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 ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺕ، ﻓﻲ ﺍﻷﺑﺮﺷﻴﺔ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻠﺔ ﻋﺸﺎء
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺑﻴﻦ،ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎء
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. ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎء
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La Chiesa di Ferrara-Comacchio riceve in questi giorni il dono di un nuovo Vescovo: mons. Gian Carlo Perego. È una occasione per tornare a contemplare il
mistero della Chiesa, affidata dal Signore Gesù agli apostoli e ai suoi successori. Il sistema che Gesù ha scelto per far vedere il suo volto di buon pastore e per
far sentire la sua voce è quello di consegnarsi nel volto e nella voce di uomini
consacrati con un dono speciale dello Spirito santo: l’Ordine sacro infatti è il
segno sacramentale (cioè vivo ed efficace) della sua presenza a guida della
Chiesa. Con quale obiettivo? Quale è lo scopo del servizio dei pastori nel Popolo di Dio. Bisogna ricordare che il Signore Gesù, morto e risorto per tutti, è il
nostro grande sommo sacerdote, cioè l’unico che può farci entrare nella comunione con il Padre e può trasformare la vita di tutti in un dono d’amore e un’offerta di sè a Dio e agli altri. Il Risorto fa di noi un popolo sacerdotale, gente che
può offrire, mediante tutte le attività di ogni giorno, sacrifici spirituali a Dio
graditi, per far conoscere la bontà del Padre che dalle tenebre del peccato ci ha
chiamati alla sua ammirabile luce (cf. 1 Pietro 2,4-10). In altre parole, Dio ci
vuole aiutare a vivere ogni giorno nella maturità dell’amore, che fa buona e bella la nostra persona, le nostre famiglie, la nostra società.
Ogni cristiano, però, da solo non ce la può fare. Ogni cristiano ha bisogno che
il Risorto lo tocchi, gli parli, lo perdoni, lo nutra perchè sia ravvivata la capacità di amare e di offrirsi. Per questo Dio ha inventato dei segni speciali, che sono
i Sacramenti. I Vescovi (e i loro collaboratori che sono i presbiteri) sono uno di
questi segni. Il loro ministero è tutto rivolto al servizio dei fedeli, per formare e
reggere il Popolo di Dio, per compiere il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo, per predicare autorevolmente la Parola, per dare la certezza del perdono
(cf. Lumen Gentium 10). Insomma, per aiutare tutti a vivere il loro sacerdozio
battesimale. Dobbiamo riconoscere la saggezza di Dio, che conosce il nostro
bisogno di toccare e di sentire, e che nella persona dei pastori concretamente si
comunica a tutti. E qui non è anzitutto questione di personalità o di carattere o
di simpatia. Come ha fatto con gli apostoli, Gesù non sceglie i vescovi secondo
criteri umani. E se anche la Chiesa, scegliendo un vescovo, cerca di verificare
un complesso di caratteristiche di maturità umana e di fede, è consapevole che
nell’opera di un vescovo c’è in gioco soprattutto la grazia e la forza dello Spirito di Dio.
Con animo lieto dunque riceviamo il vescovo Gian Carlo, mente ringraziamo il
vescovo Luigi che in questi ultimi anni si è dedicato alla Chiesa di FerraraComacchio, con la sua passione per l’evangelizzazione e per l’affermazione di
una chiara identità del Popolo di Dio nel contesto sociale e culturale. E preghiamo per loro, con lo spirito suggeritoci da S. Agostino, che nell’anniversario
della sua ordinazione episcopale diceva: «Come conviene a noi di essere scrupolosamente solleciti a pregare la misericordia di Dio per la vostra salvezza,
così è opportuno che anche voi siate intenti a pregare il Signore per noi. (…)
Evidentemente, come noi dobbiamo riflettere con grande timore e apprensione
in qual maniera poter adempiere senza biasimo l'ufficio pontificale, così anche
voi dovete studiarvi di avere umile obbedienza in riferimento a tutte le cose che
vi siano state prescritte. Di conseguenza, preghiamo insieme, dilettissimi, perché
il mio episcopato giovi a me ed a voi: a me infatti gioverà se dirò le cose che si
devono fare; gioverà a voi, purché mettiate in pratica quanto ascoltate. D'altra
parte, se avremo pregato di continuo noi per voi e voi per noi, con perfetto slancio di carità, con l'aiuto dei Signore, raggiungeremo felicemente la beatitudine
eterna. Che si degni concederla egli che vive e regna per i secoli dei secoli.
Amen.» (Discorso 340).
don Michele

IL VESCOVO ELETTO GIAN CARLO
G
ian Carlo Perego è il nuovo arcivescovo di
Ferrara-Comacchio e abate di Pomposa.
Farà il suo ingresso a Ferrara sabato 3 giugno.
Mons. Perego è un sacerdote cremonese, che fino
alla nomina avvenuta alcuni mesi fa, ricopriva
l’incarico di Direttore generale della Fondazione
Migrantes, organismo alle dipendenze della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana). Il novello vescovo ha scelto come motto: «Gaudium et spes», titolo della costituzione del Concilio Vaticano II dedicata alla Chiesa nel mondo contemporaneo.
Appena ha ricevuto la nomina il vescovo si è così
espresso: «Sono diversi i sentimenti che affollano
il mio cuore e i pensieri che si intrecciano nella
mia mente in questo momento di “grazia”, di amore di Dio e della Chiesa per me. C’è il ringraziamento al Santo Padre per questo gesto di fiducia e
di stima nei miei confronti, per la scelta di volermi
affidare la cura di una porzione della Chiesa una,
santa, cattolica e apostolica; c’è il ringraziamento
alla mia Chiesa di Cremona, che mi ha generato
alla fede, accompagnato al presbiterato e ora all’episcopato; c’è il pensiero ai poveri, ai migranti e,
al tempo stesso, alla solidarietà che nei miei incontri in giro per Italia, in questi 15 anni in Caritas
Italiana e alla Migrantes, ho imparato a conoscere
e ad amare con un’ammirazione crescente; c’è la
preoccupazione di essere “il pastore di tutti”, in
cui tutti possano riconoscere una guida per crescere nella fede, nella speranza e nella carità, tra le
contraddizioni e le speranze di oggi».
Che vescovo sarà mons. Perego? Così risponde:
«Il Concilio Vaticano II ci ha regalato, nel decreto
Christus Dominus il profilo del Vescovo oggi. A
cinquant’anni da quel profilo uscito dal Concilio
Vaticano II, con il voto favorevole di oltre 2000
vescovi di tutto il mondo, credo che oggi un Vescovo debba sentirsi membro del collegio episcopale e unito al successore di Pietro e con loro custode di una Parola e di una Tradizione che, oggi
come ieri e sempre, possono accompagnare la vita
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degli uomini e trasformarla.
Questa
custodia il Vescovo
la esercita in diocesi
dentro un cammino
liturgico, catechistico e di carità insieme con i presbiteri, i
diaconi, i consacrati,
i fedeli laici, valorizzando gli organismi
di partecipazione. In
questo cammino il
Vescovo non può che dare priorità all’ascolto, alle
relazioni, ai luoghi. E con la sua Chiesa il Vescovo entra in città, vive in città, dialoga con la città e
con persone, realtà nuove, esperienze religiose diverse, anche con persone lontane da un’esperienza
di fede. In questo incontro le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce dell’uomo di oggi, soprattutto dei più poveri diventano le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce della Chiesa di oggi, come
ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, nel meraviglioso documento sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Ed è per questo che in questi giorni ho
maturato l’idea che il mio motto episcopale sarà
“Gaudium et spes”».
Lo st
e
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È

uno scudo di foggia gotica, frequentemente
usato nell’araldica ecclesiastica mentre la croce patriarcale è “lanceolata”, con cinque gemme
rosse a simboleggiare le Cinque Piaghe di Cristo.
Troncato d’oro e d’azzurro: nel 1° al ramo di palma di verde e alla lancia al naturale posti in decusse; nel 2° alla gemella ondata d’argento in
punta, sormontata da una stella (7) dello stesso.
L’ornamento esterno allo scudo, caratterizzante lo
stemma di un Arcivescovo, ha 20 fiocchi verdi e
la croce astile arcivescovile. Tale croce, detta anche “patriarcale”, a due bracci traversi, identifica
appunto la dignità arcivescovile: infatti, nel XV
secolo, essa fu adottata dai Patriarchi e, poco dopo, dagli Arcivescovi.
La campitura superiore dello scudo è in oro, il

primo tra i metalli nobili, simbolo quindi della
prima Virtù: la Fede. E’ infatti grazie alla Fede
che possiamo affidarci totalmente alla infinita misericordia di Dio, al suo progetto di salvezza per
noi.
Su questo sfondo appaiono i simboli dei santi patroni dell’Arcidiocesi: San Giorgio, patrono di
Ferrara, qui rappresentato dalla lancia con cui,
nell’iconografia classica, trafigge il drago, simbolo del male e San Cassiano martire, patrono di Comacchio, identificato dalla palma del martirio.
La metà inferiore dello scudo è azzurro, colore
che simboleggia il distacco dai valori terreni e l’ascesa dell’anima verso Dio, quindi il cammino
delle virtù che si innalzano sulle cose di questa
terra verso l’incorruttibilità della volta celeste.
Le onde argentee assumono qui un doppio significato: richiamano le acque del fiume Po che unisce
Cremona, diocesi d’origine di Mons. Perego con
Ferrara, diocesi che il Santo Padre ha affidato alle
sue cure pastorali e, nello stesso tempo, le acque
dei mari che i migranti attraversano, spesso con
esiti drammatici, nella speranza di poter approdare
a lidi ospitali su cui ricominciare una vita migliore.
La stella simboleggia la Madonna, la nostra Madre celeste, che ha accompagnato il cammino di
discernimento spirituale e di vita presbiterale del
vescovo Giancarlo alla cui materna protezione,
come Madonna delle Grazie, l’Arcivescovo affida
il suo nuovo servizio pastorale nella diocesi di
Ferrara-Comacchio.

