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     Editoriale 

Carissimi parrocchiani di S. Agostino! 
Abbiamo appena iniziato un nuovo anno pastorale, e questo numero di 
Insieme arriva come prezioso strumento di riflessione su alcuni dei temi 
che abbiamo deciso di approfondire nel Programma annuale (allegato 
come inserto). Specialmente la preghiera e l’attenzione al quartiere in cui 
viviamo. Già, perché vogliamo fare della nostra vita una proposta di ospi-
talità, prendendo come esempio ciò che accadde a Betania, quando Gesù 
andò a fare visita alle sue amiche Marta e Maria. ‘Una donna lo ospito’, 
annota Luca (10,38): accade oggi, in realtà, uno scambio di ospitalità, 
una ospitalità reciproca. Noi siamo sempre ospiti graditi della Trinità, e 
nello stesso tempo noi ospitiamo le Persone divine che dimorano in noi. 
Questa esperienza è il cuore della preghiera cristiana. Dobbiamo mettere 
a fuoco sempre meglio il senso e i modi della preghiera. E in questo ci 
aiuta la Chiesa (che con i suoi pastori ci offre continuamente il sicuro ri-
ferimento del Vangelo) e ci dobbiamo aiutare come fratelli, scambiandoci 
le nostre esperienze, prendendo il buono che ciascuno vive. Dalle testimo-
nianze riportate in queste pagine (in modo particolare da quelle delle mo-
nache della città di Ferrrara, vere e umili maestre) possiamo attingere 
molta acqua fresca per la nostra preghiera. 
Preghiera e servizio vanno sempre insieme. È un guaio pensare alla pre-
ghiera come un fatto intimistico. In verità, siccome Dio è profondamente 
interessato alla storia, e anche alla storia della gente che abita il nostro 
quartiere, pregare bene può diventare pericoloso e compromettente. Più 
si entra in confidenza con Gesù Cristo, più ci si sente poveri e piccoli, in-
finitamente amati da Lui, bisognosi di tutto. E poi ci si sente come caccia-
ti da Lui verso gli altri, e impegnati nella Sua compassione verso le per-
sone, specie i poveri. Ci si sente responsabili delle cose che non vanno, e 
coinvolti a cercare con intelligenza i passi per costruire, qui dalle nostre 
parti, qualcosa di bello, che ha a che fare con il Regno: rapporti più giu-
sti, accoglienza verso tutti, rispetto per le cose e l’ambiente, responsabili-
tà civile, solidarietà e condivisione, legalità… 
Abbiamo una consapevolezza, che è tipica della vita e della preghiera cri-
stiana: siamo in cammino verso il compimento, e tutto quel che facciamo 
deve assumere un valore profetico. La preghiera genera un impegno 
molto concreto, qui ed ora, ma con gli occhi puntati in alto, o più lontano: 
quel che facciamo noi è solo un segno di ciò che sta facendo qualcun al-
tro, il Signore risorto. È proprio la sicurezza che il Signore è all’opera e 
che siamo dentro ad un progetto molto grande a generare serenità e for-
za, fiducia e speranza nel servizio quotidiano. 

don Michele 
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OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
 

Dice papa Francesco: “in virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario; cia-
scun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evan-
gelizzazione. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù”. (EG) 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

 

S abato 22 e domenica 23 ottobre la Fondazione 
pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha orga-

nizzato una Giornata di testimonianza a Ferrara, pres-
so la nostra parrocchia. Don Karam, sacerdote della 
diocesi di Alqosh, che si trova nella Piana di Ninive 
in Iraq, ha celebrato le Messe festive e ha incontrato i 
fedeli per parlare della persecuzione anticristiana nel 
mondo, e in particolare nel suo Paese. Dall’inizio del-
la guerra nel 2003 fino all’arrivo del sedicente Stato 
Islamico il numero dei cristiani iracheni era già dimi-
nuito da un 1.200.000 circa a poco più di 300.000. 
Nell’estate del 2014 il dramma: o la conversione for-
zata, o la fuga. 120.000 cristiani hanno scelto di rima-
nere fedeli al Signore Gesù e hanno lasciato tutto, vi-
vendo da profughi fuori dalla loro terra. 
La Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre 
(ACS: http://acs-italia.org), fin dalla sua fondazione 
nel 1947, si adopera per sostenere coloro che in qual-
siasi parte del mondo, a causa della propria fede reli-
giosa, vengono discriminati o perseguitati. 
L’Opera è stata fondata nel secondo dopoguerra dal 
monaco olandese Padre Werenfried van Straaten, per 
aiutare gli sfollati tedeschi in fuga dall’Europa Orien-
tale.  
Poco dopo padre Werenfried si rende conto che, as-
sieme ai profughi, giungono in Germania i racconti 
della persecuzione in atto oltre la Cortina di Ferro: 
organizza dunque un convegno vicino Francoforte, 
per dare la possibilità ai cristiani perseguitati dai regi-
mi comunisti nell’Europa dell’Est di raccontare la 
propria sofferenza. 
Qualche anno dopo, Giovanni XXIII esorta Padre 
Werenfried a dedicarsi anche ad Asia, America Lati-
na e Africa. 

