesù risorto ci ripetono proprio questo: la risurrezione non è semplicemente la rivitalizza-
zione del corpo del Signore. La vita risorta, infatti, consiste in una comunione d’amore con 
lui, così forte che la morte e il peccato non possono spezzare. Noi infatti non crediamo 
solamente che Gesù è risorto, ma crediamo in Gesù risorto: come la Maddalena, Pietro, i 
due di Emmaus e gli altri discepoli riconosciamo Gesù solo quando entriamo nel rapporto 
di amore con lui, solo quando ci accorgiamo che lui ci chiama per nome, proprio lui che è 
più forte della morte e ci vuole bene. E ci coinvolge, ci invia continuamente ad annunciare 
la sua morte, a proclamare la sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta. 

Don Michele Zecchin 
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Mia cugina e l’invenzione del peccato 
Benini Cristiana 
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È  un piovoso pomeriggio di febbraio o forse di 
marzo, va a sapere. Squilla il telefono. “Si’?”. 

“Oggi a pranzo ho mangiato i cappellacci”, fa lei. 
Nè buon giorno nè buona sera tanto siamo intime 
amiche, anzi parenti. “Beata te, io yogurt in scaden-
za”. “Beata un corno.” Non ha detto un corno, va da 
sè, ma insomma il concetto era quello. “Perchè? Era-
no scaduti anche loro?”, butto lì io cadendo dalle nu-
vole, ma gia’ presagendo grosso modo dove vuole 
andare a parare. Conosco il mio pollo, dei cappellac-
ci in senso letterale non gliene frega un… corno. Lei 
punta al significato simbolico nella miglior tradizio-
ne patristica. E infatti: “Ma scusa, secondo te man-
giare i cappellacci è peccato?”. “Certo. Se li hai 
sgraffignati al supermercato senza pagare. Però è ve-
niale. Se invece li hai grattati alla Caritas è mortale.” 
“Sul serio, è peccato? Voglio dire, mangiare bene e 
con piacere, quello che vuoi e finché ne vuoi, con 
tutta la gente che muore di fame. Non sarebbe me-
glio la sobrietà e la condivisione?”. “Innanzitutto 
distinguiamo. Ci sono cose più buone e cose meno 
buone. Ma le meno buone non sono peccato. Sono lo 
stesso buone anche se ce ne sono di migliori. Io per 
esempio sono meno bella della Kidman, ma non per 
questo sono uno scorfano. Che poi è anche questione 
di gusti…”. E mi appello all’autorità della Scrittura: 
“Prendi il caso del matrimonio. Se vi sposate fate 
bene, se non vi sposate per dedicarvi tutti a Dio fate 
meglio dice Paolo”. “C’è scritto anche: Siate perfetti 
come è perfetto vostro Padre nei cieli” ribatte lei ci-
tando Matteo. Questa donna spulcia la bibbia meglio 
dei peli del suo cane. “Ciò non toglie che restiamo 
imperfetti”, puntualizzo, “dei poveracci che fanno 
acqua da tutte le parti; e Dio che ci ha fatti lo sa be-
ne, dunque non considera le imperfezioni peccati. Le 
imperfezioni non sono peccati. È peccato solo asse-
condarle. Invece contrastarle con santa pazienza, 
sopportando di sbattere ogni giorno la zucca contro 
gli stessi muri e ricominciando il giorno dopo, è il 
motivo per cui siamo al mondo”. Sbuffo via etere. 
“Vabbeh, vabbeh. Ma insomma allora cosa è peccato 
e cosa no?”. “Dipende”. “Come dipende?”. 
“Dipende dalle imperfezioni personali. Limiti, tare, 
debolezze e schifezze varie sono come il colore degli 
occhi o dei capelli, ognuno ha i suoi”. Sbuffo numero 
due. “Con te va sempre a finire così. Dipende tutto 
dalla persona”. “Non è colpa mia, ma di Gesu’ Cri-
sto. L’amore è la prima legge ad personam della sto-

ria. L’ha inventata lui, mica quell’altro. Non c’è 
niente di più pieno di sfumature e varianti 
dell’amore, perché tiene conto di tutte le sfuma-
ture e le varianti dell’amato”. “Ma uno è cristia-
no proprio per avere le idee chiare. Così invece 
non c’è mai niente di sicuro e non si capisce 
un…corno!”, ringhia lei ribollendo già come una 
pentola di fagioli. “Desisti dall’ardore della tua 
ira!”. “L’ha detto Mosè quando Dio voleva far 
fuori Israele per la storia del vitello d’oro”, pre-
cisa subito lei. “Brava. E se vale per Dio, forse 
può valere anche per te che sull’ira vai un tanti-
no meno liscia che sulla gola. E torno ai tuoi 
cappellacci. Tu sei una persona moderata e con-
trollata nei confronti del cibo. Non ti interessa 
troppo, gli dai il peso e il ruolo che ha. Al massi-
mo mangi una seconda fetta di panettone a Nata-
le. Io invece ne spazzolo mezzo di panettone, e 
non solo a Natale. Conclusione? Io devo darci 
un taglio! Tu invece goditi serenamente i tuoi 
cappellacci. Non c’è niente di male, solo un re-
galo del Creatore come tutto il resto del creato, il 
piacere che ne ricavi è un piccolo extra compre-
so nel regalo. Ricevilo con rendimento di grazie 
e sei a cavallo”. Silenzio. Me la vedo scuotere 
perplessa testa e telefono. “Cos’è il peccato?”, 
sparo allora, svegliando il Socrate dormiente in 
me. “Lo so!”, risponde prontamente. “Me l’ha 
insegnato il mio primo parroco. Il peccato è 
quando si fa qualcosa che interrompe l’amicizia 
con Dio”. “No”. “Come no?”, fa spiazzata. 
“Perché no?”. “Perché no. Anzi sì, ma quella è 
solo la conseguenza del peccato. Dimmi cos’è il 
peccato in sè”. Socrate ormai è sveglio come un 
grillo. “Ok mi arrendo. Cos’è il peccato?”. “Il 
peccato è invertire l’ordine dell’essere”. “Eh?” 
fa lei attenta. “Le cose che esistono non sono 
tutte sullo stesso piano. Non sono su una linea 
diciamo orizzontale. C’è una gerarchia verticale. 
Un ordine appunto, dal basso verso l’alto. Ci so-
no gli oggetti, poi gli animali, poi gli uomini e in 
cima Dio. Un cane vale più di un piatto di cap-
pellacci, un uomo vale più di un cane e Dio vale 
più di tutti. Tu pecchi se tieni ai cappellacci o al 
tuo cane più che a tuo padre. E pecchi se tieni ai 
cappellacci, al cane e a tuo padre più che a Dio. 

(continua a pag 3) 
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Invertire l’ordine dell’essere. Attribuire alle cose il valore sbagliato, un 
valore che non hanno, e non riconoscergli il valore che hanno. Mi spie-
go?”. Silenzio. Ma quando ci si conosce bene si sanno distinguere an-
che i silenzi. Questo non è perplesso, è il silenzio di quando sta assor-
bendo una cosa nuova ed è come se la gustasse. “Ma perché?” .Ha un 
po’ più di tre anni, ma la fase dei perché non l’ha superata. “Perché 
non diamo alle cose il valore giusto? Sarebbe come spendere cento eu-
ro per un gelato. È da scemi”. Mi ributto su Paolo: “Ci sono due leggi 
dentro di noi, quella della pancia e quella della testa. Quella della carne 
e quella dello spirito per usare i termini canonici. Due galli nel pollaio 
sempre lì che si beccano. E noi spesso e volentieri diamo retta al gallo 
sbagliato. Riconosco il bene, voglio il bene, ma faccio il male. Faccio 
il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. E considera che 
adesso siamo messi anche peggio che ai tempi di Paolo. Adesso non 
sappiamo neanche più distinguere cosa è bene e cosa è male in teoria. 
Figurati cosa possiamo combinare in pratica”. “È proprio vero” con-
viene partecipe. Mi rilasso sicura di averla placata, e sto per aprirle il 
mio cuore confidandole le mie speranze circa un certo paio di stivali 
spettacolari: li punto da inizio stagione e ormai dovrebbero essere fi-

nalmente in saldo. “Ma chi l’ha inventato il peccato?” Sospiro facendo 
mente locale. “Inventato. Hai usato proprio il verbo giusto. Inventare 
deriva dal latino invenio che non vuol dire inventare ma rinvenire, tro-
vare, scoprire, portare alla luce. Il peccato l’ha inventato il nostro 
sant’Agostino. E ha inventato anche buona parte del resto. Si potrebbe 
dire che, dopo Gesù, lui sia il fondatore del cristianesimo così come lo 
concepisce e lo tramanda la Chiesa cattolica. E si è inventato anche la 
psicologia, il romanzo, la filosofia della storia ecc. ecc. Quando si dice 

uno che ha lasciato il segno. 
Ad Agostino piaceva ruminare 
sui massimi sistemi. E un bel 
giorno si è messo a pensare 
alla libertà. E si è accorto che 
tutta ‘sta decantata libertà che 
insieme alla ragione farebbe 
dell’uomo la punta di diaman-
te della creazione, è in larga 
misura una bufala. Se fossimo 
così liberi, perché faremmo il 
male che non vogliamo come 
dice Paolo? Perché siamo ca-
paci di fare agli altri e soprat-
tutto a noi stessi ogni genere di 
danni? Siamo impastoiati da 
una mole di condizionamenti 
che accumuliamo per tutta la 
vita. Abitudini cattive, cattive 
influenze, cattive forme men-
tali che ci seppelliscono vivi, 
rendendo sempre più difficile 
se non impossibile cambiar 
verso. Con-vertirsi al bene. 
Perché? Cosa c’è che non va 
in noi? Dev’esserci una ferita 
a monte che ci rende più predi-
sposti a cadere che a stare in 
piedi. Et voilà il peccato origi-
nale. Adamo ed Eva che man-
giano dall’albero proibito. Il 
senso è che il primo uomo e la 
prima donna, cioè il seme da 
cui tutti proveniamo, il primo 
uomo e la prima donna hanno 
scelto di dar retta a se stessi e 
non a Dio, di amare se stessi 
più di Dio, di fidarsi di se stes-
si invece che di Dio. 
Un’impronta che ci portiamo 
dietro tutti. Una pecca che ci 
rende capaci di peccato. Una 
predisposizione genetica a pri-
varci del bene, ad annientarci. 
Masochisti nati. Una pecca 
che non viene da Dio che ci 
aveva fatti bene. Ma che solo 
Dio può cancellare rifacendo-
ci. È quello che è venuto a fare 
Cristo, perché la redenzione è 
una seconda creazione. E a noi 
è data una seconda scelta. Nel-
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la speranza che stavolta scegliamo bene, scegliamo Lui invece che noi stessi”. “Ma prima del cristianesi-
mo ce l’avevano il peccato?”. “Posso bere un goccio d’acqua?” “Sì”. “Grazie. Fatto. Lasciamo da parte 
gli ebrei che avevano la Legge e i profeti. Quella è stata una soffiata di Dio, quindi non vale. Comunque 
anche gli altri li ha creati sempre Dio, e le basi le ha scritte nel DNA di tutti. Che esistono il bene e il ma-
le l’hanno sempre saputo tutti. Platone prima di Paolo aveva descritto le due leggi della carne e dello spi-
rito. I due galli nel nostro pollaio. Solo che lui ha parlato di cavalli, bianchi e neri, che trainano il carro 
dell’anima. Se predominano i bianchi facciamo il bene, se predominano i neri facciamo il male. Ai greci 
però come ad Agostino puzza la storia della libertà. E più di Agostino riducono lo spazio di manovra 
dell’uomo.  
Il destino dell’uomo è tragico. Le leggi opposte dentro di lui lo tirano da una parte o dall’altra, e se ubbi-
disce a una legge, subisce il castigo dell’altra. Così Oreste deve vendicare suo padre Agamennone. Ma 
per vendicarlo deve uccidere sua madre che del padre è l’assassina. Così Agamennone  per permettere al 
suo esercito di salpare per Troia aveva dovuto sacrificare sua figlia Ifigenia. Insomma non si può non pec-
care, ma si subiscono comunque le conseguenze del peccato. I romani in teoria ereditano l’orizzonte spiri-
tuale dei greci. In pratica assomigliano più agli americani. Il self-made man, l’homo faber detto nella loro 
lingua. L’uomo è autore di se stesso. Riceve le carte dal fato, ma poi sta a lui giocarsele. I romani hanno 
un profondo senso religioso, sanno bene che il risultato dipende da loro solo fino a un certo punto. Ma 
fanno di tutto per ottenerlo, a cominciare dagli sforzi per aggiudicarsi il favore divino. Sono gente da im-
perativi categorici, o la causa o morte. Muzio Scevola che caccia la mano nel braciere per dimostrare a 
Porsenna di che pasta è fatto un romano. Bruto che fa giustiziare il figlio perché ha cospirato contro la 
Repubblica. I santi cristiani, i martiri in particolare, hanno molto in comune con questi soggetti. Solo che i 
romani muoiono per Roma, i martiri per Dio. I romani non centrano ancora l’obiettivo ma l’approccio è 
già quello. Ormai ci siamo, siamo a ridosso della pienezza dei tempi. Può bastare?”. “Sì, sì, mi hai già fat-
to perdere troppo tempo”. “Oddio, scusa. Pensa che mi pareva che me l’avessi chiesto tu. Gli scherzi 
dell’immaginazione a volte…”. Ride. “Ti saluto vado a lavorare al giornalino”. “Ciao ciao Cugi.” Fortu-
na che abbiamo lo You & me, se no addio stivali. 