Sabato 3 giugno il vescovo farà il proprio ingresso nell’Arcidiocesi
di Ferrara-Comacchio.
Alle ore 15,00 , presso la basilica di S. Giorgio fuori le mura, si terrà
un incontro con i rappresentanti delle Istituzioni e i giovani.

Alle 17,00 solenne Messa d’ingresso
nella Cattedrale di Ferrara.
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Cristiana Benini

I

l Concilio Vaticano II nella Costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa insegna che
"con la consacrazione episcopale viene conferita la
pienezza del sacramento dell’ordine. Cioè il sommo sacerdozio, il vertice del sacro ministero. La
consacrazione episcopale conferisce pure, con la
missione di santificare, anche quella di insegnare e
di governare.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna:
"Questo sacramento configura a Cristo in forza di
una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo
di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa.
Per mezzo dell’ordinazione si viene abilitati ad
agire come rappresentanti di Cristo, Capo della
Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote,
profeta e re.”
Così il magistero della Chiesa. I vescovi come
successori degli apostoli sono figura e rappresentanti di Cristo. Ripetiamolo: rappresentanti di Cristo. Custodi e depositari della verità e dell’autorità
di Dio sulla terra. Eh sì, è grossa. Un’enormità.
Una responsabilità enorme, un potere enorme,
enorme la tentazione di montarsi la testa e di esercitare questo potere da padroni e non da servi. L’avevano afferrato bene i vari Ambrogio e Agostino,
che versavano fiumi di lacrime e si davano alla
macchia quando venivano eletti vescovi. Si ritenevano indegni dell’onore, inadeguati all’onere, temevano di giocarsi la salvezza abusando della posizione. Loro, dei fuoriclasse. Figurarsi gli altri.
Ai loro tempi spesso funzionava così: era il popolo
cristiano che, se eri noto per le tue virtu’ cristiane
ma anche sociali e culturali, ti prendeva praticamente di peso e ti acclamava vescovo volente o
nolente. E le fonti pullulano di gente nolente. Fughe e lacrime sono all’ordine del giorno nelle biografie dei padri della Chiesa. Ovviamente c’erano
anche parecchi che non piangevano e anzi facevano di tutto per assicurarsi la poltrona, come attesta
Ammiano Marcellino, il più illustre storico del
tempo. Ad Ammiano i cristiani non stavano tanto
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simpatici, d’accordo, ma la corsa alle poltrone è
plausibile un po’ in tutti i tempi. E più sono prestigiose e remunerative, più sono ambite. E la posizione del vescovo, allora più di adesso, era
senz’altro una di queste posizioni di prestigio e di
potere.
Ma torniamo a quelli come Ambrogio e Agostino,
che poi smettevano di piangere e si rimboccavano
le maniche per fare i vescovi. Accettavano questo
prestigio e questo potere come un mandato, come
un servizio, come esercizio del potere non loro ma
di Dio che l’aveva loro conferito. Impariamo da
loro come si fa a essere rappresentanti di Cristo e
non di se stessi con la scusa di Cristo. Ascoltiamo
da loro chi è il vescovo.
Ignazio, o Teòforo, «colui che porta Dio», come
ama chiamarsi, fu il secondo vescovo di Antiochia, capitale della Siria. Sotto l’imperatore Traiano, fu condotto a Roma sotto l’accusa d’essere cristiano per venir gettato alle belve. Nel viaggio senza ritorno si preoccupò di rinsaldare la fede nelle
Chiese in cui passava, predicando ed esortando a
non staccarsi dalla Tradizione apostolica. Lo fece
anche con sette lettere di ringraziamento, in cui
insiste sulla realtà della umanità e della passione di
Cristo contro le prime eresie, e sull’unità della
Chiesa incentrata nell’Eucaristia e attorno alla gerarchia: Vescovo, preti, diaconi. Nella lettera ai
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Romani fa uno stupendo elogio di quella Chiesa
«che presiede alla carità», ed esprime ardentissimo
desiderio del martirio.
Dalla «Lettera ai Romani» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire:
“Scrivo a tutte le chiese, e a tutti annunzio che
morrò volentieri per Dio, se voi non me lo impedirete. Vi scongiuro, non dimostratemi una benevolenza inopportuna. Lasciate che io sia pasto delle
belve, per mezzo delle quali mi sia dato di raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e sarò macinato dai
denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo.
Supplicate Cristo per me, perché per opera di queste belve io divenga ostia per il Signore.”
E a Policarpo vescovo di Smirne scrive:
“Io, Teoforo, a Policarpo vescovo della Chiesa di
Smirne, o meglio, che ha per vescovo Dio Padre e
il Signore nostro Gesù Cristo, molta gioia. Ti esorto nella carità che hai a proseguire nel tuo cammino
e ad incitare tutti a salvarsi. Dimostra la rettitudine
del tuo posto con ogni cura nella carne e nello spirito. Preoccupati dell’unità di cui nulla è più bello.
Sopporta tutti, come il Signore sopporta anche te;
sostieni tutti nella carità, come già fai. Cura le preghiere che non si interrompano; chiedi una saggezza maggiore di quella che hai; veglia possedendo
uno spirito insonne. Parla a ciascuno nel modo conforme a Dio. Sostieni come perfetto atleta le infermità di tutti. Dove maggiore è la fatica, più è il
guadagno. Sii prudente come un serpente e sempli-

ce come una colomba per non mancare di nulla e
abbondare di ogni grazia. Il tempo presente esige
che tu tenda a Dio, come i naviganti invocano i
venti e coloro che sono sbattuti dalla tempesta il
porto. Come atleta di Dio sii sobrio; il premio è
l’immortalità, la vita eterna in cui tu credi. Sta fermo come l’incudine. Il grande atleta incassa i colpi
e vince. Sii più zelante di quello che sei. Discerni i
tempi. Aspetta
Chi è al di sopra del tempo, invisibile, per noi fattosi visibile, che per noi sopportò ogni cosa. Il cristiano non vive per se’ ma è a servizio di Dio. Quest’opera è di Dio e anche vostra quando l’avrete
compiuta.”
E’ l’amore per Cristo e l’unione a lui, è la carità il
segreto interiore dei ministri della Chiesa. Un amore doveroso e gioioso. Esclusivo e sponsale come
quello di Cristo per la sua Chiesa. In occidente nel
quarto secolo prende campo sempre più l'ideale di
chierico celibe con una qualche forma di vita comune col vescovo. Un monachesimo ministeriale e
pastorale con essenziali legami con la chiesa episcopale e il suo pastore. Numerosi sono gli esempi.
Primi fra tutti Ambrogio e Agostino.
Ambrogio (340-397) è figura indubbiamente autorevole nella delineazione del prete latino. È sua una
breve lettera ai chierici milanesi (Lettere IV,17:81),
in cui esorta alla fedeltà all'«ufficio». La parola e il
concetto di officium nella sensibilità romana erano
attinenti alla coscienza personale e al bene comune,
unificati nel perseguimento del proprio dovere.
Ambrogio aveva meditato Gli uffici o I doveri, come si voglia tradurre, di Cicerone e se ne era ispirato, ora confermando ora correggendo ora assumendo il pensiero morale di matrice stoica per elaborare il suo Gli uffici o I doveri dei ministri, ampio
trattato di spiritualità sacerdotale e pastorale ministeriale. Ambrogio è intimamente pervaso da un
alto senso della dignità della carica, dell’importanza e della gravità del ministero.
Il vescovo Ambrogio con la sua dotta predicazione
e dedizione alle persone a lui affidate, con la perseveranza in uno studio edificante, in una austera vita
celibataria, aveva toccato la sensibilità di Agostino
(354-430). Lo zelo pastorale di Ambrogio deve
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aver distolto il penitente Agostino da una fuga verso l'eremo per orientarlo piuttosto a servire i fratelli
con la predicazione della Parola e con l’elargizione
del corpo della stessa Parola fatta carne. Il senso
del ministero, unicamente giovare alla salvezza del
prossimo, è presente nel Discorso 46 a commento
di Ezechiele 34, 1-16, intitolato I pastori.
“Ci aiuterà il Signore a dirvi il vero; e ci riusciremo
se non pretenderemo di dirvi cose nostre. Infatti, se
diremo del nostro, saremo pastori che pasciamo noi
stessi, non le pecore; se invece ci viene dal Signore
quel che diciamo, qualunque sia la persona che vi
pasce, è sempre il Signore a pascervi. Queste cose
dice il Signore Iddio: Guai ai pastori d'Israele! Essi
pascono soltanto se stessi. Non è invece compito
dei pastori pascere le pecore? Vuol dire: i pastori
non debbono pascere se stessi ma le pecore, sicché
questo è il primo motivo per cui vengono rimproverati tali pastori: perché pascono se stessi e non le
pecore. Chi sono coloro che pascono se stessi? Son
coloro dei quali dice l'Apostolo: Tutti cercano i
propri interessi, non gli interessi di Gesù Cristo.
Consideriamo un istante noi stessi. Il Signore ci ha
posti in questo luogo (di cui dovremo rendere stretto conto) per la sua condiscendenza e non certo per
i nostri meriti. Ebbene, noi siamo insigniti di due
dignità che occorre ben distinguere: la dignità di
cristiani e quella di vescovi. La prima, cioè l'essere