Con la caduta dei regimi comuni-
sti, sempre più paesi dell’Europa 
centrale e orientale invocano l’aiu-
to di Padre Werenfried. A soste-
gno della rievangelizzazione 

nell’area, ACS costruisce e ristruttura numero-
sissimi seminari. Di particolare importanza è 
l’aiuto alla Chiesa ortodossa, un impegno chie-
sto a Werenfried da Giovanni Paolo II che desi-
derava «restaurare l’amore» con questa Chiesa 
sorella. Il 31 dicembre 2003 Padre Werenfried 
muore a Bad Soden vicino Königstein.  
Il mondo di oggi è profondamente diverso da 
quello di 69 anni fa e la Cortina di ferro non 
spezza più in due l’Europa. Ma la Chiesa è an-
cora perseguitata e oppressa. Come in Nigeria, 
in Iraq, in Pakistan, in Indonesia, in Cina e in 
molte altre parti del mondo. 
Tre sono gli ambiti principali nei quali ACS 
espleta la sua missione: 
i� informare sulle realtà di persecuzione e di 

discriminazione; 
i� pregare, attraverso incontri come giornate 

di predicazione, preghiera eucaristica del 
3° venerdì del mese, in memoriam mar-
tyrum.  

i� finanziare progetti, quali la costruzione o 
la manutenzione di chiese, monasteri, se-
minari, strutture di accoglienza, il sosten-
tamento dei sacerdoti attraverso le inten-
zioni delle Sante Messe, il sostegno alle 
suore, la diffusione di testi religiosi e per 
la pastorale. 

 
 
 

D  K  N  Y  S  
  F  A   C   S  
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L    C  
Valentina e Bobo 

 

D urante l’estate abbiamo deciso di vivere 
un’esperienza “missionaria” in Perù.  

Questo articolo però non racconta quella esperien-
za, ma parla di una persona particolare, perché ciò 
che più c’è rimasto nel cuore sono le persone e le 
loro storie. 
La mattina del secondo giorno a Lima, Don Giaco-
mo portò me, Bobo e Giuliana a fare servizio in un 
“comedor”, una mensa per i poveri. Era una stanza 
quasi del tutto spoglia, con tre lunghi tavoli e qual-
che disegno del catechismo (effettuato nella stessa 
stanza) attaccato al muro. Ci accolse in modo ina-
spettatamente caloroso la responsabile, Consuelo, 
che ci mostrò il cibo che stavano preparando e la 
cucina, lunga e stretta. Il sorriso e l’energia di 
Consuelo ci colpirono immediatamente così come 
la sua storia che ci raccontò pochi minuti dopo 
averci conosciuti.  
«Qualche anno fa, avevo tre ernie discali che mi 
impedivano di camminare ed essere indipendente. 
Purtroppo, nessun medico che potevo permettermi  
riuscì a curarmi, alcuni si rifiutarono perché dice-
vano che ero un caso perso. Dopo mesi di tentate 
visite, mi rassegnai. Mi parve che ormai la mia 
vita fosse destinata ad unica condizione: non esse-
re più in grado di utilizzare le gambe. Un giorno, 
però, alcune donne che non conoscevo bene, mi 
proposero una cosa inaspettata: fare da mangiare 
per i poveri della zona. Fui un po’ titubante e in-
credula nel sentire queste parole, proprio io che 
non riuscivo nemmeno a stare in piedi! Dopo aver-
ci riflettuto qualche istante, accettai». Consuelo si 
interruppe, le si illuminarono gli occhi nel ricorda-
re, sorrise e continuò a raccontare. «Dopo solo un 
giorno di volontariato al comedor, il dolore causa-
to dalle ernie fu quasi sparito del tutto. Non ci po-
tevo credere, nel giro di pochi giorni, abbandonai 
la sedia a rotelle e tornai a camminare come una 
volta». Commossa e felice terminò con una frase 
che ancora ci fa riflettere e portiamo dentro di noi: 
«È stato il Signore a mandarmi questo segno, per 