Visita il sito della parrocchia: 

www.parsagostino.it 
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Il senso del peccato è una cosa, altro è il senso di colpa. 
Abbiamo chiesto ad una psicologa di spiegarci meglio la 
differenza.  

DOMANDA: Preparando il giornalino, riflettevamo sul 
fatto che il senso del peccato sembra essere qualco-
sa di sempre meno sentito, lo vediamo dalle notizie di 
cronaca tutti i giorni: dalle tragedie fatte di violenze 
futili e gratuite a tutti quei comportamenti “furbi” che 
vanno a scapito degli altri, di qualcuno in particolare o 
della società intera (dal tradire il coniuge all’evadere 
le tasse…e così via). Mi chiedevo se poteva avere un 
collegamento con il senso di colpa… 

RISPOSTA: Ad intuito direi che il collegamento c’è di 
sicuro, io però posso raccontarti qualcosa solo sul 
senso di colpa, il resto lo lascio ai teologi. Il senso di 
colpa non è innato nell’uomo, bensì è una conquista 
che fa parte della sua maturazione. All’inizio il bambi-
no segue solo il principio del piacere (cioè cerca di 
ottenere, possibilmente subito, tutto ciò che desidera) 
ed è attraverso l’educazione che apprende 
dell’esistenza di regole e vincoli, utili alla convivenza 
sociale. All’inizio dunque sono i genitori (o chi ne fa le 
veci) a stabilire cosa è giusto o sbagliato e cosa va 
fatto oppure va evitato, nel tempo poi il bambino fa 
propri questi principi e valori (nel linguaggio psicologi-
co si dice che “li internalizza”) e quando questo avvie-
ne nasce anche il senso di colpa! Dunque i rimproveri 
che prima provenivano dall’esterno diventano interni 
e si prova il rimorso. 

D. Quindi il senso di colpa è strettamente collegato al 
tipo di educazione che si riceve? 

R. Proprio così, si sviluppa senso di colpa ogni volta 
che infrangiamo regole e principi che abbiamo impa-
rato e fatto nostri considerandoli giusti. È chiaro che si 
considera normale o se diventa addirittura un valore 
sociale accaparrarsi anche le risorse altrui se ci si 
riesce, o manipolare l’altro a nostro vantaggio, non ci 
si riconosce più come “ladri” o “truffatori” ma, anzi, ci 
si identifica come più “furbi” degli altri. 

D. Parliamo del senso di colpa negli adolescenti, og-
gigiorno ne sentiamo di tutti i colori… 

R. Una riflessione che mi ha molto colpito proviene 
da un esperto di adolescenza (il Prof. Pietropolli Charmet) 
che raccontava come negli adolescenti di oggi il senso 
di colpa non ci sia quasi più, sia sparito. Al suo posto è 
prevalente un altro meccanismo psicologico: la vergo-
gna! Anche se l’apparenza è simile si tratta di un feno-
meno completamente diverso.  

La vergogna appartiene ad uno stadio molto più imma-
turo dello sviluppo psichico, in cui il senso di Sé, della 

propria identità è ancora fragile e si è in balia del giudizio e 
dell’approvazione degli altri, per cui ogni sforzo va nella 
direzione di venire accettati dal gruppo di riferimento. Se ci 
pensiamo bene la vergogna esiste solo in rapporto a qual-
cun altro, mentre il senso di colpa possiamo provarlo an-
che se siamo soli su un’isola deserta!  

La spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere dovu-
ta ai cambiamenti sociali di questi anni (in cui i figli si cerca-
no dopo pianificazioni complesse e, spesso, sono figli unici 
di genitori ormai avanti con gli anni) che hanno molto cam-
biato il nostro modello educativo. Ora i bambini vengono 
percepiti come esseri preziosissimi e fragili da iper-
proteggere, spianando loro ogni strada così da evitare 
qualsiasi frustrazione. Il risultato però, in questo modo, è 
che rischiano di non crescere mai.  

Gli adolescenti attuali sono fondamentalmente fragili ed 
insicuri, dato che non sanno se riescono a cavarsela senza 
il supporto altrui. A fronte di tanta vulnerabilità interiore ec-
co allora che l’immagine esteriore diventa molto importante 
per definire la propria identità e stabilire legami di apparte-
nenza. La vergogna (cioè il sentirsi inadeguati) diventa allo-
ra una delle preoccupazioni principali. L’aspetto grave, per 
questa società in cui gli adolescenti non maturano mai, è 
che se non si accede all’interiorizzazione, alla consapevo-
lezza di Sé come essere autonomo e distinto dagli altri,  
anche l’altro non è considerato in quanto tale, cioè come 
qualcuno diverso da me ma con i miei stessi diritti, bensì 
assume valore solo in funzione di quanto può essere di 
aiuto o di ostacolo nella realizzazione dei miei bisogni per-
sonali. 

D. Vuoi dire che anche quei delitti terribili in cui i figli uccido-
no i genitori o i mariti le mogli c’entrano con questi mecca-
nismi? 

R. Si! Quei casi sono la deriva estrema di un fallimento 
nello sviluppo emotivo-affettivo: si tratta del cosiddetto 
“Disturbo Narcisistico di Personalità”, in cui il senso di Sé 
come essere compiuto ed indipendente non è mai maturato 
e gli altri vengono considerati alla pari di oggetti, da tenere se 
utili o gratificanti e  da eliminare se di intralcio o frustranti. 

D. Quindi la presenza del senso di colpa è importante anche 
per una società migliore. Ma se il peccato si cancella con il 
perdono sacramentale, il senso di colpa come lo si supera? 

R. Sappiamo bene quanto il senso di colpa sia sgradevole 
e ci faccia stare male producendo uno stato di tensione 
interna. Le leggi della fisica ci insegnano che le tensioni 
calano quando l’energia può defluire: quindi il senso di 
colpa può trovare sollievo quando attiviamo comporta-
menti che possano riparare al danno arrecato, quando 
possibile, oppure che permettano di “espiare” comunque 
la colpa, magari attivando azioni compensatorie che sono 
finalizzate ad apportare qualche tipo di miglioramento. 
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Il sacramento della penitenza 
Tra i sette sacramenti c’è quello chiamato “Penitenza”. 
Ma come è nato il sacramento comunemente chiamato 
Confessione? 

Dopo l’epoca degli Apostoli, possiamo distinguere 4 
periodi nell’evoluzione del sacramento della penitenza. Il 
primo va fino al secolo VI; è il periodo della “penitenza 
antica”, era una penitenza pubblica, veniva concessa una 
volta sola ed era riservata a coloro che avevano peccato 
gravemente. Le prime testimonianze di questa penitenza 
le conosciamo attraverso le lettere dei papi, gli scritti dei 
primi padri della chiesa (ad esempio Sant’Agostino) e 
dagli atti dei primi Concili (quello d’Africa, di Spagna, 
della Gallia). Si trattava di coloro che, dopo aver 
rinnegato la fede durante le persecuzioni, con il ritorno 
della pace chiedevano di essere riammessi nella Chiesa. 
La cosa è stata oggetto di una disputa appassionata, nella 
quale finì per trionfare il principio di una possibilità di 
riconciliazione.  

Il secondo periodo va dalla fine del VI secolo al XII 
secolo. Nasce la confessione privata. Ad opera dei 
discepoli di san Colombano (in Irlanda) si diffonde per 
tutta l’Europa una nuova prassi nata nei monasteri. Non 
si tratta più di riammettere cristiani che avevano 
rinnegato la fede, ma della vita dentro i monasteri; cioè 
di conversione quotidiana, del modo di vivere in linea 
con il vangelo. È in questo periodo che nasce la 
“penitenza tariffaria” cioè a seconda del peccato 
commesso c’è una tariffa, essenzialmente sono giorni di 
digiuno. Inizia dunque la confessione particolareggiata e 
circostanziata delle colpe (indispensabile per 
l’applicazione delle tariffe). Tale confessione delle colpe, 
è però sempre preceduta dalla confessione della fede. È 
interessante sapere che in questo periodo vi sono dei 
tentativi di riammettere la penitenza pubblica soprattutto 
per i peccati capitali e pubblici dove la pena è 
l’incarcerazione. Mentre per i peccati occulti, la penitenza 
è privata. Di fatto questa ripartizione non era pienamente 
soddisfacente per rispondere alla realtà delle situazioni e 
così si instaurerà l’uso di una “penitenza pubblica non 
solenne” chiamata pellegrinaggio penitenziale, per i 
peccati pubblici quali l’assassinio, il furto dei beni della 
chiesa o per i peccati particolarmente scandalosi dei 

chierici. Si deve notare che le 
Crociate sono state una forma di 
pellegrinaggio penitenziale. La 
maggior parte di coloro che vi 
partecipava era per “sfuggire” 
da un delitto.  

Il terzo periodo va dal 
medioevo ai giorni nostri. 

Nel 1215 il concilio Lateranense 
IV promulga l’obbligo di 
confessarsi almeno una volta 
l’anno e in occasione della 
Pasqua; inoltre il penitente deve 
recarsi non più dal vescovo o 
dal monaco, ma dal proprio 
parroco. Nel 1300 papa 
Bonifacio “inaugura” gli anni 
santi, giubilari, e così anche le 
indulgenze. Proprio l’abuso 
delle indulgenze è stato 
l’origine della rivolta di Lutero, 
monaco agostiniano, che si è 
opposto alle pratiche che 
riteneva abusive, in particolare 
al traffico delle indulgenze e 
alla confessione obbligatoria. Il 
concilio di Trento è stato così 
obbligato a riaffermare la 
dottrina cattolica sulla 
riconciliazione sacramentale. 
Prassi che è arrivata fino 
all’epoca del Concilio Vaticano 
II (1962). 

Il quarto ed ultimo periodo è il 
secolo XX dove il sacramento 
vede il periodo di crisi e di 
rinnovamento. Ed è attuando le 
indicazioni del Concilio 
Vaticano II che il sacramento 
della Penitenza viene rivisto e 
“riconfezionato”. È quello che 
conosciamo noi oggi. 
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santi confessori 
padre Marcello di Ferrara e padre Pio di Pietralcina 

Padre Marcello 
Potremmo definirlo il confessore “santo” della città 
di Ferrara. Per trentasei anni ha accolto amabilmente 
i penitenti che si sono accostati al suo confessionale. 
Aveva tempo per tutti. Quando confessava, Padre 
Marcello usava il “noi” facendosi una cosa solo con 
il penitente, esortando quasi più se stesso, come se il 
peccato fosse suo. Sapeva rincuorare, rassicurare e 
rimettere le persone in cammino. Uomo dalla vita 
semplice, riservata, non amava apparire, ma la città 
lo conosceva, sapeva dove trovarlo e ricorreva a lui 
per ritrovare serenità e fiducia. È aperta la causa di 
beatificazione.  