cristiani, è per noi; l'altra, cioè l'essere vescovi, è
per voi. Nel fatto di essere cristiani vanno sottolineati i vantaggi che derivano a noi; nel fatto di essere vescovi, ciò che conta è esclusivamente la vostra utilità. Noi, oltre a essere cristiani, per cui dovremo rendere conto della nostra vita, siamo anche
vescovi, per cui dovremo rendere conto anche del
nostro ministero. Pregate per noi.
compito dei vescovi è di curare il bene dei loro
sudditi, e nella funzione stessa del comando non
debbono assolutamente mirare al proprio tornaconto ma al bene di coloro dei quali sono i servi. Ogni
vescovo pertanto che godesse per il posto che occupa e cercasse il suo onore e guardasse esclusivamente ai suoi interessi privati, sarebbe di quelli che
pascono se stessi e non le pecore. E a costoro è diretta la profezia. Quanto a voi, ascoltate come pecore di Dio e osservate come Dio vi abbia posti al
sicuro. Qualunque sia il comportamento di chi vi
sta a capo, cioè di noi, voi state sempre al sicuro
per la sicurezza che vi ha donato il Pastore d'Israele. Dio non abbandona le sue pecore: sicché i cattivi pastori sconteranno le loro colpe, mentre le pecore conseguiranno i beni loro promessi.”
Il mistico, lo psicologo, il filosofo, il teologo, lo
scrittore, tutto in Agostino è a servizio del pastore
che è a servizio del gregge.

Quest'anno con la cena "Un Tavolo Lungo un Parco" nel bellissimo
Parco dell'Amicizia - Andrea Bui di Viale Krasnodar, si torna alla
giornata classica (sperando che il tempo sia favorevole):
il secondo venerdì di giugno.
L'appuntamento è quindi
VENERDÌ 9 GIUGNO 2017: DALLE 19 IN POI.
Se guardate sul calendario è prevista la luna piena: anche noi saremo al massimo dello splendore per continuare a vivere insieme
un momento di amicizia fra tante persone diverse.
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Le attese e le speranze dell’umanità
e le risposte della Chiesa
D

GAUDIUM ET SPES
C

I

l vescovo Gian Carlo ha scelto come suo motto le parole Gaudium et Spes. Sono parole che richiamano l’inizio di un importantissimo documento del Concilio Vaticano II: «Le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore».
La Costituzione Pastorale della Chiesa nel Mondo Contemporaneo è, molto probabilmente, il documento di più articolata elaborazione in tutta la storia del Concilio Vaticano II. È un testo che porta i segni di
un lavoro faticoso e difficile, tanto che il documento è stato l’ultimo ad essere approvato dall’assemblea
conciliare, tra l’altro con una maggioranza amplissima.
Tra tutti i documenti prodotti dal Concilio spicca come un unicum: mai un Concilio aveva promulgato
una Costituzione Pastorale! Una totale novità che non si ferma solo al titolo, ma annuncia una novità di
contenuto. Inoltre nel titolo non si legge “messaggio della Chiesa al mondo contemporaneo”, ma “la
Chiesa nel mondo contemporaneo”. La Chiesa non si pone davanti al mondo ma vuole comprenderlo
entrando dentro la storia dell’umanità: con questo documento il Concilio non si rivolge soltanto ai propri fedeli, ma a tutta la famiglia umana. Un modo totalmente nuovo di essere Chiesa, non previsto all’inizio dei lavori; ecco perché il documento ebbe una fase redazionale lunga e complicata.
Nella GS possiamo distinguere le seguenti parti:
- il Proemio (n. 1-3), nel quale si sottolinea che il Concilio è rivolto a tutti gli uomini e si pone in atteggiamento di dialogo con l'intera famiglia umana;
- l'Introduzione (n. 4-10), nella quale si fa il punto sulla condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo;
- la Parte Prima (n. 11-45), dove, a partire da una visione antropologica cristiana, la Chiesa si pone a
servizio della comunità degli uomini nella realizzazione di una fraternità universale che permetta ad
ogni uomo di seguire la propria vocazione;
- la Parte Seconda (n.46-90), in cui vengono affrontati alcuni problemi della società definiti “più urgenti” quali il valore del matrimonio e della famiglia, il rapporto fra fede e cultura, gli aspetti della vita
economico-politica, la promozione della pace;
la Conclusione (n. 91-93).
I temi affrontati dalla GS non sono nuovi rispetto alla dottrina della Chiesa; ciò che si presenta con carattere di novità è il modo di rappresentare detti temi ed il loro fondamento.
La teologia fondamentale preconciliare voleva dimostrare che Dio esiste ed è Creatore, che Gesù Cristo
è Suo rivelatore e che i fondamenti della Chiesa derivano dalla rivelazione di Cristo e dalla capacità
dell'uomo di risponderle con l'intelletto.
Si avvertiva, invece, l’esigenza di considerare una nuova prospettiva teologica nella quale l'invito di
Dio all'uomo fosse visto secondo il modello biblico della «comunicazione».
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La GS pone al suo centro la pienezza dell'uomo e di tutti gli uomini.
Al dualismo della Scolastica, che ha prodotto la separazione dell'uomo in mondano (natura) e religioso
(sopra natura), subentra, una visione unitaria dell’uomo, umano e divino al contempo, in Cristo. Ciò conduce ad un rapporto nuovo con il mondo perché questo diverso modo di definire l'uomo è decisivo per il
suo impegno nel mondo.
1) Il dialogo come stile di comunicazione della Chiesa con il mondo
Prendendo in prestito le parole di Giovanni XXIII, «la luce della verità deve essere presentata in modo
accessibile a tutti gli uomini». E in questo la Storia è maestra di vita perché ci si può mettere in ascolto
solo attraverso il dialogo, urgenza e stile che mancava negli ultimi secoli. Infatti gli scontri come quello
con Galileo, con l’Illuminismo e con la Scienza sono derivati da questa assente chiusura, mostrandosi come incidenti dovuti al fatto che la Chiesa non dialogava con il mondo.
Nel secondo paragrafo della Gaudium et Spes leggiamo: «Il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a
fondo il mistero della Chiesa, passa ora senza esitazione a rivolgere la sua parola non solo ai soli figli della Chiesa né solamente a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti indistintamente gli uomini,
desiderando di esporre loro come esso intende la presenza e l’azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Pertanto, il Santo Sinodo, proclamando la grandezza somma della vocazione dell’uomo e la presenza
in lui di un germe divino, offre all’umanità la cooperazione sincera della Chiesa al fine di stabilire quella
fraternità universale che corrisponda a tale vocazione».
Parla al mondo intero, ora, la Chiesa. E non enuncia principi o preambula fidei ma guarda, interroga,
ascolta. Non fa condanne.
2) La dignità della persona umana
Avviene qui una adesione da parte della Chiesa alla svolta antropologica della modernità.
La Gaudium et Spes non è semplicemente ottimistica. Sarebbe riduttivo definirla così. È un testo che contiene al suo interno problematiche riguardanti la miseria che segna l’uomo, la violenza, la guerra, l’inimicizia, la persecuzione…
«In ogni uomo, la responsabilità. […] L’uomo, pur conoscendo il peccato, ha una sua dignità». Lo stesso
Sant’Agostino parlava di Uomo capax Dei, capace di ricevere Dio.
La Grazia di Dio ha il primato sul male e sul peccato. La Grazia e l’umanizzazione, dunque, si mostrano
legate da sinergie e collaborazione. Serve l’azione dello Spirito Santo affinché l’uomo diventi più uomo.
Dice la Gaudium et Spes: «Il cristiano associato al Mistero Pasquale […] andrà incontro alla resurrezione
confortato dalla Speranza». E ciò vale non solo per i cristiani: «Cristo è morto per tutti […]. Lo Spirito
Santo è dato a tutti».
Davvero queste possono essere definite linee guida che ci conducono ben distanti da quell’extra Ecclesia,
nulla salus che ha dominato il secondo millennio. In tutti gli uomini lavora visibilmente la Grazia, lo Spirito Santo.
3) La comunità degli uomini
Il terzo punto contenutistico che evidenziamo interessa la seconda parte della costituzione conciliare, in
cui sono contenuti temi urgenti e decisivi.
Viene affermata ancora la dignità dell’uomo e la communitas. «Con animo di comunità», riporta il testo.
L’uomo in sé? No. Si considera la comunità, la fraternità.
L’uomo è stato creato in relazione, in comunione. L’antropologia della Gaudium et Spes è dialogante,
vede nella società umana il compimento del comandamento dell’amore dato da Gesù.
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La Chiesa, allora, non è relegata in sacrestia: è una parola pubblica, franca, ma non vuole governare la
società. Si tratta davvero di un ritorno al Vangelo. I cristiani sono chiamati ad essere il sale della terra,
mescolati nel mondo come sale nel cibo; e luce del mondo, ben in vista su una altura. Dalla communitas degli
uomini in cui la Chiesa si colloca, emergono tutte le specificità riportate dalla Gaudium et Spes, suddivisibili in due sezioni:
a) la Chiesa in nessuna maniera si confonde alla politica, ma si pone a servizio della persona, a vantaggio della comunità; la Chiesa rifiuta i privilegi dell’autorità politica ma rinuncia ai diritti se questi sono
esercitati in simbiosi con l’autorità politica; i mezzi devono essere a favore di tutti. Da questo deriva che
la Chiesa sta nel mondo ma confida nel Vangelo. Abita la terra non in via disoneste che danneggiano il
bene comune.
b) La ferma condanna delle guerre. Vengono ripudiate: la guerra santa, la corsa agli armamenti, la guerra come rapporto tra i popoli.
La Gaudium et Spes, ha dato un nuovo stile alla Chiesa, stile legato a ciò che bene afferma Giovanni
Paolo II quando dice che «è l’uomo, la via della Chiesa».
(Fonte: Diocesi di Bergamo, Ufficio Pastorale Sociale)

Giornata di verifica e
programmazione pastorale
del 4 giugno 2017:








15.30: assemblea parrocchiale di verifica aperta
a tutti con lettura e discussione delle relazioni
dei gruppi
Break
18.30 gruppi di studio (spiritualità, sinodalità,
formazione, servizio)
20 cena in condivisione
21 sintesi dei lavori
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Speranza: virtù teologale
Non è facile capire cosa sia la speranza, la più umile delle virtù,
una virtù rischiosa perché si nasconde nella vita.