dirmi che questo è il posto dove devo stare». 
Da quel giorno non smise mai di andare al comedor 
per servire, conoscere e amare i poveri. 
 

 
I  A . N   I  

 

I l 19 agosto 2016, Andrea Fergnani ha salutato 
amici e parenti per iniziare una splendida avven-

tura dall’altro lato dell’Equatore: è andato a lavora-
re alla Nyumba Ali Onlus, ad Iringa, in Tanzania. Il 
nome dell’associazione racchiude in sé il legame 
profondo tra Italia e Tanzania: Nyumba, in kiswa-
hili, vuol dire casa, mentre Ali è una parola italia-
na: “Casa con ali”, quindi, per permettere di volare 
anche a chi ha solo un sorriso con cui affrontare la 
vita. Nata nel 2003 sulle fondamenta di una casa 
famiglia, si occupa di portare aiuto e sostegno alle 
famiglie locali.  
Andrea, dal canto suo, condivide parte delle sue 
esperienze nella sua pagina Facebook, aprendo una 
finestra su un mondo per noi così diverso e lontano. 
Il 27 agosto, a una settimana dal suo arrivo, scrive: 
“Una settimana passata ad Iringa, la mia nuova ca-
sa. E' un mondo anzitutto affascinante, difficile da 
spiegare, e soprattutto mi è ancora quasi totalmente 
oscuro. Si presenta a me il più delle volte sotto for-
ma di aneddoti o di piccole esperienze che mi strat-
tonano sotto la forza di due pesi: quello dell'incre-
dulità di qualcosa che mi sembra strano, improba-
bile, privo di senso, a volte ridicolo, a volte terribi-
le per me che vengo da lontano, e quello della nor-
malità della quotidianità, della ritualità rilassata di 
chi ha (o ha messo) le sue radici e il suo cuore qua. 
In mezzo per ora c'è quasi solo curiosità, la voglia 
di scoprire, di capire, o di scoprire che non si può 
capire.” E, dopo pochi giorni, ci fa partecipi di 
un’eclissi anulare e di come si siano organizzati per 
vederla: “1 settembre: oggi tutti col naso all'insù. 
Un appuntamento col cielo: un eclissi anulare visi-
bile principalmente dalla Tanzania. Abbiamo cer-
cato in casa delle vecchie lastre di RX e le abbiamo 
tagliuzzate per le dade del centro. Mentre alla 
Nyumba Ali si organizzava un osservatorio a cielo 
aperto, io e Adam eravamo a fare alcune commis-
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sioni per uffici e scuole. L'errore è stato tirare fuori 
il mio piccolo ritaglio di lastra oscurata nel piazzale 
di una scuola per venir circondato da un centinaio 
di ragazzini che si sono messi in coda per vedere 
attraverso la pellicola il sole che diventava nero. 
Sconfortato dall'interminabile fila ho lasciato lì il 
mio ritaglio e sono rientrato a casa. Nel momento 
di massimo oscuramento eravamo tutti a guardare 
in alto con le nostre striscioline nere. Zawadi, che 
per primo ci aveva informato dell'eclissi già da una 
settima, era stato dotato di un occhiale tattico di 
ultima generazione che stiamo pensando di com-
mercializzare.”  
Passano 20 giorni e, il 21 settembre, ecco le rifles-
sioni del nostro Andrea:  
“Un mese che siamo qua, e una settimana che zia 
Bruna è partita. Piccola pausa di riflessione, prima 
di andare a dormire, per fare un po' il conto di cos'è 
successo fino ad ora. Stiamo bene, la casa ha anco-
ra le Ali, ali che devono diventare grandi perché 
dovranno imparare a volare da sole. Un obbiettivo 
ambizioso di cui sento un po' il peso sulle spalle”.  
 