Carlo Zucchetti nasce a Vighignolo, vicino a Mila-
no, nel 1914, secondogenito di quattro figli, in una 
famiglia semplice e di chiara tradizione cristiana. 
Trascorre gli anni della prima infanzia vicinissimo 
alla Chiesa parrocchiale, essendo il papà sagrestano. 
Si può affermare che Carlo è cresciuto all’ombra del 
campanile, maturando la propria vocazione tra la 
sagrestia, la canonica e l’oratorio. Tra le attività 
proposte dall’oratorio, da quelle più tradizionali, 
come il catechismo e la ricreazione, a quelle più 
innovative, come la ginnastica, il cinema, il teatro e 
le iniziative economico-assistenziali tipiche del pri-
mo Novecento. Dopo le scuole elementari, a 12 anni 
entra nel seminario minore dei padri Carmelitani 
Scalzi a Monza e compiuti 16 anni entra in novizia-
to presso i p. Carmelitani di Concesa a Trezzo 
sull’Adda, dove riceve l’abito religioso e assume il 
nome di fr. Marcello dell'Immacolata. L'8 dicembre 
1935, nel convento di Piacenza, emette la professio-
ne solenne, e dopo tre anni diventa sacerdote. Nel 
1948 giunge a Ferrara, dove operò instancabilmente 
tra l’altro come insegnante di religione, guida spiri-
tuale degli scout, cappellano dell'ospedale pediatri-
co (via Savonarola) e confessore della città. Padre 
Marcello non ebbe mai grandi gesti capaci di met-
terlo in evidenza, ma fu un umile servitore dei sa-
cramenti, specie della Riconciliazione. Il suo con-
fessionale non era mai vuoto: anni e anni spesi ad 
ascoltare confessioni con infinita pazienza e a distri-
buire la misericordia di Dio. La caratteristica di pa-
dre Marcello che colpiva di più era proprio di essere 
misericordioso; infondeva la certezza che davanti a 
noi c’era sicuramente una prossima occasione in cui 
essere fedeli. Le confessioni di padre Marcello di-
ventavano una scuola a cui molti hanno attinto. Pa-
dre Marcello chiudeva ogni confessione con un gran 

sorriso e una semplice «Ave Maria». Mitezza e bontà 
sempre accompagnate da un accogliente sorriso faceva-
no capire a tutti quanto mal si concilia con la santità il 
volto arcigno di chi avverte invece il sacro dovere di 
castigare i peccatori. E soprattutto dava la certezza che 
mai nessun peccato, per quanto orribile, avrebbe mai 
potuto superare la misericordia di Dio. Probabilmente ci 
si accorse di chi era padre Marcello solo in occasione 
del suo ricovero ospedaliero. Dopo una lunga agonia 
morì consumato dai decubiti. Persino le orecchie si era-
no ridotte a due escare maleodoranti. Quelle orecchie 
che avevano ascoltato tanti peccati. Mi parve allora di 
cogliere una sorta di conformazione al Cristo che mori-
va crocifisso per i nostri peccati; pensai che anche padre 
Marcello aveva accolto in sé il male di tanti fedeli e cer-
tamente aveva offerto tutto ciò che aveva potuto: il suo 
tempo, la sua bontà, la sua vita. E la sua morte. 

P. Antonio Sangalli OCD 
 

Padre Pio  
Questo frate cappuccino è conosciuto ormai da tutti anche 
perché è da poco diventato santo. Recentemente la sua 
bara è uscita per la prima volta da san Giovanni Rotondo 
richiesta da papa Francesco a Roma, nell’anno della mi-
sericordia. Tra alcuni nostri parrocchiani ve ne sono che 
hanno conosciuto san Pio. Ecco due brevi testimonianze. 
Padre Pio nella confessione era micidiale. Non gli scappava 
niente! Prima ti dava il “cioccolatino” nel senso che era tutto 
buono e poi arrivava la sua severità. A me personalmente mi 
ha anche mandato via durante la confessione. 
Tanti andavano da Padre Pio per curiosità. Io invece no! 
Quello che mi ha spinto ad andare a San Giovanni Rotondo è 
stato proprio perché una persona stava male. Quindi sono 
andato per chiedere preghiere. Frequentandolo ho capito 
che era lui che pescava le persone. Sì era un pescatore 
d’anime! 

Idilio F. 
 

Ricordo che andai con un’amica a san Giovanni Rotondo. Ave-
vo vent’anni, e quindi era il 1950 o forse ’51. Stavano già co-
struendo l’ospedale. Per andare da p. Pio bisognava prenotar-
si, io ho aspettato due giorni. Era anziano e non stava più tante 
ore nel confessionale. Dopo aver confessato i miei peccati ho 
promesso di non farli più e lui mi ha dato l’assoluzione. E poi 
quei peccati non li feci più. Padre Pio ti tirava fuori anche quel-
lo che non avevi detto. Qualche volta non dava l’assoluzione, se 
tu non promettevi di non peccare più. Oppure a quelli che ave-
vano l’amante, diceva di andare prima a sistemare la cosa e 
poi tornare pentiti per l’assoluzione.  

Maria G. 
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La confessione 
luogo di verifica per la propria vita 

Ivano Casaroli 

S e da non pochi anni si diceva che il sacramento della 
riconciliazione era in crisi, il Giubileo della miseri-

cordia ha ridestato attenzione verso questo sacramento. 
Se molti decenni fa la frequenza all’eucarestia era molto 
diminuita, recentemente c’è maggiore attenzione 
all’eucarestia e minore interesse alla confessione. Va dà 
sé che l’occhio deve puntare l’attenzione non tanto sui 
singoli sacramenti quanto sulla fede e sulla sua incidenza 
nel pensiero e nella prassi. Quando fede e vita mostrano 
una reciproca deriva la comunità ecclesiale finisce per 
non incidere. Il Giubileo sembra aver messo tutti noi nella 
condizione non solo di pensare in particolare sul sacra-
mento della penitenza, quanto di dare uno sguardo since-
ro alla vita e in un certo senso a fare i conti non solo con 
un generico sentimento di bontà ma con i comandamenti 
e le beatitudini e anche con il Maligno. Pio XII affermava 
che la causa dello sbandamento del mondo stava nel fatto 
che si andava perdendo il senso del peccato, si andava 
perdendo il senso quindi della infinita misericordia di 
Dio, che spesso è percepita come un suo dovere indipen-
dentemente dal nostro agire e dal nostro sentire. Parallela-
mente a questa perdita del peccato è cresciuta la fede in 
noi stessi per cui non raramente attribuiamo i nostri errori 
allo stress generato dalla moltiplicazione degli impegni e 
dalla accelerazione del tempo. Fatichiamo da accorgerci 
che spesso siamo come sassi in caduta libera che alla fine 
sono modellati dall’attrito, in cui però non c’è quasi più 
libertà e responsabilità. Scrive il monaco benedettino Fra-
tel Michael Davide Semeraro: “Se vuoi essere pienamen-
te felice, accetta di lottare contro tutto ciò che dentro di te 
ti rende schiavo e rischia di soffocare il bene che dentro 
di te è immagine del tuo Creatore”. 

Il Giubileo è come un nuovo inizio della predicazione di 
Gesù: “Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete”. 
Tutto il resto è dare concretezza a questa conversione ver-
so Dio e a questa fede che rinasce: c’è una decisione di 
dire di sì che trova nel passaggio della Porta Santa un bel-
lissimo simbolo: “Io sono la porta delle pecore”, dice Ge-
sù.  

La domanda allora è: nella mia esperienza di confessore 
vedo realizzarsi tutto questo e in che misura? La risposta 
al momento l’ho vista in due modi: quello di chi ritrova il 
Signore tornando da grande distanza e quello di chi nella 
frequenza al sacramento si rende conto che il cuore ha 
bisogno non solo di essere curato e guarito. La confessio-
ne frequente è fare esperienza di vivere per il sangue Al-
trui. Non sempre accade con piena consapevolezza ma 
talvolta accade di scoprire che il confessionale è un vero 
luogo della salvezza e di certe confessioni bisognerebbe 
fare memoria come di un tempo in cui abbiamo potuto 
dire: “Veramente il Signore è presente e io non lo sape-

vo”; esso è quindi un “oggi” salvifico; un “oggi” in cui 
mi viene detto: ti sono perdonati i tuoi peccati; un 
“oggi” in cui non contano le distanze da cui vengo 
(possono essere abissali anche se abito vicino e son a-
mico di tanti preti!) ma solo il lasciarsi prendere per 
mano e seguire a occhi chiusi. A volte dopo la confes-
sione si avverte una sensibile pace interiore che è come 
traccia di un incontro in atto e che fa fiorire il deserto 
del mio cuore. Ma non è la mia energia interiore 
(anch’essa comunque necessaria) che mi rigenera, ma è 
la Croce di Cristo. Confessarsi è come mettersi sotto la 
Croce per essere purificato dai peccati e dalla consuetu-
dine al peccato; è come essere in quel momento al cen-
tro dell’attenzione di Dio che ha tanto amato il mondo 
da mandare il suo Figlio a salvarmi dal peccato; nel 
punto di raccolta della misericordia per me peccatore. 
Su questa parola peccatore bisognerebbe riflettere un 
po’, perché spesso le idee sono alquanto incerte. E mi 
sembra il punto discriminante tra una buona confessio-
ne e una pratica vicina alla burocrazia spirituale che è in 
fondo quella dei farisei non di ieri ma di oggi. Il motivo 
vero per cui a volte non si può dare l’assoluzione né 
iniziare un percorso di rinascita della fede è proprio 
nella mancanza del senso del peccato. 

Certamente questo anno santo della misericordia ha 
richiamato alla fede tanti; la considerazione non nasce 
dai numeri ma dallo stupore dei molti che si lasciano 
attrarre dalla grazia e con frequenza avviene perché 
ascoltano la Chiesa e la sentono come Madre e Maestra. 
Questo anche quando la loro condizione spirituale non 
può essere sciolta subito e forse nemmeno in seguito.  

Si accetta di essere cristiani nella Chiesa come la condi-
zione oggi lo permette, ma aprendosi al futuro che il 
Signore mi prepara. Non raramente si discute se la con-
fessione è giudizio o perdono e francamente il dibattito 
mi sembra solo voglia di discutere: come faccio a chie-
dere perdono di ciò che non conosco? Come faccio a 
chiedere perdono se prima non ho giudicato io stesso 
come errato il mio comportamento? Come faccio a es-
sere mandato in pace e invitato a non peccare più se 
non so di cosa non devo più fare e di cosa devo iniziare 
a fare? Di più: per chi fa festa il Padre celeste se io non 
sono disposto a farmi festeggiare? 

Ognuno, penso, impara a confessarsi nella misura in cui 
questo sacramento diventa sempre più un luogo per ve-
rificare la vita della mia fede e la fede della mia vita. 
Perché non avvenga che a metà del cammin di nostra 
vita ci si confessi ancora come al tempo della prima 
comunione… e questo è certamente un aspetto su cui il 
Giubileo invita a riflettere e, se necessario, rimediare. 



I l  P E R D O N O  
Dietrich Bonhoeffer 

Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “Signore, 
quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino  a sette volte?”. E Gesù 
gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette” (Mt 18,21-22). 
Proviamo a chiederci se non ci sia nel nostro entu-
rage, nella nostra famiglia, tra i nostri amici, qual-
cuno a cui non abbiamo perdonato il torto che ci 
ha fatto; qualcuno dal quale ci siamo separati in 
collera aperta, ma con un sentimento di celata a-
marezza e pensando: “No, questo non lo posso 
tollerare, con questa persona non posso aver più 
niente in comune”. O siamo incoscienti a tal punto 
da dire che non ne conosciamo nemmeno uno? Gli 
altri ci sono talmente indifferenti che non sappia-
mo veramente neppure se siamo in pace con loro 
oppure no? Non c’è il rischio che una buona volta 
si levino uno dopo l’altro per accusarci: “non mi 
hai saputo perdonare”; “ hai rotto la comunione 
con me”; “ti ero antipatico e mi hai voltato le spal-
le”; “tra noi non c’è mai stata una parola franca: io 
non volevo nient’altro da te se non il tuo perdono, 
e tu non mi hai mai saputo perdonare”? 
In quel momento rivivrebbero dinanzi a noi nomi 
che neppure ricordiamo, i nomi di quei molti, offe-
si, ripudiati, a cui non abbiamo saputo perdonare il 
peccato. E tra questi forse quello di un vero amico, 
di un fratello, di uno dei nostri genitori. Allora si 
eleverebbe contro di noi un’unica grande voce, 
minacciosa, terribile: “Sei stato un uomo duro. 
Tutta la tua cortesia non ti serve a nulla: sei stato 
duro, orgoglioso, freddo come la pietra; non hai 
mai saputo cosa operi il perdono: quanto bene fac-
cia a colui che lo sperimenta e quanto renda libero 
colui che lo concede”. 
Li prendiamo talmente alla leggera, i nostri rap-
porti con gli altri! Diventiamo insensibili e pensia-
mo che quando non nutriamo pensieri cattivi con-
tro qualcuno è come se l’avessimo perdonato. 
Quando, invece, perdonare potrebbe significare 
aver solo pensieri buoni nei suoi confronti; portar-
lo, per quanto ci è possibile. Ed è proprio questo 
che evitiamo; noi non portiamo l’altro, ma gli pas-
siamo accanto e finiamo per assuefarci al suo si-
lenzio. 
Portare l’altro in tutte le sfaccettature del suo ca-
rattere, anche quelle difficili e sgradevoli, e tacere 