P

apa Francesco parla così della speranza: “Non è ottimismo, ma un’ardente aspettativa verso la
rivelazione del Figlio di Dio… è dinamica e dona vita. La speranza non è un ottimismo, non è
quella capacità di guardare le cose con buon animo e andare avanti. No, quello è ottimismo, non è speranza. Né la speranza è un atteggiamento positivo davanti alle cose. Quelle persone luminose, positive... Ma questo è buono, eh! Ma non è la speranza.
Non è facile capire cosa sia la speranza. Si dice che è la più umile delle tre virtù, perché si nasconde
nella vita.
La fede si vede, si sente, si sa cosa è.
La carità si fa, si sa cosa è.
Ma cosa è la speranza? Cosa è questo atteggiamento di speranza? Per avvicinarci un po’, possiamo
dire in primo che la speranza è un rischio, è una virtù rischiosa, è una virtù, come dice San Paolo “di
un’ardente aspettativa verso la rivelazione del Figlio di Dio”. Non è un’illusione.
Avere speranza significa essere in tensione verso questa rivelazione, verso questa gioia che riempirà la
nostra bocca di sorrisi. San Paolo sottolinea che la speranza non è ottimismo, è di più. È un’altra cosa
differente. I primi cristiani la dipingevano come un’ancora: la speranza era un’ancora, un’ancora fissa
nella riva dell’aldilà. E la nostra vita è proprio camminare verso quest’ancora.
Mi viene una domanda: dove siamo ancorati noi, ognuno di noi? Siamo ancorati proprio là nella riva
di quell’oceano tanto lontano o siamo ancorati in una laguna artificiale che abbiamo fatto noi, con le
nostre regole, i nostri comportamenti, i nostri orari, i nostri clericalismi, i nostri atteggiamenti ecclesiastici, non ecclesiali, eh? Siamo ancorati lì? Tutto comodo, tutto sicuro, eh? Quella non è speranza.
Dove è ancorato il mio cuore, là in questa laguna artificiale, con comportamento ineccepibile davvero….
Infine, San Paolo usa un’altra immagine legata alla speranza, è quella del parto: “siamo in attesa, ha
detto, questo è un parto. E la speranza è in questa dinamica, di dare vita; la primizia dello Spirito non
si vede. Eppure so che lo Spirito lavora. Lavora in noi come se fosse un granello di senapa piccolino,
ma dentro è pieno di vita, di forza, che va avanti fino a diventare albero. Lo Spirito lavora come il lievito. Lavora lo Spirito: non si vede, ma c’è. È una grazia da chiedere.
Un esempio di speranza è la Vergine Maria: Una ragazza giovane, quando, dopo che lei ha sentito che
era mamma è cambiato il suo atteggiamento e va, aiuta e canta quel cantico di lode. Quando una donna rimane incinta è donna, ma non è mai (solo) donna: è mamma. E la speranza ha qualcosa di questo.
Ci cambia l’atteggiamento: siamo noi, ma non siamo noi; siamo noi, cercando là, ancorati là.

Mercoledì 31 maggio 2017, ore 21.00:
processione in occasione della chiusura del mese mariano
presso la Parrocchia della Sacra Famiglia
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48+5
Teresa V. e Gabriele R.

G

ioia, felicità e speranza... per il percorso fatto insieme. Quarantotto anni, più cinque di
fidanzamento; non sono pochi, però sono volati, sì volati! Perché la vita è così, sembra
non passi mai, poi all'improvviso, eccoci qua.
Le gioie sono state tante: la famiglia, 2 figlie meravigliose e 4 nipoti splendidi... e pensare che
se esistono al mondo due persone diverse, siamo noi due. E' proprio vero: "Dio li fa, li accoppia e li accompagna". Noi eravamo molto giovani sedici e diciassette anni, siamo praticamente cresciuti insieme. Non ci siamo imposti uno stile di famiglia o di vita particolare; non avevamo nè il tempo e nemmeno gli strumenti giusti. Però l'amore, il rispetto e l'esempio SI. Penso che questo sia stato molto importante per noi e le nostre figlie, che con grande nostra gioia,
si sono laureate e hanno formato, anche loro, due belle famiglie.
Spesso con gioia e con gli occhi lucidi ci diciamo: "Ma come abbiamo fatto?!"
Che bello! Bellissimo!! Ora che speranza abbiamo per il futuro? A Dio piacendo, non chiediamo tanto di più. Vorremmo continuare ad entusiasmarci, perché no, sognare e gioire di tutto
quello straordinariamente bello, che il Signore ci ha dato e ci darà, cioè, l'amore per Lui, per
noi e per la nostra famiglia.
A questa età, pensiamo e crediamo che ancora qualcosa di nuovo, di bello e di buono, possiamo fare. L'anno trascorso ce ne ha dato la prova. E a tante giovani coppie vorremo dire: amatevi, rispettatevi e siate di esempio per la vostra famiglia e per tutti, sempre con nostro Signore nel cuore.
Buona vita.

Pagina 11

Un gioioso invito
ad un “banchetto” speciale
don Francesco Viali

P

oco più di un anno fa, il 19 marzo 2016, papa
Francesco ha firmato un’importante esortazione apostolica riguardante l’amore nella famiglia:
Amoris Laetitia. È un documento corposo che affronta in ben nove capitoli e 325 paragrafi il tema
dell’amore, sviscerandone le ricchezze e le sfide
vissute particolarmente nell’ambito familiare. L’analisi di questo testo ci porta innanzitutto a prendere in considerazione il titolo in cui viene citata la
letizia, la gioia, un termine particolarmente presente nel vocabolario di Papa Bergoglio. La gioia di
cui si parla è il frutto dello Spirito Santo che sgorga
dal cuore del Risorto, è la gioia derivante dall’incontro personale con Cristo che offre nuovi orizzonti, offre la direzione decisiva all’esistenza umana. La chiave per comprenderne l’argomentazione
la troviamo nel sottotitolo: “sull’amore nella famiglia”. Amoris Laetitia non è prima di tutto un documento dottrinale sul matrimonio e la famiglia, ma
vuole essere un apporto significativo per stimolare
e stimare i doni matrimoniali e familiari. C’è un’attenzione alle dinamiche di maturazione dell’amore,
per questo i destinatari privilegiati sono le famiglie
reali, non quelle astratte e perfette, ma quelle che
vivono la quotidianità tra gioie e fatiche, crisi e
consolazioni, aperte alla speranza. Condivido l’immagine usata dalla stesso Francesco che presentando A moris Laetitia l’ha associato al poliedro. Come
il poliedro è formato da diverse facce così questo
testo pontificio raccoglie i frutti dei due sinodi sulla
famiglia, in cui vescovi, sacerdoti e laici hanno
compiuto insieme un cammino di ascolto, di lettura
attenta della realtà familiari, aiutati anche dai questionari, che in precedenza erano stati raccolti da
tutto il mondo per delineare il volto della famiglia
nel mondo d’oggi. Consapevole della ampiezza dei
contenuti il Papa ne sconsiglia una lettura affrettata, ma un approfondimento paziente che consenta
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di spiegare le diverse sfaccettature dell’amore.
Tanti teologi, nell’arco di questi ultimi mesi, hanno
offerto svariati contributi per rileggere e analizzare
Amoris Laetitia. Tra di essi cito Andrea Grillo che
commentando il testo magisteriale lo ha paragonato
ad un pranzo di nozze, una sorta di banchetto nuziale in 10 portate: un antipasto squisito (i primi 7
paragrafi), tre primi appassionanti (i 3 capitoli iniziali), due secondi sostanziosi (i capitoli 6 e 8), e
quattro portate gustose di frutta e dolce (i capitolo
4, 5, 7 e 9). L’antipasto costituisce una sintesi
dell’esortazione, ne illustra la genesi e ne ribadisce
le finalità: ri-annunciare la bellezza della famiglia e
il suo essere un’opportunità autentica per l’oggi. I
primi piatti illustrano innanzitutto il radicamento
biblico della famiglia; attraverso la Parola di Dio
vengono tratteggiate esperienze autentiche di amore, di problemi familiari che divengono possibilità
di riflessione e crescita per le nostre famiglie. Il
bisogno di realismo si coglie particolarmente nel
secondo capitolo in cui, oltre ad una fotografia delle famiglie dei nostri tempi, c’è una chiara autocritica all’idealizzazione del matrimonio che è stato
spesso presentato, in passato, come un ideale,
smorzandone in molti il desiderio e l’attrazione. Vi
sono delle sfide che ancora devono essere superate
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come quelle legate a tendenze culturali che svalutano il matrimonio e la sessualità, difficoltà economiche e lavorative, fenomeni migratori che destabilizzano le famiglie, nonché dinamiche tendenti a scartare coloro che presentano disabilità. Ognuno di
questi aspetti è preso in considerazione cogliendolo
come un’occasione di riscoperta dell’autentico significato del matrimonio. In questo percorso, è rilevante il contributo degli insegnamenti della Chiesa
su matrimonio e famiglia presentati nel terzo capitolo, non finalizzato ad una mera difesa di una dottrina fredda e senza vita, ma proposto attraverso lo
sguardo di Cristo, come vero annuncio evangelico,
di una lieta notizia. Tramite i secondo piatti siamo
proiettati in quelle che definiremo le prospettive
pastorali in cui la famiglia deve essere non solo
oggetto, ma soggetto dell’evangelizzazione. Viene
confermata l’importanza della preparazione dei fidanzati e l’accompagnamento delle giovani coppie,
facendo sì che la celebrazione del sacramento possa non essere relegata nell’album dei ricordi, ma
diventi vita vissuta ogni giorno. Un pensiero particolare viene rivolto ai separati, divorziati e abbandonati, associando a tali situazioni tre azioni eccle-