 
 

“I   Z ”  
Gruppo Giovanissimi 

 

N essuno di noi aveva già sentito parlare di lui, 
né tanto meno lo aveva già incontrato, eppure 

quando gli educatori ce ne hanno parlato e ci hanno 
proposto di incontrarlo, ci siamo subito appassiona-
ti alla vita di questo ragazzo eccezionale. 
È la prima volta che Zawadi, accompagnato da 
mamma Rose e dal suo assistente Adam, raggiunge 
l’Italia per passare da noi un breve periodo della 
sua vita, e siamo felici che in questo tempo abbia 
trovato un momento anche per noi. Tutto è stato 
possibile grazie a Bruna Fergnani, zia della nostra 
educatrice Irene, e a suo marito Lucio, che da 10 
anni si sono buttati anima e corpo in un’avventura 
meravigliosa, quella di dare una speranza e una vita 
dignitosa a tanti ragazzi disabili della Tanzania, 
fondando il centro di accoglienza Nyumba Ali (La 

casa con le ali): attualmente il loro centro acco-
glie 35 tra ragazzi e ragazze che vengono seguiti 
dai punti di vista educativo, sociale e fisioterapi-
co. 
Zawadi ha 18 anni e sin dalla nascita convive con 
un grave handicap fisico che lo costringe in car-
rozzina e lo condiziona anche nell’espressività e 
nel parlare. Abbiamo posto a Zawadi e ai suoi ac-
compagnatori diverse domande; il suo accompa-
gnatore, Adam, ci ha raccontato di conoscere 
Zawadi da 2 anni. Adam rappresenta un caso mol-
to raro per il suo ambiente, visto che ha iniziato 
come volontario presso il centro, e solo dopo alcu-
ni mesi è stato assunto come dipendente. Adam è 
subito diventato amico di Zawadi e, tra le altre 
cose, ha reso possibile la stesura del libro “Io sono 
Zawadi” in cui lui si racconta. Adam, laureato in 
sociologia, ci ha raccontato che nel suo paese non 
ci sono grandi possibilità per un disabile e che lo 
Stato non fa niente per migliorare la qualità di vita 
di queste persone. 
La giornata tipo di Zawadi inizia presto, alle 6 del 
mattino. Zawadi è un ragazzo metodico e preciso: 
sebbene il pulmino passi solo verso le 9 per por-
tarlo al centro, si alza presto per fare in tutta tran-
quillità le operazioni a cui tiene: lavarsi, una buo-
na colazione, pregare, informarsi sull’attualità, 
ascoltare la radio e poi finalmente la cosa che più 
gli piace: studiare le materie che gli interessano di 
più, ovvero inglese e swahili (lingua nazionale 
della Tanzania insieme all’inglese), storia ed edu-
cazione civica. 
Ora Zawadi ha finalmente un computer anche a 
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casa, e lo utilizza in autonomia per studiare e leggere 
i giornali grazie al piede destro che gli permette ap-
punto di comandare il pc.  
Arriva al centro intorno alle 10 e qui lo studio conti-
nua ma con una marcia in più, perché Zawadi trova 
Adam ad attenderlo, pronto a vivere con gioia un’al-
tra giornata di crescita e scambio reciproco. 
Alcuni aspetti del carattere di Zawadi ci hanno vera-
mente colpito: la sua consapevolezza che l’istruzione 
personale, e quindi anche di un popolo intero, è il 
primo strumento per raggiungere la libertà e poter 
lottare per ciò in cui crediamo. Non per niente il suo 
sogno è di diventare avvocato per poi sostenere nel 
suo paese i diritti dei disabili, in tutti i contesti in cui 
sono negati, prima fra tutti la scuola, e come sappia-
mo avrà tantissimo da fare. Poi la sua fede, chiara e 
senza fronzoli: “Penso che Dio esista davvero, non ci 
stiamo raccontando storie”, una fede che ha vissuto 
in famiglia (nonostante lui sia cattolico e mamma 
Rose protestante) e che è stata determinante nel por-
tare avanti con umiltà ma anche con tanta forza la 
loro situazione e la rivendicazione dei loro diritti. Un 
altro aspetto della sua fede che è emerso molto chia-
ramente, sta nel fatto che Zawadi è convinto che il 
Signore gli abbia affidato un compito importante 
mediante il suo handicap fisico, quello di dimostrare 
che la vita è bella anche se talvolta non tutto è come 
vorremmo noi.  
Ci piacerebbe restare in contatto con Zawadi per  
poter dare un nostro contributo alla Nyumba Ali... e 

magari un 
giorno es-
sere noi a 
venirti a 
trovare in 
Tanzania! 