dei suoi torti e dei suoi peccati, anche contro di noi; 
portare e amare senza desistere: ecco questo ci avvi-
cina al perdono! (…)  
Ma per quanto tempo dovrò portare, sopportare… 
“fino a sette volte?”. Pietro ci fa sorridere: sette vol-
te! Ci pare tanto poco. Quante volte già abbiamo 
perdonato e chiuso gli occhi… perdonare sette vol-
te, ma perdonare realmente, cioè volgere al bene 
tutto il torto fattoci, contraccambiare il male con il 
bene, totalmente. Il vero perdono, per puro amore, 
quello per cui non ci si leva di torno l’altro ma si 
continua a portarlo, no, quello non è una cosa da 
nulla! 
E Gesù cosa risponde? “Non sette volte, ma settanta 
volte sette”. 
Non stare lì a contare Pietro, ma perdona sempre 
senza far calcoli. Quante volte? Senza fine, Pietro, 
senza fine: ed è una grazia per te, solo questo ti fa 
libero! 
Tu conti: una volta, due volte, tre volte, e la cosa si 
fa minacciosa, la relazione con il fratello ti diventa 
sempre più un tormento. Ma non lo vedi? Finché 
stai lì a contare, finché continui a calcolare il vec-
chio peccato dell’altro, in realtà tu non hai ancora 
perdonato. Neppure una volta! Il perdono non cono-
sce né computi né fine. Il perdono non ha inizio né 
fine: è realtà quotidiana, incessante, perché viene da 
Dio. È liberazione da ogni indurimento nel nostro 
rapporto con gli altri, poiché qui è da noi stessi che 
siamo liberati. 
È inutile essere permalosi, non serve a nulla; è inu-
tile che badiamo al nostro onore, che ci indigniamo 
se l’altro continua a farci dei torti; è inutile che ci 
ergiamo giudici degli altri. C’è bisogno semplice-
mente di prendere l’altro così com’è e perdonare 
tutto, tutto, senza fine, senza condizioni. Non è dav-
vero una grande grazia questa, che ci sia possibile 
avere una tale pace con il nostro prossimo, e che 
nulla e nessuno possa turbare questa nostra pace? 
La nostra amicizia, il nostro matrimonio, la nostra 
fraternità, ricevono qui ciò di cui hanno bisogno: 
una pace salda e duratura, tramite il perdono.  
O Dio, donaci di sperimentare la tua misericordia, 
così anche noi possiamo usare misericordia senza 
fine! 

17 novembre 1935 
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giustizia e misericordia 
Tra le attività che Viale K svolge vi è anche la collaborazione con l’Istituto di detenzione, ovvero il carce-
re. Viale K si offre per il reinserimento di carcerati. E da alcuni mesi è una di quelle associazioni che at-
tua la “Messa alla prova”. Ne parliamo nella pagina a fronte. Qui sotto, una nota di papa Francesco legata 
al binomio giustizia-misericordia e la testimonianza di un “pentito”. 

Leonardo Vitale: il primo mafioso pentito 

Non molti hanno il coraggio di cambiare idea, po-
chissimi hanno il coraggio di cambiare direzione. 
Oggi è il giorno di Leonardo Vitale, uomo d’onore. 
Il 2 dicembre 1984 si trova davanti alla Chiesa dei 
Capuccini a Palermo. Ha appena partecipato alla 
Santa Messa, come ogni domenica. Lo ammazzano 
lì, a colpi di pistola, davanti alla sua famiglia. E’ u-
scito dal carcere da appena due mesi. E’ una ven-
detta: Leonardo Vitale è stato uomo di mafia per 
quasi venti anni, poi ha cambiato idea. E direzione. 

Il 30 marzo del 1973 si presenta in Questura spon-
taneamente, confessa i suoi crimini, tra cui la com-
plicità in omicidi e sequestri di persona. Decine di 
pagine di deposizione raccontano i misfatti dei più 
potenti boss di Cosa Nostra, si fanno anche i nomi 
di Riina e Provenzano. Non è sufficiente. “Il feno-
meno – racconta il giornalista Luigi Accattoli sul suo 
blog – è così nuovo che i giudici non gli credono, 
ma lo condannano per le sue autoaccuse”. L’esito è 
sconfortante: le persone da lui accusate vengono 
prosciolte, lui condannato e dichiarato infermo di 
mente. Le sue verità saranno riconosciute solo dopo 
la morte. “A differenza della Giustizia dello Stato – 
dirà Giovanni Falcone al maxiprocesso del 1986 – la 
mafia percepì l’importanza delle sue rivelazioni e lo 
punì inesorabilmente per aver violato la legge 
dell’omertà”. 

In mezzo c’era stata una vera conversione, che si-
gnifica, appunto, cambio di direzione. E’ la scoperta 
di Dio, non come pensiero, ma come bisogno concretissimo di perdono. Le sue lettere traboccano di 
“questo Dio buono e giusto, che è ancora disposto a perdonarci e metterci sotto la sua protezione, 
purché sinceramente pentiti dei nostri peccati”. Non è il Dio che consacra ciò che si vuole, compresa 
la mafia, né quello del Crocifisso ostentato che i mafiosi portano sul collo. E’ un Dio duro, che co-
stringe a essere veri. Ma è un Dio che rende liberi: “Sento ogni giorno di più – scrive alla mamma – 
di andare acquisendo la mia libertà, quella libertà interiore che non ho mai conosciuta… Mamma io 
posso dire di essere rinato”. 

L’Italia è piena di eroi antimafia: giudici, giornalisti e preti coraggio. Forse non è comodo ricordare 
che tra questi c’è anche un mafioso. Secondo me vale la pena farlo. La vita di Leonardo Vitale testi-
monia a tutti che cambiare direzione non è impossibile. Mai. 

Tratto da: Pino Suriano - tempi.it 

“Questo è il momento favorevole per cambiare 
vita! 

Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore. 
Davanti al male commesso, anche i crimini più 
gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle 

persone innocenti depredate dei beni, della digni-
tà, degli affetti, della stessa vita”. 

Sono le parole che papa Francesco scrive nella 
Bolla di indizione dell’anno giubilare della mi-
sericordia. Troppo spesso si è incolpato il papa 
di buonismo. Leggiamo allora un altro passo.  
“È utile in questo contesto richiamare al rappor-

to tra giustizia e misericordia. Non sono due a-
spetti in contrasto tra loro, ma due dimensioni di 

un’unica realtà. (…) la misericordia non è con-
traria alla giustizia ma esprime il comportamen-

to di Dio verso il peccatore, offrendogli 
un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertir-
si e credere. Se Dio si fermasse alla giustizia ces-
serebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uo-
mini che invocano il rispetto della legge. La giu-
stizia però da sola non basta, l’esperienza inse-

gna che appellarsi solo ad essa rischia di di-
struggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia 

con la misericordia e il perdono. 
Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla 

superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scon-
tare la pena. Solo che questo non è il fine ma 

l’inizio della conversione perchè si sperimenta la 
tenerezza del perdono”. (M.V. 20-21) 
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Offri il tuo 5 per mille  

ASSOCIAZIONE  

VIALE K 

Associazione privata di  

volontariato–ONLUS  

via Mambro, 94 

44124-Ferrara 

tel e fax 0532/975717 

 

codice fiscale  

n. 93018890389  

da indicare nella dichiarazione 

dei redditi o  

nel mod. 101 (CUD) 

Che cos'è la messa alla prova? Si tratta di attuare alcuni nuovi articoli 
del codice di procedura penale (introdotti dalla L. 67/2014). La messa 
alla prova attribuisce all'imputato, o all'indagato, la facoltà di sottoporsi 
ad un programma di trattamento, concordato con il servizio sociale ed 
approvato dal giudice, il cui espletamento determina l'estinzione del 
reato contestato.  

In che cosa consiste questo programma di trattamento?  
La legge prevede che la messa alla prova comporti la prestazione di 
condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose 
derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno 
dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al 
servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implica-
re, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osser-
vanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con 
una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto 
di frequentare determinati locali. In pratica sono quelle persone che 
hanno commesso un reato lieve e che non finiscono in carcere, vista 
l’alta densità negli istituti di detenzione. 
L'accesso alla messa alla prova è consentito per tutti i reati?  
No. Può essere richiesto esclusivamente nei procedimenti relativi a rea-
ti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore 
nel massimo a quattro anni. Facendo degli esempi: chi ha rubato un 
formaggio in un supermercato, o chi fa frode attraverso internet… 

Quante volte l'interessato ha la possibilità di accedere alla messa 
alla prova?  
Soltanto una volta. Peraltro, l'ammissione alla messa alla prova può 
essere revocata dal giudice se l’indagato o l’imputato trasgredisce il 
programma di trattamento o rifiuta la prestazione del lavoro di pubblica 
utilità; oppure se commette ulteriormente un reato della stessa indole a 
quello per cui si procede.  

Quali vantaggio ricava l'imputato (o l'indagato) dalla messa alla 
prova?  Il positivo superamento della prova determina l'estinzione del 
reato contestato. 

Quali vantaggi ricava la persona offesa dall'introduzione di questo 
istituto?  Il programma di trattamento può contemplare il risarcimento, 
a favore della persona offesa, del danno cagionato dal reato ovvero la 
realizzazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze pro-
vocate dall'illecito penale. Le vittime di reati potranno, dunque, ottene-
re un concreto ristoro immediatamente, senza attendere i tempi e l'esito 
del processo penale. 

La messa alla prova può essere considerata come un'importante 
innovazione?  
Sì. In primo luogo, perché stimola, secondo un'impostazione premiale, 
l'adozione di comportamenti virtuosi: l'imputato (o l'indagato) potrà 
beneficiare della causa estintiva del reato esclusivamente nell'ipotesi in 
cui superi positivamente la prova alla quale è stato sottoposto, ossia 

soltanto laddove si attivi con-
cretamente nel risarcire il dan-
no alla persona offesa e nel 
prestare attività lavorativa non 
retribuita a favore della collet-
tività. In secondo luogo, per-
ché le vittime potranno ottene-
re un risarcimento del danno 
immediatamente, senza dover-
si costituire parte civile nel 
processo penale. Infine, perché 
si tratta di un istituto la cui at-
tivazione potrà determinare un 
sensibile sfoltimento del carico 
di lavoro degli uffici giudizia-
ri. L'esito positivo della prova, 
infatti, determina, in buona 
sostanza, la chiusura del pro-
cesso penale, con conseguente 
risparmio di tempo, energie e 
risorse economiche.  

MESSA ALLA PROVA 
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L’ABORTO È UN PECCATO 
“La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal concepimento. (…) Fin dal pri-
mo secolo la chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo insegnamento non 
è mutato. Rimane invariabile. L’aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente 
contrario alla legge morale. (…) L’embrione, poiché fin dal concepimento deve essere trattato come una 
persona, dovrà essere difeso nella sua integrità, curato e guarito, per quanto è possibile, come ogni altro 
essere umano. (Catechismo della Chiesa Cattolica nr. 2270-2275). 