siali necessarie: accompagnare, discernere e integrare. Qui si inserisce il collegamento con l’ottavo
capitolo che descrive il lavoro della Chiesa chiamata ad essere un «ospedale da campo» per accompagnare «con attenzione e premura i figli più fragili,
segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto». In questa missione occorre per papa Francesco
pazienza e delicatezza, affrontando ogni situazione
problematica in modo costruttivo, indicando la via
della pienezza del matrimonio e della famiglia alla
luce del Vangelo. Infine, l’ultima parte del pranzo è
riservata alla frutta e al dolce con una splendida
esegesi dell’inno alla Carità di san Paolo (capitolo
IV). Il Pontefice lo commenta in chiave coniugale,
quasi trasmettendoci la gioia che nasce dall’amare
in modo maturo nell’esperienza coniugale. È un
amore che diventa fecondo (V capitolo), accogliente verso il dono della vita e sensibile verso le scelte
dell’adozione e dell’affido come espressioni di una
particolare fecondità dell’esperienza matrimoniale.
A ciò si aggiunge il VII capitolo, che approfondisce l’esperienza educativa verso i figli finalizzata a
promuovere libertà responsabili nelle giovani generazioni. Infine il IX capitolo tratta la spiritualità
della famiglia, ricordando come l’ambito familiare
non escluda, anzi favorisca il percorso spirituale. È
un pranzo che certamente non può non prolungarsi
e assomigliare per questo a un lungo banchetto di
nozze. L’intenzione del Papa è quello di far sì che
tutti si sentano invitati a parteciparvi: è una chiamata rivolta a te che leggi quest’articolo perché
possa generare l’acquolina per quelle “portate” che
colmano la fame di amore, di comunione, che riempiono il cuore di gioia ed aprono nuove vie di speranza.

Acer Ferrara organizza la Festa dei Vicini 2017, il 26
maggio nell’area verde fronte i fabbricati Via Fardella
4/14 Fe dalle 16 alle 18.30:
giochi per bambini e tanta allegria!
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Francesco in Egitto
Il 28 e 29 aprile papa Francesco si è recato da “pellegrino” in Egitto. Il viaggio aveva un’aspettativa speciale
perché Egli si è recato dopo invito del Presidente della Repubblica Al Sisi, del Papa Tawadros II Patriarca di
Alessandria dei Copti, dal Patriarca Copti cattolici e del Grande Imam di Al-Azhar. Tutti e quattro hanno invitato
il papa a fare questo viaggio. E’ stato soprattutto un viaggio di unità, di fratellanza.

S

i sa, Francesco non conosce le lingue, per questo parla solo in italiano e in spagnolo (e qualche volta nelle occasioni liturgiche particolari, in latino). Ma in Egitto, ogni suo intervento lo ha iniziato e
terminato in lingua araba: A l Salamò A laikum!
Invitato da più persone, egli chiama fratello, il Grande Imam Al Tayyb, rettore dell’università islamica
sunnita del Cairo, che aveva ideato e organizzato una “Conferenza internazionale della pace”.
Papa Francesco è in Egitto per dialogare e dice: “Nel campo del dialogo, specialmente interreligioso,
siamo sempre chiamati a camminare insieme, nella convinzione che l’avvenire di tutti dipende anche
dall’incontro tra le religioni e le culture. Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiutare il dialogo: il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. Il dovere
dell’identità, perché non si può imbastire un dialogo vero sull’ambiguità o sul sacrificare il bene per
compiacere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è differente da me, culturalmente o religiosamente, non va visto e trattato come un nemico, ma accolto come un compagno di strada, nella genuina
convinzione che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti; la sincerità delle intenzioni, perché il dialogo, in quanto espressione autentica dell’umano, non è una strategia per realizzare secondi fini, ma una
via di verità, che merita di essere pazientemente intrapresa per trasformare la competizione in collaborazione.
Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, riconoscendone i diritti e le libertà fondamentali, specialmente quella religiosa, costituisce la via migliore per edificare insieme il futuro, per
essere costruttori di civiltà. Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è la inciviltà dello scontro, non ce n'è un'altra. E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla violenza, occorre accompagnare e far maturare generazioni che rispondano alla logica incendiaria del male
con la paziente crescita del bene: giovani che, come alberi ben piantati, siano radicati nel terreno della
storia e, crescendo verso l’Alto e accanto agli altri, trasformino ogni giorno l’aria inquinata dell’odio
nell’ossigeno della fraternità.
Prima di Francesco, il rettore di Al Azhar, l’Imam Al Tayyeb ha chiesto un minuto di silenzio per le
vittime del terrorismo di tutte le nazionalità. Nel suo discorso ha affermato: “Le religioni non dovrebbero essere giudicate per i crimini di pochi dei loro seguaci… Questo incontro avviene in un momento di
pace perduta, ricercata da popoli, Nazioni e genti in
fuga dai propri Paesi... L’islam non è una religione
del terrorismo come non lo sono il cristianesimo e
l’ebraismo. L’islam non è una religione del terrorismo solo perché ci sono persone che hanno male
interpretato il suo messaggio e hanno versato sangue di esseri umani, intimorito persone.
Allo stesso modo il cristianesimo non è una religione del terrorismo solo perché c’è stata una comunità
che ha alzato la croce e ucciso” (riferendosi implicitamente alla crociate ndr). “E allo stesso modo
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neanche l’ebraismo è una religione del terrorismo per l’occupazione dei territori palestinesi. Quindi se si
qualifica l’islam “terrorista” non si salverà alcuna religione o civilizzazione”. L’Imam ha poi proseguito
puntando il dito contro il traffico internazionale di armi e alcune decisioni politiche, prese a livello internazionale, indicandole come responsabili dello «stato di caos» che regna in tanti Paesi. Al-Tayyib quindi
sottolinea che è giunto il momento per le religioni di accogliere l’appello alla pace, all’uguaglianza e alla
dignità di tutti gli esseri umani, “indipendentemente dalla fede o dal colore della pelle”
Ha poi invitato cristiani e musulmani a lavorare insieme per difendersi da coloro che danneggiano le religioni e le utilizzano per alimentare i conflitti tra le persone. Facendo un riferimento alla situazione attuale
in cui versa la regione mediorientale e in generale il mondo, Al Tayyeb ha dichiarato che è deludente
“vedere queste tragedie in un tempo in cui sono presenti varie istituzioni di pace e organismi di sicurezza”. “Come è possibile, che questa era dei diritti umani abbia assistito ad azioni barbariche mai viste in
precedenza. La risposta è molto semplice: ciò è dovuto al fatto che la civiltà moderna ha trascurato le religioni monoteistiche e i suoi valori di fraternità che ricordano che siamo tutti figli di Dio…. La soluzione è
sensibilizzare i messaggi delle tre religioni monoteiste e i loro valori... Compito dei responsabili e capi
religiosi è “purificare le religioni e a cancellare ogni interpretazione errata che alimenta conflitti e diffonde l'odio”.
E Francesco ha poi confermato nel suo intervento ciò che l’Imam ha detto.“In questa sfida di civiltà tanto
urgente e appassionante siamo chiamati, cristiani e musulmani, e tutti i credenti, a dare il nostro contributo: «viviamo sotto il sole di un unico Dio misericordioso. In questo senso possiamo dunque chiamarci gli
uni gli altri fratelli e sorelle, perché senza Dio la vita dell’uomo sarebbe come il cielo senza il sole» Si
levi il sole di una rinnovata fraternità in nome di Dio e sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba di una
civiltà della pace e dell’incontro.
Francesco (papa) ha ricordato che Francesco (santo di Assisi) otto secoli prima venne in Egitto e incontrò
il Sultano Malik al Kamil. E hanno dialogato!
Insieme, da questa terra d’incontro tra cielo e terra, di alleanze tra le genti e tra i credenti, sia papa Francesco che il grande Imam hanno ripetuto un “no” forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio
commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme hanno affermato l’incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Insieme hanno dichiarato la sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi
forma di violenza fisica, sociale, educativa o psicologica.
E allora se queste sono le affermazioni di un papa cristiano e un Immam musulmano chi siamo noi per
non accoglierle e attuarle nella nostra quotidianità?