 
 
 
 
 

Safari njema Zawadi, kwaheri!! 
Buon viaggio Zawadi, a presto! 

 

 B  
 

C arissimi parrocchiani di S. Agostino, oggi 
si è conclusa la mia esperienza di volonta-

riato presso la struttura salesiana di Indàpolis, 
dedicata a Maria Ausiliatrice.al momento sono 
‘parcheggiato’ a Campo Grande, struttura sale-
siana ‘Paolo VI’, in attesa di prendere il volo 
dopodomani per Brasilia, per poi ritornare a 
Belo Horizonte. Esperienza bellissima e gratifi-
cante. Una volta superato lo scoglio della bar-
riera linguistica, e del rodaggio necessario ad 
entrare nell’ingranaggio organizzativo e dope-
rativo, ho potuto cominciare a darmi da fare 
con i ragazzi del pre-noviziato e seguirli nelle 
loro attività, sia d, chiamiamolo così, semina-
rio, che propriamente di organizzazione dell’o-
ratorio nelle parrocchie e comunità rurali pre-
senti nel territori circostante. ho potuto vedere 
questi ragazzi all’opera e sono stato felice di 
aver potuto dare loro una mano; con molta sod-
disfazione ho potuto sentirmi uno di loro, visto 
lo spirito di amicizia e collaborazione che si era 
creato fra noi.La parte più divertente è stata 
quella relativa alle lezioni di italiano. per tutto 
il mese di settembre ho infatti sostituito Maria 
Giovanna Maran, impegnata in altre cose, 
nell’insegnamento della lingua, e, visto il clima 
che  si era creato, si è costituito un gruppo di 
lavoro che si è dimostrato efficace e produttivo 
in maniera decisamente piacevole; per cui è 
stato naturale l’apprendimento dell’italiano da 
parte loro e del portoghese da parte mia. Così , 
una volta superata la barriera linguistica, ho 
potuto discutere con loro di temi a me cari, co-
me quelli di cui ho avuto il piacere di parlare 
con te. Ma soprattutto ho potuto discutere di 
scienza e religione con il direttore, Padre 
Osmar Resente, persona gentilissima e decisa-
mente alla mano. Mi sono lasciato oggi con tut-
ti quanti, sperimentando la famosa ‘saudade’ 
brasiliana. Ci terremo in contatto. Chissà: non 
mettiamo limiti alla provvidenza. 
Vi saluto caramente. 

Daniele Buzzoni 
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Monastero Carmelitane 
Scalze 

 

I l Monastero delle Carmelitane Scalze si trova, a 
Ferrara, nel centro della città, in via Borgovado 

23.   Il nome "Carmelitane" ha la sua origine dal 
Monte Carmelo, la montagna del profeta Elia, che 
nella tradizione biblica e patristica significa fecon-
dità, bellezza, generosità e ricchezza di grazia. Tut-
to questo, riferito alla vita spirituale, si attua nella 
vita di quanti abbracciano la vita contemplativa 
carmelitana. 
Fin dal '400 donne pie alla ricerca di una spirituali-
tà profonda hanno voluto adattare - sotto la guida 
dei Frati - alla loro condizione femminile lo spirito 
del Carmelo e la Regola. Sono così nate le mona-
che carmelitane - data ufficiale di fondazione 1452, 
a Firenze - conosciute come comunità oranti, tutte 
dedite alla meditazione, alla preghiera, al lavoro, 
alla penitenza.  
Lo specifico della preghiera carmelitana è quello 
che insegna s. Teresa di Gesù (di Avila, Spagna) 
nei suoi scritti, cioè il Libro della Vita, il Cammino 
di perfezione e, soprattutto, il Castello interiore. S. 
Teresa scrive che «l’orazione è un frequente intrat-
tenimento da solo a solo con Colui che sappiamo ci 
ama» e ancora «l’orazione non è che un fatto d’a-
more». La preghiera quindi è il rapporto di tutta la 
mia persona con il Tu di Dio, un rapporto che coin-
volge tutta la vita: quella interiore e quella vissuta a 
contatto con gli altri. È un lasciarci amare da Gesù 
che, per primo, ha voglia di stare in nostra compa-
gnia. Oltre all’incontro con Lui nell’Eucaristia e 