Il SAV, Servizio Accoglienza alla Vita è un'Asso-
ciazione di volontariato Onlus, d'ispirazione cristia-
na, che nasce nel 1988 per aiutare la vita nascente e 
le mamme in difficoltà con un sostegno morale, 
psicologico ed economico. Fa questo attraverso va-
ri servizi: è “Centro di Ascolto” e  offre assistenza 
alle mamme in gravidanza ed in serie difficoltà, ma 
non parliamo solo di persone straniere, molte sono 
del territorio ferrarese; poi aiuta le mamme con 
bambini fino a sei anni fornendo alimenti, abiti e 
oggetti per l'infanzia. Un altro servizio è il “Centro 
di consulenza bioetica, ginecologica e formazione 
sui metodi naturali di controllo della natalità”. Poi 
c’è il Laboratorio "Mani d'oro".  
Infine offre ospitalità attraverso due gruppi appar-
tamento per ospitare 4 mamme con i loro bambini.  
Da alcuni mesi è stata inaugurata la nuova sede che 
si trova in Via Arginane al 179 (Tel. 
0532/242902). L’associazione vive grazie ad un 
gruppo efficientissimo di volontari che con ruoli 
diversi si occupano di “ascoltare”, di catalogare,  di 
sistemare i viveri che arrivano, o preparare i corre-
dini per i nascituri… 
Affinché tutto sia disciplinato e ordinato, si accede 
ai servizi attraverso appuntamento nella sede: dal 
lunedì al sabato dalle 10 alle 12; lunedì, martedì 
e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.  
La responsabile è Lilli Garbellini. Mentre la presi-
dente dell’Associazione è la signora Maria Chiara 
Lega Scutellari. Altri volontari sono Anna, Lau-
ra… e da alcuni anni anche sr. Carmen e Luisa 

Chi desidera saperne di più può visitare 
il sito www.savferrara.it 
È possibile aiutare l'Associazione prestando la pro-
pria opera come volontari oppure con offerte di ge-

neri alimentari di vario tipo, sia per la 
mamma che per il bambino: latte in polve-
re, omogeneizzati, abiti… Molto ricercati e 
richiesti carrozzine, lettini, seggioloni…. 
Inoltre anche il SAV, come associazione 
onlus, usufruisce del contributo del 5 per 
mille, basta mettere la propria firma sul 
modulo 730 nello spazio “Organizzazioni 
di Volontariato” indicando il numero di  

codice fiscale del SAV: 93012580382.  
Un altro aiuto è anche il sostegno morale 
attraverso la preghiera e la partecipazione 
alle iniziative. Infine è sempre utile il so-
stegno finanziario, attraverso contributi li-
beri o offerte in ricordo di una persona cara 
o una ricorrenza familiare (tutte deducibi-
li); oppure attraverso l’adesione in qualità 
di socio.  
Le coordinate bancarie (codice IBAN)  so-
no: 
SAV di Ferrara 
IT 33 I 06155 13004 000000006585 
oppure 
IT 32 Y 07601 13000 000011630449 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI  
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LA PROSTITUZIONE È UN PECCATO  
CHI LA FA E CHI NE USUFRUISCE 

A lla periferia del territorio parrocchiale 
è ripresa prepotentemente la prostituzione 
non solo su strada ma anche in casa. È inu-
tile far finta di niente o indignarsi da mora-
lizzatori, senza cercare di capire e cercare di 
far qualcosa. La prostituzione, chi la fa, chi 
la procura e chi ne “usufruisce” è un pecca-
to. Lo dice chiaramente il C.C.C. (vedi nel 
box a fianco). Da anni l’Associazione Papa 
Giovanni, di Don Oreste Benzi, si occupa di 
questo fenomeno chiamandolo: “Vittime 
della tratta”. Nel nostro territorio è molto 
attiva Irene Ciambezi, responsabile della 
“Papa Giovanni 
XXIII”. Con lei so-
no già stati organiz-
zati 3 incontri: il pri-
mo lo scorso anno 
presso la parrocchia 
del Corpus Domini, 
dove il fenomeno è 
stato presentato; nel 
secondo il gennaio 
scorso presso la no-
stra parrocchia, è 
intervenuta un avvo-
cato delineando la 
rete organizzativa 
della “tratta”, un ve-
ro e proprio sfrutta-
mento di ragazze straniere e purtroppo sem-
pre più giovani. Nel terzo incontro invece è 
stato organizzato un momento di preghiera, 
di ascolto di alcune testimonianze di ragaz-
ze “salvate” all’Associazione. La “Papa 
Giovanni” ha un unità di strada che di notte 
con regolarità si reca da queste ragazze e 
accostandole con grande delicatezza cerca 
di tendere una mano per tirarle via dalla 
strada. Come faceva infaticabilmente il caro 
don Oreste. 

Irene Ciambezi ci aggiorna riguardo alcune misure 
che entreranno in vigore anche in Italia. 
“Nonostante il ritardo di 3 anni, è ufficiale: anche l'Italia 
ha il suo Piano nazionale d’azione contro la tratta e il 
grave sfruttamento. Due i binari su cui muoveranno gli 
interventi in base alla normativa italiane: il primo di con-
trasto e repressione del crimine di sfruttamento di esseri 
umani, affidato alle Forze dell’Ordine e l’altro di preven-
zione e protezione delle vittime, affidato ai servizi sociali 
e del privato sociale accreditato. Come anticipato dal 
Ministero dell'interno, si tratterà di creare nel prossimo 
biennio 2016 – 2018 un coordinamento più efficace (…). 
Quattro sono le parole chiave del nuovo Piano su cui so-
no centrati gli interventi: 

1. prevenzione 2. azione penale  3. protezione 4. coopera-
zione. Le novità principali riguardano la formazione di 

tutti gli attori impegnati nel campo: sono state 
infatti realizzate linee guida per 
l’identificazione delle potenziali vittime sia tra 
i migranti irregolari sia tra i profughi richie-
denti asilo, e procedure operative per la prima 
assistenza e la presa in carico dei minori. Ri-
guardo alla prevenzione, «tra le azioni inerenti 
lo sfruttamento sessuale, è stata anche inserita 
la realizzazione di ricerche sulla riduzione del-
la domanda (leggi: intervenire sul cliente, ndr) 
e di progetti di sensibilizzazione per scorag-
giarla – ha commentato positivamente a caldo 
Maurizio Galli, referente nazionale per la trat-
ta dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. A-
desso sta anche a noi inventare iniziative inno-
vative per scoraggiare i clienti». Il filo rosso di 
tutto il Piano che punta sul contrasto del feno-
meno e sulla tempistica ottimizzata degli inter-
venti. Resta comunque l'approccio alle vittime 

centrato sui diritti umani, e quindi sulle potenzialità delle 
donne di redimersi, per essere soggetti attivi nel proprio 
progetto di autonomia, e in particolare con attenzione 
alla tutela dei diritti dei minori. Per chi occupa nel setto-
re si tratterà però di capire, in un panorama attuale com-
plesso dovuto anche ai continui flussi di profughi, come 
collaborare concretamente a livello locale. Da una parte 
ci sono gli operatori del sistema asilo, dall'altra quelli del 
sistema tratta. Insieme dovranno garantire un reale per-
corso di integrazione a chi è caduto nella rete dei traffi-
canti per cercare un futuro migliore in Europa”.  
(per saperne di più digita comunità Papa Giovanni XXIII). 
www.apg23.org.  

 
La prostituzione offende la dignità della 
persona che si prostituisce, ridotta al 
piacere sessuale che procura. Colui che 
paga pecca gravemente contro se stesso: 
viola la castità, alla quale lo impegna il 
Battesimo e macchia il suo corpo, tempio 
dello Spirito Santo. La prostituzione è una 
piaga sociale. Normalmente colpisce don-
ne, ma anche uomini e bambini o adole-
scenti, in questi casi il peccato è al tempo 
stesso anche uno scandalo. Il darsi alla 
prostituzione è sempre gravemente pec-
caminoso, tuttavia l’imputabilità della col-
pa può essere attenuata dalla miseria, dal 
ricatto e dalla pressione sociale. (CCC 2355) 
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L’incuria della città è peccato 
D i fronte alla gravità della crisi ecologica, il 
Papa sollecita tutti (politici, economisti, ammi-
nistratori, uomini di scienza e religiosi) ad edu-
care affinché la coscienza della gravità della cri-
si culturale ed ecologica si possa tradurre in 
nuove abitudini. “L’educazione ambientale è 
andata allargando i suoi obiettivi. Se all’inizio 
era molto centrata sull’informazione scientifica 
e sulla presa di coscienza e prevenzione dei ri-
schi ambientali, ora tende a includere una criti-
ca dei “miti” della modernità basati sulla ragio-
ne strumentale (individualismo, progresso inde-
finito, concorrenza, consumismo, mercato senza 
regole) e anche a recuperare i diversi livelli 
dell’equilibrio ecologico: quello interiore con se 
stessi, quello solidale con gli altri, quello natu-
rale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale 
con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe 
disporci a fare quel salto verso il Mistero, da cui 
un’etica ecologica trae il suo senso più profon-
do. Questa educazione, chiamata a creare una 
“cittadinanza ecologica”, a volte si limita a in-
formare e non riesce a far maturare delle abitu-
dini. L’esistenza di leggi e norme non è suffi-
ciente a lungo termine per limitare i cattivi 
comportamenti, anche quando esiste un valido 
controllo. Affinché la norma giuridica produca 
gli effetti rilevanti e duraturi è necessario che la 
maggior parte dei membri della società l’abbia 
accettata a partire da motivazioni adeguate e 
reagisca secondo una trasformazione persona-
le. Solamente partendo dal coltivare solide vir-
tù è possibile la donazione di sé in un impegno 
ecologico. È molto nobile assumere il compito 
di avere cura del creato con piccole azioni quo-
tidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia 
capace di motivarle fino a dar forma a uno stile 
di vita. L’educazione alla responsabilità am-
bientale può incoraggiare vari comportamenti 
che hanno un incidenza diretta e importante 
nella cura dell’ambiente, come evitare l’uso di 
materiale plastico o di carta, ridurre il consumo 

di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo 
quanto ragionevolmente si potrà mangiare, 
trattare con cura gli altri esseri viventi, utiliz-
zare il trasporto pubblico o condividere un 
medesimo veicolo tra varie persone, piantare 
alberi, spegnere luci inutili e così via.  
Gli ambienti educativi sono vari: la scuola, la 
famiglia, i mezzi di comunicazione, la cate-
chesi e altri. Ma la famiglia è centrale 
nell’aspetto educativo… la famiglia è il luogo 
della formazione integrale… nella famiglia si 
impara a chieder permesso senza prepotenza, 
a dire grazie come espressione di sentito ap-
prezzamento per le cose che riceviamo, a do-
minare l’aggressività o l’avidità, e  a chiedere 
scusa quando facciamo qualcosa di male. 
Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano 
a costruire una cultura della vita condivisa e 
del rispetto per quanto ci circonda. 
(…) Insieme all’importanza dei piccoli gesti 
quotidiani, l’amore sociale ci spinge a pensare 
a grandi strategie che arrestino efficacemente 
il degrado ambientale delle nostre città, e in-
coraggino una cultura della cura che impregni 
tutta la società”. 
(Papa Francesco – Laudato sii nr. 210-211-213-230-232) 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI  
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R ifiuti abbandonati accanto ai cassonetti, ce-
stini straboccanti nei parchetti, distese di prati 
con l’erba alta, tombini ostruiti da foglie, fonta-
nelle gocciolanti acqua, foglietti pubblicitari fuo-
ri dalle buchette, centinaia di metri pedonale 
senza cestini, corsie per cicli con avvallamenti e 
buche, rami staccati dal vento rimasti sulle stra-
de, cicche abbandonate ovunque…. si potrebbe 
continuare all’infinito. Di chi è la colpa? Chi è il 
responsabile? La nostra città non è pulita! E que-
sto è un dato di fatto. Ma è solo colpa 
dell’Amministrazione? Quanto paga il singolo 
cittadino di TARI? E quali servizi dovrebbe of-
frire l’introito di questa tassa? Chi pulisce la cit-
tà? A chi è appaltata la pulizia delle strade, lo 
sfalcio dell’erba, lo svuotamento dei cestini, lo 
smaltimento dei rifiuti? Abbiamo provato a chie-
derlo all’ufficio comunale preposto, ma a parte 
indicarci alcuni siti online e link non riusciamo a 
venirne a capo. Se da una parte lamentiamo e 
denunciamo l’incuria della nostra città ad 
un’amministrazione spesso distratta, dall’altra ci 
chiamiamo in causa come singoli cittadini, o 
gruppi costituiti, perché è un dovere aver cura 
della propria città, del proprio angolo di quartie-
re, della soglia della propria casa. Partire da  
“piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costru-
ire una cultura della vita condivisa e del rispetto 
per quanto ci circonda”, questo è quanto papa 
Francesco suggerisce. Ed ha proprio ragione. 
Perché devo buttare il mozzicone di sigaretta o-
vunque e non in un cestino? Perché devo gettare 
fuori dal finestrino dell’auto in transito la carta 
delle caramelle? Perché non vi sono abbastanza 
cestini lungo i percorsi pedonali o ciclabili? Per-
ché quando andiamo in vacanza soprattutto in 
montagna i cestini sono ovunque, con accanto 
anche i sacchetti per la raccolta delle deiezioni 
dei cani? E noi per primi le raccogliamo! Perché 
lasciamo a terra incuranti plastica vetro e carta 
davanti ai cassonetti preposti invece di introdur-
re il materiale? Abbiamo bisogno un po’ tutti di 
recuperare un educazione civica lasciata andare 
già da tempo fin sui banchi di scuola. Ed anche 
la comunità cristiana ha il dovere di fare molto 
di più.      pt 

“Ferrara mia, insieme per la 
cura della città” è un percorso parteci-

pativo del Comune di Ferrara per la ridefinizione delle 

normative inerenti l’uso degli spazi pubblici con la fina-

lità di promuovere le pratiche locali di cittadinanza 

attiva. Tutti gli abitanti del territorio comunale estense 

che spontaneamente e volontariamente si prendono 

cura della propria comunità e luoghi, attraverso Ferra-

ra mia potranno: favorire la costruzione di una map-

patura collettiva delle esperienze di cittadinanza 

attiva, dialogare con la pubblica amministrazione per 

promuovere piccoli interventi e attività negli spazi 

pubblici — e in particolar modo nelle aree verdi – , 

definire un possibile patto di collaborazione tra ammi-

nistrazione e cittadini sulla cura condivisa dei beni 

comuni urbani. 