Estate 2017: campi scuola
I campiscuola sono esperienze di vacanza ‘formativa’.
In gruppo si trascorre una settimana di vita comune in montagna tra giochi, gite, riflessione e preghiera.
Per i ragazzi

dall’1 all’8 agosto 2017

da 7 a 12 anni

a Forno di Zoldo (BL)

quota: € 230,00

Per i giovanissimi

dall’8 al 15 luglio 2017

dai 13 ai 17 anni

presso la casa Valagola, a Pinzolo

quota: € 240,00

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
ATTENZIONE: PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE É NECESSARIA LA TESSERA ANSPI 2017 (€ 15,00)
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Dichiarazione comune di
Papa Francesco e Papa Tawadros II

C

’è un altro papa è ortodosso e vive in Egitto,
si chiama Teodoro II in arabo Tawadros. Ha
uno strano cappello nero ed è barbuto come tutti gli
ortodossi. Tiene in mano sempre una croce è la
croce copta. Con Francesco hanno firmato una dichiarazione importante che serve nel dialogo tra
cristiani e ortodossi. Di seguito la dichiarazione.
1.Noi, Francesco, Vescovo di Roma e Papa della
Chiesa Cattolica, e Tawadros II, Papa di Alessandria e Patriarca della Sede di San Marco, rendiamo
grazie nello Spirito Santo a Dio per averci concesso la felice opportunità di incontrarci ancora, di
scambiare l’abbraccio fraterno e di unirci nuovamente in comune preghiera…
2. Il nostro profondo legame di amicizia e di fraternità rinviene le proprie origini nella piena comunione che esisteva tra le nostre Chiese nei primi
secoli ed è stato espresso in vari modi nei primi
Concili Ecumenici...
Questa comune esperienza di comunione precedente al tempo della separazione assume un significato
particolare nella nostra ricerca del ristabilimento
della piena comunione oggi. La maggior parte delle relazioni che esistevano nei primi secoli sono
continuate, nonostante le divisioni, tra la Chiesa
Cattolica e la Chiesa Ortodossa Copta fino al presente e recentemente si sono anche rivitalizzate.
Esse ci stimolano a intensificare i nostri sforzi comuni, perseverando nella ricerca di un’unità visibile nella diversità, sotto la guida dello Spirito Santo.
3. Ricordiamo con gratitudine lo storico incontro di
quarantaquattro anni fa tra i nostri predecessori Papa Paolo VI e Papa Shenouda III…
4. Con estrema gratitudine ricordiamo il nostro fraterno incontro e l’istituzione del 10 maggio come
giorno in cui ogni anno approfondiamo l’amicizia e
la fraternità tra le nostre Chiese…
5. (…)
6. Questo amore trova la sua più alta espressione
nella preghiera comune. Quando i Cristiani pregano insieme, giungono a comprendere che ciò che li
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unisce è molto più grande di ciò che li divide….
Per il nostro desiderio ardente di unità cercheremo
traduzioni comuni della preghiera del Signore e
una data comune per la celebrazione della Pasqua.
7. Mentre camminiamo verso il giorno benedetto
nel quale finalmente ci riuniremo insieme alla stessa Mensa eucaristica, possiamo collaborare in molti ambiti e rendere tangibile la grande ricchezza
che già abbiamo in comune. Possiamo dare insieme testimonianza a valori fondamentali quali la
santità e la dignità della vita umana, la sacralità del
matrimonio e della famiglia e il rispetto dell’intera
creazione che Dio ci ha affidato… siamo chiamati
a offrire una risposta condivisa, basata sui valori
del Vangelo e sui tesori delle nostre rispettive tradizioni. A tale riguardo, siamo incoraggiati a intraprendere uno studio maggiormente approfondito
dei Padri Orientali e Latini…
8. La nostra condivisa testimonianza cristiana è un
provvidenziale segno di riconciliazione e di speranza… dal momento che crediamo che tutti gli
esseri umani sono creati a immagine di Dio, ci
sforziamo di promuovere la serenità e la concordia
attraverso una coesistenza pacifica tra Cristiani e
Musulmani, testimoniando in questo modo che Dio
desidera l’unità e l’armonia dell’intera famiglia
umana e la pari dignità di ogni essere umano.
9. Intensifichiamo la nostra incessante preghiera
per tutti i Cristiani in Egitto e nel mondo, specialmente per quelli nel
Medio Oriente… l’ecumenismo dei martiri ci unisce e ci incoraggia a proseguire
sulla strada della pace e della riconciliazione.
10. Il mistero di Gesù, morto e risorto
per amore, sta al
cuore del nostro
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cammino verso la piena
unità. Ancora una volta i
martiri sono le nostre guide.
Nella Chiesa primitiva il
sangue dei martiri fu seme
di nuovi Cristiani. Così pure, ai nostri giorni, il sangue
di tanti martiri possa essere
seme di unità tra tutti i discepoli di Cristo, segno e
strumento di comunione e di pace per il mondo.
11. Obbedienti all’azione dello Spirito Santo, che
santifica la Chiesa, lungo i secoli la sorregge e conduce a quella piena unità per la quale Cristo ha pregato, oggi noi, Papa Francesco e Papa Tawadros II,
al fine di allietare il cuore del Signore Gesù, nonché i cuori dei nostri figli e figlie nella fede, dichiariamo reciprocamente che con un’anima sola e un

cuore solo cercheremo, in tutta sincerità, di non
ripetere il Battesimo amministrato in una delle nostre Chiese ad alcuno che desideri ascriversi all’altra...
Chiediamo a Dio nostro Padre di guidarci, nei tempi e nei modi che lo Spirito Santo disporrà, alla piena unità nel Corpo mistico di Cristo.
12. Pertanto, lasciamoci condurre dagli insegnamenti e dall’esempio dell’Apostolo Paolo, il quale
scrive: “comportatevi avendo a cuore di conservare
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti
ed è presente in tutti” (Ef. 4,3-6)

Estate 2017: proposte per bambini e ragazzi
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 campiscuola: 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 come educatori dei più piccoli.

Oratorio estivo
per i ragazzi delle elementari e medie: dal 12 al 23 giugno
 è coordinato da don Michele e don Francesco e animato dagli educatori della parrocchia.
 dal lunedì al venerdì, dalle 7,30/9 alle 17.30/18
 un giorno alla settimana sarà dedicato ad una gita
 la quota di partecipazione è di € 60 a settimana (pranzo e gita compresi; nel giorno della gita il
pranzo è al sacco)

Grest Arcobaleno
per i ragazzi delle elementari e medie: dal 26 giugno all’11 agosto
 è animato dalla Associazione Arcobaleno
 dal lunedì al venerdì, dalle 7,30/9 alle 17.30/18
 un pomeriggio alla settimana si va in piscina
 la quota di partecipazione è di € 70 a settimana (pranzo e piscina compresi)
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
ATTENZIONE: PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE É NECESSARIA LA TESSERA ANSPI 2017 (€ 15,00)
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I Santi della gioia
o la gioia dei Santi?
Fede

I

l Vangelo è il messaggio della gioia, è proclamazione della gioia, quella vera che affonda le radici nel cuore di Dio. Gioia cantano gli angeli sulla
culla del santo Bambino nella notte del Natale;
gioia cantano gli angeli sulla tomba vuota del Cristo Risorto all'alba del giorno di Pasqua, gioia porta
Cristo alla casa di Zaccheo, gioia nella casa della
povera vedova alla quale risuscita l'unico figlio,
gioia nella famiglia amica a Betania quando risuscita l'amico Lazzaro già da quattro giorni nel sepolcro e lo restituisce alle sorelle Marta e Maria.
Gioia infonde Gesù alle folle quando accarezza e
benedice i bambini che l'attorniano, gioia quando
sfama le folle che lo seguono.
Gesù, l’uomo Dio che porta nella sua natura umana
tutte le caratteristiche ad essa comuni, deve aver
avuto i suoi momenti di sorriso e di allegria, come
ha avuto quelli di indignazione e di pianto. Molte
delle parabole riflettono il sano e naturale umorismo con cui Gesù deve averle accompagnate. Talvolta l’umorismo potrebbe essere stato ironico,
quando specialmente le sue parole erano dirette a
confutare i suoi avversari.
Anche lo stesso San Paolo, per primo, in un mondo
pagano e corrotto, richiede ai cristiani Filippesi
“Godete sempre dell’allegria”, la cui radice è nella
stessa natura del cristianesimo e ancora esortava i
primi cristiani con frasi quali: “Rallegratevi, sempre! Ve lo ripeto, rallegratevi.”
“Il demonio ha paura della gente allegra”, diceva
San Giovanni Bosco, e ancora “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”. Questa
esigenza di allegria attesta una convinzione profonda: aprire i ragazzi alla felicità era, per don Bosco,
la finalità stessa del suo progetto educativo. Prima
di lui, tanti sono i santi che hanno sottolineato l’importanza dell’allegria nella vita cristiana.
Come non ricordare San Francesco, il Giullare di
Dio, che trovava la “perfetta letizia” nel sopportare
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“pazientemente e con allegrezza e con buono amore” le difficoltà e le ingiustizie dell’esistenza? La
gioia che riempiva il cuore di S. Francesco, nasceva dallo stupore con il quale, nella semplicità e
nell’innocenza del suo animo, contemplava tutta la
realtà e gli eventi; specialmente scaturiva dalla speranza che alimentava nel cuore e grazie alla quale
esclamava: “Tanto è il bene che mi aspetto, ch’ogni
pena m’è diletto”.
Dopo di lui, non si possono dimenticare San Tommaso Moro, autore di una bella, e purtroppo trascurata, Preghiera del Buonumore, e Santa Teresa
d’Avila, che raccomandava alle sue monache di
trascorrere sereni momenti ricreativi in allegria e
giovialità. A lei si associa San Filippo Neri, fondatore dell’oratorio, che ricordava ai suoi ragazzi
“Figliuoli, state allegri, state allegri. Voglio che
non facciate peccati, ma che siate allegri.” Non dimenticava però di specificare ai suoi ragazzi le caratteristiche della gioia buona, vera, sana.
“L'allegrezza cristiana interiore è un dono di Dio,
derivato dalla buona coscienza […] Si oppone alla
nostra allegrezza il peccato; anzi, chi è servo del
peccato non può neanche assaporarla: le si oppone
principalmente l'ambizione: le è nemico il senso, e
molto altresì la vanità e la detrazione. La nostra
allegrezza
corre
gran
pericolo
e
spesso si perde col trattare cose mondane, col consorzio
degli
ambiziosi,
col
diletto
degli spettacoli.” L’allegria, la gioia nascono dunque da un profondo e sereno rapporto con Dio, e
non sono da confondersi con l’euforia di esperienze
eccitanti.
Più vicini ai nostri giorni, Padre Pio, burbero per
natura, si divertiva un mondo a raccontare le sue
barzellette e a sentire quelle dei suoi confratelli. Un
giorno uscendo dal confessionale tra la folla si udì
una voce di donna che gridò: “Padre Pio, la mia
gamba”. Padre Pio si rivolta, e ridendo risponde:
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“Si mò faccio anche u massaggiatore!”
Oltre a lui, San Josemarìa Escrivà de Balaguer,
fondatore dell’Opus Dei, incoraggiava sempre le
persone che incontrava e cercava di comunicare un
grande amore per la vita. Nella vocazione dell’Opus Dei, che invita a non isolarsi dal mondo, l’allegria ha un ruolo fondamentale. Una persona sorridente ha la possibilità di avvicinare più facilmente
le persone a Dio. Quindi, l’allegria è anche un prezioso strumento d’apostolato.
In un articolo su un giornale veneto nel 1958 monsignor Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I,
scriveva: «Escrivà de Balaguer, con il Vangelo, ha