nella Liturgia delle Ore, lo stile specifico che ci 
caratterizza è lo stare ogni giorno nel nostro coro 
per due ore di orazione: una al 
mattino e una al pomeriggio. 
Questa preghiera, che noi 
chiamiamo appunto orazione, 
è fatta in silenzio, ciascuna al 
proprio posto, rivolte verso il 
tabernacolo, inizia con una 
invocazione comunitaria allo 
Spirito Santo e si conclude 
con un affidamento a Maria. 
Mentre siamo lì, sedute o inginocchiate, un libro 
spirituale o il Vangelo del giorno oppure qualsiasi 
brano della S. Scrittura ci aiutano a sintonizzarci 
con la presenza di Gesù e a stare con Lui: l’im-
portante è accendere il cuore!  
Ma non tutti i giorni sono uguali e a volte può 
capitare di essere nell’aridità e così si sta lì im-
merse nella buia fede aspettando che passi la pro-
va. Sì, a volte sembra che non si riesca più a pre-
gare con gusto, allora ci si abbandona a quella che 
sembra essere in quel momento la volontà di Dio 
e si sta “nell’anticamera” in attesa fiduciosa. An-
che s. Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux, Fran-
cia) ha sperimentato questo “buio”, ma il suo 
amore concreto è comunque cresciuto e ha porta-
to molto frutto! In questi casi può servire una let-
tura più prolungata o il guardare una bella imma-
gine di Gesù oppure lo stare lì per Lui semplice-
mente, magari recitando lentamente un Padre No-
stro accordando mente e cuore. 
Sinceramente non ci siamo mai sentite capaci di 

UN ANNO A SCUOLA DI PREGHIERA 
Dal piano pastorale parrocchiale: “…sappiamo che ascoltare Gesù è molto difficile, a causa della confusione, della mancan-
za di tempo, della superficialità, della paura di andare in profondità. Forse perché non sappiamo bene come fare. Forse per-
ché non sappiamo ancora bene che cosa è la preghiera. E perciò dobbiamo sempre  e di nuovo imparare a pregare”. 

L        
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insegnare a pregare ed è per questo che abbiamo 
sempre rimandato i nostri interlocutori diretta-
mente alla fonte, che sono appunto gli scritti di s. 
Teresa di Gesù, maestra di preghiera e dottore del-
la Chiesa universale. 
Come pregava Gesù? A questa domanda non pos-
siamo rispondere, perché è un mistero grande da 
contemplare nella fede; possiamo solo dire che la 
sua preghiera doveva essere davvero unica e spe-
ciale: il Vangelo ci fa infatti intuire che 
“ingolosiva” i discepoli che lo osservavano! Vi 
invitiamo a immergerci insieme nel mistero in cui 
ci introduce l’Apostolo Giovanni, quando dice: 
«Dio, nessuno l’ha mai visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 
rivelato» (Gv 1,18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sorelle Carmelitane Scalze di Ferrara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monastero Benedettine di 
Sant’Antonio in Polesine 

 

 

I l Monastero di Sant’Antonio in Polesine, situa-
to in vicolo del Gambone, è stato il primo mo-