Il nuovo portale chiamato: "Fedro Se-
gnalazioni” è uno strumento che il Co-
mune di Ferrara mette a disposizione del 
cittadino il quale può segnalare in maniera 
più efficace il disagio e disservizi riguar-
danti l’ambiente, la mobilità, manutenzione 
strade, decoro urbano…. e assicurare 
tempi di risposta migliori. Risultato di un 
lungo periodo di studio, confronto, forma-
zione e rielaborazione secondo i suggeri-
menti e le indicazioni pervenute dai vari 
servizi/uffici del Comune di Ferrara, "Fedro 
segnalazioni" ha una sperimentazione di 
sei mesi. Al termine di tale periodo potran-
no essere valutati e verificati l'efficacia ed 
eventuali aggiustamenti. Il progetto vede la 
collaborazione del Gruppo Hera e di Ami 
s.r.l. 
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CHE CHE PECCATOPECCATO  NONNON  APRIREAPRIRE! 
I l nostro professore di Diritto canonico, don 
Felice, diceva che il suo corso era il più importante 
di tutti, perché senza i cànoni (gli articoli del Codi-
ce di Diritto canonico, il libro che contiene le nor-
me per la vita della Chiesa e dei cristiani) non ci 
sarebbe la Chiesa. Noi studenti sorridevamo, tutti 
presi dell’entusiasmo della libertà che il Signore 
Gesù ha vissuto e insegnato. Ci piaceva di più se-
guire i corsi sulla Bibbia, o sui Padri della Chiesa, 
o sui grandi misteri della fede. Preferivamo Ago-
stino che dice: «Ama e fa’ ciò che vuoi». 
Da prete però mi accorgo che don Felice, il quale 
sapeva di essere provocatorio, un pò di ragione 
l’aveva. Un parroco deve avere sempre sottomano 
il Codice di diritto canonico. Perché la vita della 
Chiesa e dei cristiani è un cammino di crescita, un 
cammino educativo che ha bisogno di punti di rife-
rimento molto chiari e concreti. È la vita di uomini 
e donne che stanno comprendendo quei grandi mi-
steri, e che devono fare i conti tutti i giorni con le 
debolezze e la necessità di ripartire. Ogni cànone è 
una specie di segnale per i naviganti, un aiuto au-
torevole per non dimenticare le cose importanti, 
per aiutare a rendersi conto di che cosa comporta 
l’esperienza del regno nella vita concreta. 
Ho ripreso dunque il Codice per andare a rivedere 
cosa dice sul ‘precettò domenicale. È peccato op-
pure no ‘saltarè la Messa? «Can. 1247 - La dome-
nica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti 
all'obbligo di partecipare alla Messa; si astengano 
inoltre, da quei lavori e da quegli affari che impe-
discono di rendere culto a Dio e turbano la letizia 
propria del giorno del Signore o il dovuto riposo 
della mente e del corpo». Fa impressione quel so-
no tenuti all’obbligo. Ne capisco il valore, e anche 
il pericolo: il linguaggio comune è sempre più al-
lergico a precetti e obblighi. Mi sono ri-chiesto 
che cosa mi vuol dire la mia Madre, la Chiesa, 
quale segnale mi vuole dare con questo linguaggio 
così forte. E che cosa vuole dire a tutti i battezzati, 
che qui sono chiamati fedeli. 
Ecco un buon punto su cui riflettere: la fedeltà. 
Nella Messa c’è prima di tutto la fedeltà di Dio, 
che ripresenta tutto intero l’evento della Pasqua 
del suo Figlio. Sempre. In ogni luogo. Per ogni 

fedele. E qui mi si affollano in testa tanti pensieri a 
riguardo di che cosa è la Messa, della sua bellezza, 
della sua potenza, della sua necessità. Non è possi-
bile elencarli qui, ma uno lo voglio trascrivere: la 
Messa è Gesù risorto che mi dice: «Ecco, io sto 
alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli 
con me» (Ap 3,20). Che peccato non aprire! Il Fi-

glio di Dio si presenta a 
me con delicatezza, desi-
dera ardentemente man-
giare la sua Pasqua con 
me… che faccio? Apro o 
non apro? 
Perché apro? Perché vo-
glio essere fedele a Lui 
che ha dato la sua vita 
per me, che me la sta 
dando adesso, conse-
gnandomi la sua Parola e 
il suo Corpo in un rap-

porto di comunione che fa bella la mia vita, proprio 
la vita che sto vivendo adesso e per la quale ho bi-
sogno dei suoi consigli e della sua forza. Perché io 
non ho la vita in me stesso. Che peccato non apri-
re! Perché non apro? Perché non sono fedele. In 
superficie perché ho delle cose più importanti da 
fare, perché non ne sento il desiderio, perché non 
ne ho voglia... Ma se guardo più in profondità è 
perché penso di non avere bisogno della sua vita e 
della sua sapienza, perché penso di avere la vita e 
la sapienza in me stesso, perché penso di farcela da 
solo. E questo è il peccato. La pretesa di fare senza 
Dio. Alcuni mi dicono: ma io prego bene da solo, 
non vengo in chiesa ma parlo con Dio. Benissimo: 
il rapporto con Dio non si esaurisce nella Messa e 
tende senz’altro a pervadere tutte le ore della setti-
mana.  
Ma attenzione: chi decide come si fa a stare in co-
munione con Dio? Decido io o decide Lui? E se 
Lui ha deciso di offrirsi nella Parola e nei Sacra-
menti, chi sono io per decidere di trascurare questo 
dono? E qui mi viene un pò di preoccupazione, 
pensando a me prete e alla comunità cristiana: sto 
facendo abbastanza per educare a questa bellezza? 

don Michele. 
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Il mio peccato mi sta sempre dinnanzi 

È  dalle piccole cose che nascono i grandi errori. Non 
bisogna banalizzare e trascurare le piccole mancan-

ze. Tutto iniziò con uno sguardo curioso. Il secondo passo 
fu un’imprudenza, e un semplice capriccio divenne un 
desiderio prepotente. Nel suo cuore aveva già deciso. 
Dallo sguardo, alla donna incinta: tutto si è svolto come in 
un sogno.  
Stiamo parlando della storia di Davide, una storia antica 
ma continuamente e quotidianamente frequentata. Davide 
ha davanti a sé il peccato. Il peccato è un disordine, è 
giungere per negligenza, mancanza di attenzione, superfi-
cialità, a una situazione che diventa a poco a poco ine-
stricabile. Ma la storia non è finita, perché il peccato ha 
conseguenza molto gravi. Il peccato conduce alla confu-
sione, all’aridità, alla tristezza. Un piccolo disordine colti-
vato, porta a commettere un errore dietro l’altro. Davide 
per mettere in salvo la sua rispettabilità commette un 
ulteriore delitto. E così resta chiuso nel suo peccato, 
convinto che non poteva agire diversamente, autolegitti-
mandosi. Questa è la conclusione a cui giungono tutti 
coloro che mancano alla fedeltà, all’amicizia, alla famiglia: 
non vorrebbero fare del male, ma non hanno altro modo 
per uscire da quello che ritengono un vicolo cieco. In 
tutta questa storia angosciante Davide non ha mai prega-
to. Non gli è mai venuto in mente di chiedere: Signore, 
aiutami tu a venirne fuori! Riteneva che il problema fosse 
solo suo e che nessuno, nemmeno Dio, potesse aiutarlo.  
Ma Dio riprende il filo rosso della storia e manda Natan 
da Davide. E Natan non usa l’accusa, ma fa leva su Davide 
uomo giusto, leale. Natan in modo delicato ma con grande 
fermezza e coraggio gli dice: “Tu sei quell’uomo”. Davide 
capisce e confessa il suo peccato.  
La storia di Davide è piena di saggezza e finezza psicolo-
gica, e non è lontana da noi. Ci insegna come da piccole 
disattenzioni l’uomo entra in gravi difficoltà, e se non 
tiene lo sguardo fisso in Dio cade in errori sempre più 
grandi per coprire i precedenti. Dio però è ricco di mise-
ricordia e interviene per aiutarci a ritrovare il meglio di 
noi, a ritrovare ciò che lo Spirito ha messo come dono 
nel nostro cuore: l’amore per la verità, per la giustizia, 
per la lealtà. Le parole di Gesù ci ammoniscono sempre: 
“dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli 
adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze…”. 
È la nostra condizione umana che si trova in un destino di 
disordine e quindi rischia di farci diventare, almeno nelle 
piccole circostanze, prigionieri di noi stessi, incapaci di 
riconoscerci e di confessarci peccatori. Solo la grazia di 
Dio, continuamente invocata e accolta, ci rimette ogni 
giorno nella verità.    CMM 

Vivere la fede, vivere con  
fedeltà i sacramenti 

Due considerazioni sulla situazione che stiamo viven-
do: tutti troviamo difficoltà a vivere la nostra fede 
(pratica, non teorico-sentimentale) perché Dio fa par-
te dei riti, non della vita. Nello scorso numero di IN-
SIEME si ragionava del matrimonio e molti hanno det-
to la loro esperienza di fallimento con fatica e anche 
rabbia, quasi una sorpresa che non doveva accadere. Il 
punto è qui: le cose accadano e non sappiamo darcene 
una spiegazione e spesso inizia una lenta deriva in cui 
al primo posto ci sono sempre più io e sempre meno 
Dio. Vale per gli sposati e vale per i preti e succede 
che ci si adatta. Tutti i sacramenti sono imbevuti di 
Cristo crocifisso e risorto e la dinamica morte e re-
surrezione si realizza non psicologicamente ma 
nell’esperienza di ognuno, ogni giorno, non in un mo-
mento di contemplazione ma nella vita. Viviamo sempre 
più per noi stessi e anche la carità (le opere di carità) 
si trasforma in solidarietà pura e semplice, un immen-
so impegno a dimostrare che l’uomo riesce da solo a 
salvare e salvarsi. Seconda considerazione è che an-
che per molti cristiani la fede che professano nel 
giorno del Signore (credo la Chiesa una santa cattolica 
apostolica) non dà senso alla vita. La fede non diventa 
mai stile di vita e convinzione pratica e ideale e molto 
funziona sui sentimenti o sulle ferite trasformati in 
diritti. Anche da reclamare. 

I.C. 

L'adulterio. Questa parola designa l'infedeltà coniugale. Quando 
due persone, di cui almeno una è sposata, intrecciano tra loro una 
relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cri-
sto condanna l'adulterio anche se consumato con il semplice deside-
rio. Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono l'a-
dulterio in modo assoluto. I profeti ne denunciano la gravità. Nell'a-
dulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria. L'adulte-
rio è un'ingiustizia. Chi lo commette viene meno agli impegni as-
sunti. Ferisce quel segno dell'Alleanza che è il vincolo matrimonia-
le, lede il diritto dell'altro coniuge e attenta all'istituto del matrimo-
nio, violando il contratto che lo fonda. Compromette il bene della 
generazione umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell'unione 
stabile dei genitori. (Catechismo Chiesa Cattolica nr. 2380-2381) 
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miglior film agli oscar 2016 

Il caso Spotlight 
 

Il film riprende lo scandalo, avvenuto realmente, 
nella diocesi di Boston fra il 2001 e il 2002 e rese 
il mondo cattolico più consapevole riguardo agli 
abusi perpetrati dai sacerdoti a danno di minori. 
Abusi di cui il vescovo di Boston era a conoscen-
za e per i quali non vennero presi i dovuti provve-
dimenti. I fatti vennero alla luce grazie all'inchie-
sta del direttore del "Boston Globe", Martin Ba-
ron, il quale desiderava che il giornale tornasse in 
prima linea parlando di argomenti scottanti, dei 
quali peraltro alcuni giornalisti erano già a cono-

scenza, avendo avuto a disposizione del materiale 
anni prima e mai utilizzato. Questo contribuisce a 
caratterizzare alcuni giornalisti non come eroi alla 
ricerca della verità, distaccandosi dal classico film sul 
giornalismo d'inchiesta. 

Il successo di questo film non è dovuto solamente 
all'ottima interpretazione degli attori ma anche per-
ché vuole essere un film di denuncia su un tema an-
cora e purtroppo decisamente attuale. L'inerzia delle 
alte cariche pubbliche e clericali, di fronte agli abusi, 
viene fermamente condannata.  