detto continuamente: Cristo non vuole da noi solo
un po’ di bontà, ma tanta bontà. Vuole però che la
raggiungiamo non attraverso azioni straordinarie,
bensì con azioni comuni: è il modo di eseguire le
azioni che deve essere comune. Là, nel bel mezzo
della strada, in ufficio, in fabbrica ci si fa santi a
patto che si svolga il proprio dovere con competenza, per amor di Dio e lietamente in modo che il
lavoro quotidiano diventi non il tragico quotidiano,
ma quasi il "sorriso quotidiano"».
Informazioni tratte dal sito: http://
vivetenellagioia.altervista.org

I confessandi del 2017
Arich De Finetti Egon
Benini Emma
Benini Giulia
Boccia Matilda
Cariani Daniele
Cirulli Sara
Fantinati Alessandro
Fuso Giulia
Giordano Simone

Grossi Alice
Ianno Alessandro
Landi Nina
Lenzi Sara
Longhin Malaguti Sofia
Malagutti Elena
Mantovani Mattia
Marini Andrea
Marzola Desire' Morena

Munari Mattia
Nanfah Nguenan
Laurenne Livia
Njamen Kwetchou Letizia
Pallini Davide
Pancaldi Chiara
Pappalepore Chiara
Poldi Allaj Giacomo
Poli Deniel

Ruggiero Giulia
Scarletti Luca
Trovato Giada
Valesani Michele
Z erbini Andrea

I comunicandi del 2017
Argenio Eliana
Boccafogli Matteo
Cardinale Matteo
Carrà Anna
Checchi Emma
Di Salvo Gabriele

Fantini Sofia
Ferraiuolo Paola
Folegati Federico
Herrera Inri
Ianno Antonio
Kulli Andrea

Maghini Chiara
Miotto Valeria
Occhiali Asia
Parisi Sonia
Parra Davide
Piras Julia

Poli Carolina
Ruffoli Aurora
Sacchi Gaia
Sambi Cristian
Zefi Nicola

I cresimandi del 2017
Bagnolati Pietro
Benini Alice
Benini Sofia
Bonetti Victoria
Bruni Francesco
Carrà Stefano Domenico

Conte Nicholas
Coratti Paolo
Dall’Olio Sara
Dall’Olio Silvano
Ferrazzi Angelica
Fogli Emma

Miotto Alberto
Occhi Elena
Paoli Maria Renee
Poli Tommaso
Trabanelli Cecilia
Trovato Giulia

Vanzini Tommaso
Zagatti Mattia
Zonetti Azzurra

Pagina 19

Aperithe solidale
Matilde Bortolotti

T

utto è cominciato con una cena! Già da qualche tempo in parrocchia si era formato il
Gruppo Incontro, con lo scopo di avviare un dialogo tra cristiani e musulmani, per facilitare la conoscenza reciproca. Per allargare il gruppo si è pensato di ritrovarsi a cena in una piazza del quartiere.
Così, il 24 giugno 2016, al tramonto, alla fine della
giornata di Ramadan, circa un centinaio di persone
di diversa provenienza, lingua, cultura e tradizioni
culinarie, ha preparato una lunga tavolata ricca di
gustosi piatti tipici di diversi paesi. È stata una magnifica serata, in cui ognuno si è sentito a proprio
agio in un’atmosfera di fraternità accogliente.
In quell’occasione abbiamo conosciuto Meriem,
Bouchra, Aziza, Jamila ed altre amiche, con cui
abbiamo pensato di organizzare nuove occasioni di
incontro durante la festa di Sant’Agostino, a fine
estate. Così è nata la Tenda del The! Un gazebo
in stile arabo, allestito di fianco alla chiesa, in cui
si serviva un delizioso the alla menta con pasticcini
tipici. Ma soprattutto si offriva un’occasione di incontro in un clima di accoglienza reciproca.
Da cosa nasce cosa…
E’ partita così l’iniziativa dell’Aperithe solidale: si verifica ogni terza domenica del mese, che
per la nostra parrocchia è la domenica della solidarietà, in cui si raccolgono fondi e cibo per i poveri.
Le nostre amiche musulmane, in modo volontario, gratuito e generoso, preparano il loro fantastico the alla menta accompagnato da vari salatini e
dolcetti della loro tradizione. Il ricavato va completamente alle famiglie bisognose del quartiere, senza
alcuna distinzione.
Le nostre amiche fanno volontariato anche i primi
due lunedì del mese, di pomeriggio, aiutando le
signore della S. Vincenzo a distribuire cibo e aiuti
economici alle persone in difficoltà.
Dovrebbe essere questo il nostro futuro! Aiutarci e
sostenerci a vicenda, al di là delle differenze di lingua, cultura, religione, che non devono essere per-
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cepite come barriere ma come occasione di arricchimento reciproco.
PER CONOSCERCI MEGLIO
Mi chiamo Meriem, vengo dal Marocco, abito in
questo quartiere dal 15 maggio 2013, ma sono in
Italia dal 2009. Sono qui perché ho raggiunto mio
marito che già lavorava in Italia da vari anni.
Per me non è stato facile scegliere di lasciare il
mio paese e la mia famiglia ma ero sposata ormai
da 2 anni e incontravo mio marito solo due volte
all’anno. Arrivata in Italia a soli 20 anni, con il
desiderio di costruire una famiglia, mi sono sentita
del tutto estranea e sola. Piangevo ogni giorno, mi
mancava tutto del mio paese, in particolare l’affetto della mia famiglia. Una signora italiana, mia
vicina di casa, ha visto questa mia sofferenza, mi è
stata vicina, e mi ha dato coraggio, ogni giorno.
Grazie a lei, al suo affetto e ai suoi consigli sono
riuscita ad affrontare la vita in modo più sereno.
E’ ancora oggi per me come una seconda mamma,
mi ha aiutata in tutto, in particolare durante la
gravidanza e la nascita del mio primo figlio che
tanto avevo desiderato anche per sentirmi meno
sola.
Adesso i miei bambini sono tre, frequentano le
scuole del quartiere e hanno tanti amici.
(continua a pag. 22)

INSIEME

A F A V O R E D I T U T TI

Aperithe solidale
Matilde Bortolotti
Traduzione di Hassan Ayache
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ:
ﺍﺳﻤﻲ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺃﻗﻄﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻣﻨﺬ  15ﻣﺎﻳﻮ
.2013
ﺟﺌﺖ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺰﻭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ
ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﺪﺓ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﺮﻙ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻭﺑﻠﺪﻱ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻨﻲ
ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺯﻭﺟﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻘﻂ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻱ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻨﻴﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻲ.
ﻛﻨﺖ ﺃﺷﻌﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎء ﻣﻠﺠﺌﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺗﻲ ﺍﺫ ﺃﻥ
ﺍﻻﺷﺘﻴﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍ.
ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﺓ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻄﻦ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﻆّ ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻟﻤﻲ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻲ .ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ّ
ﺃﺗﺨﻄﻰ ﻣﺤﻨﺘﻲ ﻭﺃﻣﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ.
ﻭﺗﻤﺪّﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ
ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻣﺤﺒﺘﻬﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺸﻜﺎ ﻣﺮﻥ ﻭﻻ
ﺯﺍﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﻲ .ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺎﻧﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺷﻴﺊ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﻭﻻﺩﺓ ﺍﺑﻨﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ
ﺗﻤﻨﻴﺖ ﺃﻥ ﺃﻧﺠﺒﻪ ﻟﻜﻲ ﺃﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺗﻲ .ﺃ ّﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﻠﺪﻱ ﺛﻼﻟﺜﺔ
ﺃﻭﻻﺩﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء.