Anche durante la cerimonia per l'assegnazione degli 
oscar, del resto, i produttori del film hanno fatto ap-
pello a papa Francesco affinché gli abusi commessi 
dai sacerdoti non vengano più coperti, col pretesto 
di salvare la fede e la fiducia nella chiesa cattolica.  

AL COLLO UNA MACINA DA MULINO  
E GETTATO A MARE 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
nr. 2389 
Si possono collegare all’incesto gli abusi sessuali 
commessi da adulti su fanciulli o adolescenti affida-
ti alla loro custodia. In tal caso la colpa è, al tempo 
stesso, uno scandaloso attentato all’integrità fisica 
e morale dei ragazzi, i quali ne resteranno segnati 
per tutta la vita, ed altresì una violazione della 
responsabilità educativa. 

L’arcivescovo di Malta Charles Scicluna presiede il collegio incaricato presso la 
Congregazione per la dottrina della fede che esamina i ricorsi nei confronti dei 
preti accusati di pedofilia. In una recente intervista spiega come procede il lavoro 
di lotta e di prevenzione del fenomeno. 
Il film «Spotlight» sugli abusi a Boston ha riportato all’attenzione al tema 
della pedofilia nella Chiesa e la lotta agli abusi. Come si sta procedendo?  
«Il film «Spotlight» finisce con la situazione del 2002, cioè proprio mentre ha 
inizio presso la Congregazione per la dottrina della fede guidata dall’allora cardi-
nale Joseph Ratzinger un riallineamento della legislazione sugli abusi, poi aggior-
nata nel 2010 con l’identificazione specifica anche della fattispecie della pedo-
pornografia e degli abusi ai danni di disabili. Le nuove legislazioni hanno aiutato i 
vescovi a rispondere al fenomeno, proteggendo i bambini e impegnando la Chiesa 
nella prevenzione degli abusi». 
Sul volo di ritorno dal viaggio in Messico Papa Francesco è tornato a parla-
re degli abusi paragonandoli a «sacrifici diabolici» e ha usato parole forte 
contro i vescovi che si sono limitati a spostare il prete responsabile di que-
sti crimini da una parrocchia all’altra. Che significato hanno quelle parole? 
«Francesco sta continuando nella linea di papa Benedetto e ha dato una lettura 
teologica al fenomeno, paragonando l’abuso sui bambini alla profanazione 
dell’eucaristia e ai sacrifici diabolici. Così ha sottolineato anche il tremendo danno 
spirituale che viene compiuto. C’è un abuso di potestà spirituale e una volta che si 
è incrinato il rapporto di fiducia verso la Chiesa è davvero difficile da ripristinare. 
Questo approfondimento teologico ci fa capire ancora di più l’importanza di debel-
lare il fenomeno e soprattutto ci fa pregare perché i preti siano pastori che con-
ducano a pascoli di santità». 
Oggi le norme che cosa prevedono? È ancora possibile «coprire» e 
«insabbiare» come avvenuto in passato? 
«Lo spostamento di parrocchia in parrocchia del prete macchiatosi del crimine 
degli abusi sessuali su minori, del tutto inadeguato, era frutto dell’idea che questi 
atti venissero commessi per condizionamento ambientale. Cambiare ambiente di 
vita avrebbe permesso, secondo questa tesi assurda, di superare il problema. 

Purtroppo così facendo si sono esposte tante altre vittime 
innocenti a questi crimini sessuali. Oggi non è più possibile 
agire così. Papa Francesco è stato durissimo al riguardo. 
Un sacerdote accusato di abusi su minori viene deferito alla 
Congregazione e viene sospeso dal ministero mentre si fa 
luce sulle accuse che lo riguardano. Inoltre si avvertono le 
autorità civili. L’indicazione della Santa Sede ai vescovi è di 
rispettare le legislazioni dei rispettivi Paesi. Nel caso non vi 
sia l’obbligo di denuncia alle autorità civili, senz’altro biso-
gna cooperare e invitare la vittima degli abusi che voglia 
farlo a rivolgersi alla magistratura. In ogni caso i vescovi 
devono cooperare con le autorità. Inoltre il Papa ci ha chie-
sto di fare presto, di evitare lungaggini burocratiche e di 
dare risposte adeguate in tempi ragionevoli. Cerchiamo di 
servire la giustizia nella verità, ma anche di tenere conto 
del diritto alla difesa per chi è accusato. Cerchiamo di se-
guire il criterio del bene della Chiesa: non si può infatti 
permettere che il reo, cioè una persona che con le sue 
azioni mette a rischio la vita delle comunità cristiane, possa 
continuare nel suo ministero».  

Da Vatican Insider. 
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“Sappiamo infatti che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma an-
che noi, che possediamo le primizie 

dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l'adozione a figli, la re-

denzione del nostro corpo. Nella spe-
ranza infatti siamo stati salvati. Ora, 
ciò che si spera, se è visto, non è più 
oggetto di speranza; infatti, ciò che 

uno già vede, come potrebbe sperar-
lo? Ma, se speriamo quello che non 

vediamo, lo attendiamo con perseve-
ranza.” (Rm 8,22-25) 

Q uesto è il tempo di Cristo Ri-
sorto, è il tempo della gioia di 

noi cristiani. E viene ogni anno, 
mentre viviamo successi, sconfit-
te, mentre nutriamo la speranza di 
poter contemplare un umano nuo-
vo e un’era di giustizia e pace, ma 
accade anche mentre questo lumi-
cino si spegne annientato impieto-
samente dalla violenza e dall’odio 
che producono morte e disperazio-
ne. La storia non preserva la Pa-
squa dal dolore incomprensibile, 
dal male integrale, dal fallimento 
del genere umano che quotidiana-
mente si compie. Oggi, martedì 
della settimana santa, in nome di 
Dio si è rinnovata la barbarie ter-
rorista (attentati di Bruxelles, 
n.d.a.) su innocenti che si trovava-
no nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. Di nuovo familiari e a-
mici non vedranno tornare a casa i 
loro cari, i cittadini di tutta Europa 
si ritroveranno ostaggi della paura 
e dello smarrimento. Di nuovo il 
demagogo di turno avrà servita sul 
piatto d’argento l’opportunità di 
tuonare la chiusura di frontiere, di 
insinuare il seme dell’odio e della 
malfidenza, di sfoderare 

un’aggressività che, amplificata 
da mass media che si comporta-
no come pescecani, diviene con-
tagiosa e sembra essere diventa-
ta l’unico alfabeto conosciuto. 
Ma se ci voltassimo indietro ci 
renderemmo conto che la quoti-
dianità non risparmia piccoli e 
terribili atti di violenza, ordina-
rie violazioni della dignità di 
persone, drammatiche solitudini. 
La stessa Chiesa di cui siamo 
mattoni indispensabili fatica a 
trovare il coraggio di giocarsi 
con il cuore magnanimo che do-
vrebbe avere, da vera discepola 
del suo Signore, senza paura di 
essere “circuita”, di tradire la 
“Verità”, di divenire 
“negoziabile”, di riconoscersi 
“debole” e quindi nelle mani di 
Gesù Cristo e non di Mammona. 
Su questo panorama desolato e 
desolante anche quest’anno cele-
briamo la Pasqua e ogni giorno 
viviamo nella consapevolezza 
della fede di essere salvati. SAL-
VATI! Gesù ha già vinto la mor-
te, noi siamo già incorporati 
nell’uomo nuovo che è lui! È 
sconvolgente. Eppure sappiamo 
che il Regno non è ancora giun-
to, che stiamo gemendo in que-
ste “doglie del parto”. Ma per-
chè? Che senso ha tutto questo? 
La nostra esistenza fa i conti con 
questa domanda tremenda ma 
vitale: Dio, il Dio di Abramo, il 
Dio di Gesù disegna un progetto 
misterioso. Ma perché? Perché il 
peccato che è stato sconfitto una 
volta per tutte continua a mietere 
vittime? Mistero.Forse la rispo-
sta va cercata fra le pieghe della 

libertà che è presupposto indi-
spensabile delle creature di Dio. 
Forse Dio non può annientare il 
peccato con violenza senza an-
nientare tutto ciò che ha creato, 
e che ha creato nella libertà. 
Forse Dio non vuole annientare 
le sue creature perché le ama 
visceralmente, con il cuore di 
madre. E forse la Pasqua di Ge-
sù va contemplata proprio in 
questo mondo squartato, come 
squartato è il suo costato, che 
non si rimargina dopo la risur-
rezione. Forse non può agire 
diversamente perché lui stesso è 
passato attraverso il male 
dell’umano e ha subito la vio-
lenza, non come vittima inerte 
ma come profondo atto di fedel-
tà e di amore per l’umano stes-
so. Un amore che per noi è in-
concepibile. E poi c’è il bene 
che cresce, che non fa rumore, 
c’è il cammino di ognuno, che 
ogni giorno fra paure e speranze 
matura ed edifica se stesso e un 
mondo che spesso può essere 
migliore. La nostra salvezza e la 
nostra gioia è veramente simile 
ad un parto, ad un’attesa che 
non lesina paura e sofferenza 
ma che si apre al nuovo, che 
dona ricerca e che può donare 
relazioni nuove, e soprattutto 
dona sempre Gesù, colui che 
serve e colui che ama. Forse 
queste doglie sono una grazia, 
misteriosamente. E il nostro 
peccato viene vinto amandoci e 
non frustandoci. Il prezzo di 
questo amore è quello di resi-
stere al male qualora ci renda 
vittime innocenti. Come ha fat-
to il nostro Maestro. 

Resistere al male 
Nicola Martucci 



UNO SGUARDO AI NUMERI DEL NOSTRO QUARTIERE  
a cura di Gloria a Gabriele Cremonini 

Dalle ultime indagini statistiche, al 1 gennaio 
2016, gli abitanti del nostro quartiere risulta-
no essere 7101, con una prevalenza di donne 
rispetto agli uomini (54% contro 46%). L'ètà 
media degli abitanti è di 49,5 anni: la nostra 
zona sembra essere "vecchia" rispetto alle 
statistiche italiane che vedono un'età media 
di 43,9 anni. Le donne sono più longeve de-
gli uomini, la più anziana ha 99 anni! Nel 
2015 ci sono stati 16 nuovi nati in zona, un 
numero piuttosto basso; la popolazione sotto 
i 18 anni rappresenta una fetta modesta degli 
abitanti del quartiere (13,5% contro il 16,5% 
di minorenni su tutto il territorio italiano), a 
confermare la tendenza all'anzianità della no-
stra zona. I coniugati rappresentano poco 
meno della metà della popolazione (46%), 
mentre i divorziati/separati il 4,5% (il doppio 
rispetto alle percentuali italiane, ma perfetta-
mente in linea con quella che è la media sul 
territorio del Comune di Ferrara). 
Le famiglie risultano essere prevalentemente 
composte da pochi membri: indicativamente, 
tre quarti degli abitanti vive in nuclei fami-
liari formati da una a tre persone, con una 
media di poco più di due componenti per fa-
miglia. Limitate sembrano invece essere le 
famiglie composte da quattro o più persone, 
che diminuiscono in frequenza, all'aumentare 
del numero dei membri. Ciononostante, la 
famiglia più numerosa del nostro quartiere ha 
ben 10 componenti! 
Attenzione va data anche agli abitanti accolti 
presso strutture di accoglienza, quali la 
"Residenza Caterina" (per gli anziani) e 
dell'Associazione "Viale K" (per persone di-
sagiate), che vedono complessivamente 112 
ospiti, prevalentemente accolti presso la Casa 
di riposo e con una netta prevalenza femmi-
nile. 
Per quel che riguarda la popolazione di origi-

ne straniera, essa costituisce l' 11,1% degli 
abitanti del quartiere ed è una percentuale 
superiore rispetto a quella italiana, che si ag-
gira intorno all'8.2%. 
In altre parole, nella nostra zona una persona 
ogni nove viene da uno stato estero; sono 
rappresentati tutti i continenti, ad eccezione 
dell'Oceania; ci confermiamo dunque come 
un quartiere molto vario! 
I paesi maggiormente rappresentanti sono il 
Marocco (97 persone), la Romania (95 per-
sone), la Tunisia (88 persone) e l'Albania (86 
persone). Significativo è anche il numero di 
persone provenienti dalla Moldavia, Tunisia, 
Camerun e Nigeria e Cina. Infine, vi sono 
anche cittadini provenienti da altre parti del 
mondo, in gruppi ridotti e non particolar-
mente significativi in zona. 
Da segnalare che, anche in questo caso, la 
componente femminile è maggiore rispetto a 
quella maschile, rappresentando 57,5%  del-
la popolazione migrante. 

Nuovo libro di 
Patrizio Fergnani 

Sarà disponibile a maggio per la casa edi-
trice Nuovecarte Si tratta di 10 racconti, 
raccolti col titolo "La Maggiorana Silen-
ziosa", copertina a colori, 136/140 pagi-
ne. Novità sono i disegni che accompa-
gnano ogni racconto: insieme a quello 
della copertina sono tutti realizzati da Raf-
faella Ferrari, una giovane artista che per 
la prima volta si mette in gioco in questo 
campo. 
Il prezzo di copertina è di 12 euro, 10 se 
lo prenotate direttamente all’autore Patri-
zio Fergnani. 
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E così mi capita di perdere un padre una seconda vol-
ta. Il mio papà l’ho perso sei anni fa. Non che fosse 
incapace di amore, anzi, ma devo dire che era proprio 
un padre severo. Di quelli, forse, che servirebbero un 
po’ di più anche oggi… 

Gino invece è stato per me il papà dell’affettuosità. 
Con lui il bene non è mai andato sprecato. Il bene che 
aveva lo riversava tutto. Con una spontaneità e sem-
plicità disarmanti. E così è stato anche con me. Ero 
ragazzo. Per raccogliere qualche soldo in parrocchia, 
si andava in giro col carrettino a raccogliere la carta 
presso le abitazioni del quartiere. Quando si arrivava 
dai “Cerve” era però una festa. Perché Gino quando 
vedeva noi ragazzi, ci invitava negli uffici e ci regala-
va la cocacola dalla macchinetta delle bibite. Era la 
cocacola in bottiglia di vetro da 25cc. Era bellissima. 
Tanto quanto il sorriso di Gino nel vederci bere. Con 
lui non mi sono mai sentito inadeguato. In un pranzo 
ti macchiavi la camicia? Ci pensava lui per primo a 
macchiarsi, nonostante l’immancabile tovagliolo steso 
sul suo petto. Alzavi la voce a causa del buon vino? 
Arrivavi secondo dopo di lui. Sicuro. Avresti voluto 
commentare un fatto o fare una domanda indiscreta? 
Lo faceva lui per primo togliendo tutti dall’imbarazzo. 
Sbagliavi un nome o una citazione? Gino era maestro 
in questo. Quante risate... Con 
lui mi sono sempre sentito im-
portante. Ho sempre goduto 
della sua stima e fiducia. E que-
sto fin dall’inizio. Quando an-
cora non gli avevo dimostrato 
nulla. Sapete il perché? Perché 
Gino ama così profondamente 
le sue figlie che una scelta sen-
timentale fatta da loro, è la sola 
a contare. Ecco perché io sono 
importante per lui. Perché rap-
presento la felicità di sua figlia. 
Tanti ricordi di Gino mi scorro-
no davanti agli occhi. Ci vor-
rebbe e vorrei un’altra vita per 
riviverli esattamente uguali. È 
difficile scegliere, ma uno su 
tutti. Era il mio primo anno di 
lavoro. L’Azienda mi fece gira-
re per l’Italia quasi un anno in-
tero. Tutti i venerdì notte, per 
un anno, Gino mi venne a pren-
dere alla stazione di Bologna 

per riportarmi a casa da sua figlia. Parlando con lui ho 
trascorso mezz’ora di autostrada tutti i santi venerdì 
per un anno. Impossibile per me non sentirmi figlio di 
un uomo così. Semmai ci fosse stato bisogno di con-
ferme, credo che l’assoluta riconoscenza nei miei con-
fronti Gino l’abbia acquisita con la nascita dei miei 
figli. I suoi amati nipoti. A Gino già piacevano tantis-
simo i bambini. Figuratevi i suoi nipoti. E mi dà tanto 
sollievo vedere nei miei figli parte del carattere del 
loro nonno. Perché questa per me è la speranza della 
vita. Dopo la morte, vedere ancora presente Gino in 
loro ed in noi. Infine vorrei ricordare come a Gino 
piacessero oltre al buon vino, anche le belle donne. E 
lui ha conquistato la più bella delle donne. 

Cara Gabriella, la tua bellezza è stata completata 
dall’amore grande con il quale hai saputo prenderti 
cura di questo simpatico omone. Credo che tutti noi 
uomini vorremmo avere la stessa cura di cui tu sei 
stata capace. 

Ti abbraccio tanto e ringrazio te e Gino per tutto 
quanto mi avete donato e testimoniato. 

GINO CERVELLATI 
Un ricordo di Marcello Greco 

Questo il ricordo di Francesco e 
Chiara, nipoti di Giuseppe Andreatti 
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Rendiconti amministrativi parrocchiali anno 2015 
a cura del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

Circolo ANSPI S. Agostino 
 
ENTRATE   USCITE    
TESSERAMENTO 2.940,00  COSTO  TESSERE +  AFFIL.NE    1.474,50 
    Spese bancarie e posta   313,02 
 
     Affitto 9.200,00 
quote campi estivi 20.430,00  Spese  CAMPI estivi   12.300,00 
quote campi invernali 5.290,00  Spese  CAMPI invernali  2.906,00 
altri soggiorni 10.360,00  utenze + gasolio  14.485,00 
affitto 6.910,00  pulmino 750,00 
contributo agire sociale 371,00  varie 1.964,00 
totale entrate Casa di FORNO 43.361,00  totale uscite Casa di FORNO  41.605,00 
    
     Giochi  362,00 
    calcino 354,00 
     contributo porte   3.000,00 
     acquisto computer parrocchia  380,00 
grest 1.250,00  spese grest 1.530,00 
     corso educatori  330,00 
totale  entrate ORATORIO 1.250,00  totale uscite ORATORIO  5.956,00 
    
offerte utilizzo pulmino 1.970,00  assicurazione  790,00 
     bollo    220,00 
rimborso multe 102,00  manutenzione e multe 4 57,00   
totale entrate PULMINO 2.072,00  totale uscite PULMINO  1.467,00 
    
totale entrate TCHOUKBALL 28.602,12  totale uscite TCHOUKBALL 28.435,53 
     
totale entrate festa S. Agostino 12.768,00  totale uscite festa S. Agostino  12.546,00 
     
TOTALE  ENTRATE 90.993,12 TOTALE  USCITE 91.797,05 
PASSIVO -803,93 

Parrocchia di S. Agostino 
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San Vincenzo 

ENTRATE 
- collette dei confratelli vincenziani             940,00 
- offerte ricevute           816,00 
- offerte “domenica della solidarietà”      2.172,00 
- fiori della carità              615,00 
- contributo dal Consiglio Centrale      1.000,00  
        totale entrate        + 5.543,00  
 
USCITE 
- per assistenza (bollette gas, luce, cogestione affitti)         3.319,00 
- acquisto viveri (olio, zucchero, latte, pomodoro, legumi)        369,00 
- aiuti al terzo mondo: due adozioni a distanza         400,00 
- pranzo comunitario di Natale            210,00 
- campi estivi ragazzi            100,00  
- attività aiuto ai carcerati            200,00 
- rimborso spese per frigoriferi in parrocchia             300,00 
- medicinali                250,00 
- messe in suffragio            100,00 
- quota associativa al Consiglio Centrale           295,00 
       totale uscite        -    5.543,00 
      Rimanenza al 31/12/2015               0,00 
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Estate 2016 

Le vacanze estive sono un tempo prezioso per la crescita di ogni ragazzo. Non è il tempo del dolce far nulla, ma 
il tempo per scegliere il riposo, lo svago, lo sport, le amicizie, la lettura, l’approfondimento dei propri interessi 
buoni, la preghiera… 
Per la crescita dei ragazzi poi possono essere belle e utili le esperienze dell’Oratorio Estivo, del Grest e dei Cam-
piscuola: settimane di convivenza gioiosa e impegnata con altri ragazzi. 
La Parrocchia di Sant’Agostino propone queste esperienze con la collaborazione dell’ANSPI e della Associazione 
Arcobaleno e coinvolgendo i giovani della Parrocchia come educatori dei più piccoli. 
 

Note tecniche 
Per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della Parrocchia di S. Agostino (via Mambro 96 – tel. 0532 975256) Ore 9 – 11.30 e 
15.30 – 18.30 Oppure la domenica dopo la Messa delle 11. 
Puoi scaricare la Scheda di iscrizione (comprendente il modulo per la privacy) da compilare e consegnare in Parrocchia sul sito 
parrocchiale www.parsagostino.it 
PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE È NECESSARIA LA TESSERA ANSPI 2016 (€ 15,00) 
 

Campiscuola 
I campiscuola sono esperienze di vacanza ‘formativa’. In gruppo si trascorre una settimana di vita comune in 
montagna tra giochi, gite, momenti di riflessione e preghiera. 
- Per i ragazzi da 7 a 12 anni, a Forno di Zoldo (BL), dal 10 al 17 giugno 2016. Quota: € 230,00 
- Per i giovanissimi dai 13 ai 17 anni - a Rocca Pietore (BL), dal 31 luglio al 7 agosto 2016. Quota: € 240,00 
 

Oratorio estivo per i ragazzi delle elementari e medie, dal 20 giugno al 1° luglio. 
Ci si trova dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17  (i ragazzi possono arrivare dalle 7,30 e rimanere fino alle 18) 
Si passa la mattinata in parrocchia tra giochi e attività formative secondo i valori cristiani. 
Dopo il pranzo ci si sposta nei parchi del quartiere per i giochi a squadre. 
Un giorno alla settimana sarà dedicato ad una gita. 
Il Grest è coordinato da don Michele e don Francesco e animato dagli educatori della parrocchia. 
La quota di partecipazione è di € 60 a settimana (pranzo e gita compresi; nel giorno della gita il pranzo è al 
sacco) 
I pasti sono forniti dalla Cucina del Seminario Arcivescovile. In caso di intolleranze alimentari è sufficiente se-
gnalarle all’atto della iscrizione. 
 

Grest Arcobaleno per i ragazzi delle elementari e medie, dal 4 luglio al 12 agosto. 
Il GREST è una esperienza di amicizia tra i ragazzi della parrocchia. È animato dalla Associazione Arcobaleno 
Dal lunedì al venerdì, dalle 7,30/9 alle 17.30/18 
Si passa la mattinata in parrocchia tra compiti e giochi Nel pomeriggio, si fanno giochi e attività varie. 
Il mercoledì si va in piscina 
La quota di partecipazione è di € 70 a settimana (pranzo e piscina compresi) 
I pasti sono forniti dalla cucina del Seminario Arcivescovile. In caso di intolleranze alimentari è sufficiente se-
gnalarle all’atto della iscrizione. 



Informazioni 
SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 
Tel. 0532-975256 
Possibilmente  
dalle 9 alle 12  
e dalle 15.30 alle 18 
- Per richiesta di docu-
menti 
- Per proporre ai sacerdoti 
una visita in casa 
- Per segnalare ammalati 
da visitare 
- Per iscriversi a qualche  
iniziativa parrocchiale 
- Per dichiarare disponibi-
lità a qualche servizio... 
 
ASSOCIAZIONE  
VIALE K 
Via Mambro 88 
Tel. 0532-975717 
- Per informazioni 
- Per richiesta di aiuti 
- Per fare un’offerta... 
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In Agenda 

Aprile 
Sabato 23, Solennità di S. Giorgio: ore 18, in Cattedrale, S. Messa 
presieduta dal vescovo di Bologna mons. Zuppi 

Maggio 
Ogni lunedì, ore 21: Preghiera mariana nei parchi del quartiere: 

 - lunedì 2: via Fardella 
 - lunedì 9: parco dell’Amicizia 
 - lunedì 16: Satellite, accanto alla Scuola Materna 
 - lunedì 23: via Speranza 3 

Sabato 7, ore 16: Festa del perdono; Domenica 8: presentazione 
dei ragazzi alla Comunità 

Sabato 14, ore 18: Festa di Confermazione 

Domenica 15, ore 11: Festa di Comunione 

Domenica 22, ore 10: Visita pastorale a S. Francesca Romana 

Domenica 29: Gita in treno a Bologna a fine anno catechistico 

Martedì 31, ore 21: Processione mariana vicariale 

Giugno 

Sabato 4: Assemblea di verifica dell’anno pastorale  

Venerdì 10, ore 19: Un tavolo lungo un parco 

Rinnovo dei Consigli Pastorale ed Economico 
Nel mese di maggio saranno rinnovati i Consigli parrocchiali, preziosissi-
mi strumenti di discernimento nella vita della Comunità parrocchiale.  Le 
elezioni avverranno in due momenti: 
- domenica 8 maggio: indicazione dei candidati (ognuno segnala i nomi-
nativi per il Consiglio pastorale e quello Economico). 
- domenica 29 maggio: elezione dei Consiglieri 