ﺍﺳﻤﻲ ﻋﺰﻳﺰﺓ ،ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1996
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﻣﻴﻼﻧﻮ" ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺶ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻧﺎ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻨﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ،ﻟﻢ
ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﺨﺴﺮﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻴﺊ ﺍﻟﻰ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ "ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ" ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﺯﻭﺟﺎ ﻟﻴﻔﻲ
ﻓﻔﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎّ ،
ﺍﻟﻌﺎﻡ  .2009ﻭﺑﻌﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﺒﻘﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ
ﺍﺟﻬﺎﺽ ﻋﻔﻮﻱ ،ﺍﺿﻄﺮﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﺑﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺣﺔ ﻻ ﺗﻮﺻﻒ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻲ ﻷﻧﻨﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺷﺘّﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ .ﺍﺫ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ.
ﺃﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011ﻓﻬﻨﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺎﺕ
ّ
ﻣﻌﻬﻦ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ
ﺃﺧﺘﻲ "ﺑﺸﺮﻯ" ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ﻫﻨﺎ ﺍﺑﻨﻲ ﻳﻜﺒﺮ ﻭﻳﺘﺮﻋﺮﻉ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ
ﻭﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ.
ﺍﻻﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺘﻲ ،ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻭﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺷﻌﺮ ﻭﻛﺄﻧﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ.
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ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻠﺔ ﻋﺸﺎء ،ﻓﻲ ﺍﻷﺑﺮﺷﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺕ ﻛﺘﻠﺔ
ﺍﻟﻠﻘﺎء ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻧﺸﺄﺕ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻲ .ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ  24ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  2016ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﻁﺒﺎﻕ ﺷﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﻔﻠﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺣّﺲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﻁﻐﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﺸﺮﻯ ،ﻋﺰﻳﺰﺓ ،ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺗ ّﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎء ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ "ﻣﺎﺭ ﺃﻏﺴﻄﺲ" ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻒ.
ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻜﺮﺓ "ﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻱ" ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﻴﻤﺔ ﺫﻭ ﻁﺎﺑﻊ
ﺗﺮﺍﺛﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﺼﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻱ
ﺍﻟﻤﻨ ّﻜﻪ ﺑﻄﻌﻢ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯ .ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺨﻠﻖ ﺭﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ،
ّ
ﺃﺣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻸﺑﺮﺷﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻢ
ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء.
ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻱ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻯ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ّ
ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺷﺎﺭﻛﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻧﻬﺎﺭ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻨﺴﺎء "ﺳﺎﻥ
ﻓﻴﺸﻨﺴﻮ" ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ...ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻠّﻮﺍ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻨﺎ .ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﻏﻨﺎء ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ.

Finalmente qui ho trovato delle bellissime persone
che con la loro amicizia mi fanno sentire più aperta verso gli altri, più sicura di me stessa e più forte
nell’accettare le difficoltà di ogni giorno.
Io sono Aziza e vengo dal Marocco. Il mio primo
arrivo in Italia è stato nel 1996 per partecipare ad
una fiera a Milano, per una ditta italiana di import
-export per cui lavoravo nella sede di Marrakech e
che mi dava l’occasione di viaggiare in vari paesi
europei.
Alla morte del titolare, io ed alcuni colleghi abbiamo deciso di continuare il lavoro con un’azienda
nostra. Purtroppo, come a volte succede,
ci sono state delle difficoltà, io ho perso il
lavoro ed ho pensato di avere più opportunità in Italia.
Qui, dopo poco, ho trovato un nuovo lavoro e ho conosciuto Abdellatif che in breve
tempo è diventato mio marito. Nel 2009,
dopo una gravidanza a rischio e due precedenti aborti spontanei, per cui ho dovuto
lasciare il lavoro, è nato mio figlio con
mia grande gioia.

E’ stato comunque un periodo molto difficile perché ho dovuto affrontare da sola sia la gravidanza
che la nascita prematura del piccolo. Quanto avrei
voluto avere vicino qualcuno della mia famiglia!
Vivo in questo quartiere dal 2011; qui ho trovato
delle care amiche con cui condividere il bene e il
male. Qui due anni fa mi ha raggiunto mia sorella Bouchra. Qui mio figlio cresce e frequenta la
scuola dove ha sempre trovato delle insegnanti
attente e premurose.
Adesso con mia sorella, la mia famiglia e le mie
amiche marocchine, italiane e di altra nazionalità
mi sento finalmente a casa!

Mercoledì 14 giugno, ore 20, presso la Piazza
dei Poeti, 'Iftar': cena con gli amici musulmani
dopo il tramonto del sole, durante il Ramadan.
Ognuno porta qualcosa da condividere.
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A F A V O R E D I T U T TI

MARICA
pt

U

na gran camminatrice. La potevi incontrare in più punti della città. Ma dove andava? Marica è una di quelle persone accolte
dall’associazione Viale K. Veniva dalla Romania. Pare fosse sposata.
Non so quale ragione l’ha portata in Italia, e qui a Ferrara, e poi in Krasnodar. Fatto sta che pur essendo ortodossa ogni domenica mattina si sedeva nel primo banco, all’ingresso della chiesa, e con quelle braccia e gambe accavallate, seguiva tutto il rito cattolico. Per molti di noi
era “una di Viale K”. Ospite della “casa delle donne” di via Ippolito Nievo; Sempre alla ricerca di un lavoro, per un po’ di tempo è venuta a pulire anche la chiesa. Piano piano ha iniziato a comprendere e parlare la nostra lingua (sono sempre gli altri, gli stranieri, i primi ad imparare l’italiano). Piano piano, quella
donna un po’ strana, è diventata una della comunità e per tutti è diventata: Marica. Questo è il suo nome.
Camminava, camminava. La scorsa settimana l’han trovata morta. Non sappiamo per quale malattia, forse
il cuore ha ceduto. Non sappiamo…
Sono imbarazzata perché non so cos’altro raccontare di questa sorella e figlia di Dio. Di certo la sua presenza così spensierata e colorata, mentre la incontravi per strada e così assidua alle celebrazioni, ha fatto
bene alla mia vita sia dal punto di vista umano che cristiano. Marica ha sfiorato la mia vita e forse anche
quella di altri, e per chi se n’è accorto ha portato un po’ di gioia.
Ed ora dove sarà? Marica camminava sempre, e sembrava non andare da nessuna parte. Eppure io credo
che si stesse allenando per andare in paradiso. Mi ha preceduto e spero un giorno di incontrarla in quell’unica grande ecumenica liturgia del cielo.

TERESA
Franca Morelli

T

eresa sei andata via in fretta, in silenzio. Volevi andare dal Signore, rivedere il tuo bambino, Marino, perché senza di lui qui non ti premeva più
niente. Vivevi nella fiducia che Gesù non ti dimentica mai, perché aveva benedetto le tua vita con un figlio (dono di un gioco fra ragazzi), che ti sei stretto al
cuore come si fa con Gesù Bambino. Nella tua piccola casa dove tutto era basso, alla tua portata, stavi sempre seduta nella tua carrozzella divenuta un tutt'uno con te: il tuo corpo ne aveva preso la forma. Avevi il Dono della pazienza
che insegnavi a tutti, anche a me, con parole semplici perché non c'era bisogno di dire tante cose: la tua
vita vissuta e mostrata serenamente, parlava da sé. Vincenzo ti portava alla Messa delle 11, al tuo posto
davanti all'altare, davanti alla croce. La comunità vedeva in te il segno vivente di Gesù che si siede con
noi, con le nostre croci. Eri con noi come da sempre: volto amico e amato. Qualche anno fa avevamo pulito insieme la tua cucina: tu lavavi le tazzine, i piattini, i bicchieri e io l'interno dei credenzini: c'era una
polvere storica...e ne ridevamo, ''Non li adopero mai, dicevi, sono troppo in alto'' e ridevamo. Era così anche a casa della mia mamma. Da qualche mese venivano le ragazze a trovarti e per imparare da te...
Teresa ci manchi. Ci vedremo in Paradiso con un bel corpo nuovo e tu ci stupirai, ma ti riconosceremo
dal tuo guardarci con i tuoi occhi buoni, per ciascuno di noi.
Ciao, a presto.
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Informazioni

AGENDA


31 maggio 2017, ore 21.00: processione in occasione della chiusura del mese mariano presso la Parrocchia della Sacra Famiglia.



3 giugno 2017, ore 17.00 : solenne Messa d’ingresso del vescovo
nella Cattedrale di Ferrara.



4 giugno 2017, dalle
programmazione pastorale.



9 giugno 2017, dalle 19.00: "Un Tavolo Lungo un Parco"



14 giugno 2017, ore 20.00: 'Iftar', cena con gli amici musulmani
dopo il tramonto del sole.



18 giugno 2017, Solennità del Corpus Domini, ore 17.00: processione con partenza dalla parrocchia di Sant’Agostino fino alla
Parrocchia del Corpus Domini.

15.30:

giornata

di

verifica

e

SEGRETERIA
PARROCCHIALE
Tel. 0532-975256
Possibilmente
dalle 9 alle 12
e dalle 15.30 alle 18
- Per richiesta di documenti
- Per proporre ai sacerdoti
una visita in casa
- Per segnalare ammalati
da visitare
- Per iscriversi a qualche
iniziativa parrocchiale
- Per dichiarare disponibilità a qualche servizio...
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Via Mambro 88
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