nastero femminile della città estense: il complesso 
fu creato per accogliere Beatrice d’Este le giovani 
che, come lei, intendevano seguire la regola bene-
dettina. 
I monaci ricercano l’Assoluto, Dio. Con la loro 
scelta di una vita povera e umile, casta e obbe-
diente, nella stabilità della comunione fraterna 
essi, silenziosamente, ma eloquentemente, grida-
no a tutti che Dio c’è, Dio è tutto, Dio solo basta. 
La vita monastica è la risposta radicale e assoluta-
mente gratuita all’Amore di Dio, ma senza perde-
re di vista gli uomini. È una vita in Dio per i fra-
telli. Questo si realizza attraverso una via molto 
concreta: la scelta della verginità consacrata e la 
vita in seno ad una comunità, sotto una regola e 
un Abate, con l’impegno fondamentale di vivere 
una vita scandita dalla preghiera e dal lavoro, con 
uno stile tutto improntato a povertà, umiltà, obbe-
dienza, nella tensione costante ad essere non sol-
tanto una persona che fa qualche cosa per gli altri, 
ma che sempre sta per gli altri davanti a Dio. 
Il monaco diventa l’uomo del silenzio per l’ascol-
to, l’uomo che vive della Parola di Dio e l’uomo 
della solitudine per la comunione. Così ogni sua 
attività interiore ed esteriore – preghiera e lavoro, 
ora et labora – è servizio di culto a Dio per tutti i 
fratelli.  
Il monastero non si addice quindi a coloro che 
cercano di realizzare se stessi su un piano pura-
mente umano, ma è per chi, scoperto il Tesoro, 
Gesù stesso, lo sceglie come unico amore e per 
esso non esita a considerare tutto il resto come un 
nulla, anzi come perdita, secondo l’espressione di 
san Paolo (cf. Fil 3,8). Tempo e spazio, lavoro e 
preghiera, solitudine e vita fraterna, dentro le mu-
ra del chiostro si compenetrano armoniosamente, 
trovando nella celebrazione liturgica – Opus Dei 
– la fonte di coesione e il loro vero significato. 
Per arrivare alla preghiera continua, infatti, biso-
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gna lasciarsi impregnare di preghiera celebrata. In 
tal senso, la preghiera liturgica svolge un ruolo in-
sostituibile: lentamente, di ora in ora, di giorno in 
giorno, di anno in anno ci aiuta a modellare la no-
stra vita sul ritmo della vita di Cristo e della storia 
della salvezza. Come solidi piloni di un ponte, i 
sette appuntamenti quotidiani della preghiera co-
munitaria benedettina (Mattutino, Lodi, Terza, Se-
sta, Nona, Vespri, Compieta) con la celebrazione 
eucaristica e la lectio divina personale, reggono 
ogni singola giornata, riscattando momento per mo-
mento il tempo, la vita del singolo monaco come 
della comunità nel suo insieme. Si attinge materia 
per questa preghiera continua dalla Bibbia e soprat-
tutto dal Salterio (di cui si cantano i 150 Salmi ogni 
settimana, distribuendoli nelle singole ore, a partire 
sempre dalla domenica). 
Entrare nella preghiera significa mettersi nel cuore 
del mistero della redenzione, nel cuore di Gesù. Per 
questo la preghiera della Chiesa, la Liturgia delle 
Ore o la divina Liturgia, non si basa su testi im-
provvisati, “spontanei”, ma è tutta intessuta di sal-
mi, cantici e letture, tratti dalla Sacra Scrittura, che 
è Parola di Dio e, in quanto tale, non soggetta all’u-
sura del tempo, non dipendente da situazioni con-
tingenti o dallo stato d’animo del momento. Tutta-
via, essa non è fredda e impersonale; al contrario, 
dà voce a tutte le gamme dei sentimenti e dei desi-
deri umani, offrendo ai fedeli raccolti in preghiera 
le parole più adeguate per lodare e ringraziare Dio, 
per intercedere presso di lui o anche per esprimere 
pentimento, manifestare la contrizione del cuore e 
chiedere perdono.  
La Liturgia delle Ore comprende tutto l’arco del 
tempo diurno e notturno per consacrarlo tutto a 
Dio; il tempo cronologico da semplice succedersi 
di istanti diventa tempo di grazia, da chronos di-
venta kairòs, tempo di salvezza e introduce già in 
noi la beata eternità.  
 
Nella Regola di San Benedetto da Norcia, che noi 
seguiamo come maestra di vita, la pratica della lec-
tio divina è, con il lavoro manuale e la partecipa-
zione alla vita liturgica, uno dei tre pilastri della 
vita monastica. Al capitolo 48 della Regola viene 

proprio nominata come lectione divina (RB 48,1) 
Nel XII secolo, un monaco certosino di nome 
Guigo codificò il metodo noto ancor oggi col no-
me di lectio divina.  
Anche i monaci possono provare dei periodi di 
fatica e di fragilità o perché si è ancora giovani o 
quando si è indeboliti perché malati, o quando si 
diventa consapevoli del declino della vita perché 

anziani, o ancor più quando si può essere sotto-
posti alla tentazione. Infatti, è specifico compito 
dei monaci sostenere la battaglia spirituale contro 
le potenze del male, una battaglia che non è frutto 
di fantasie, ma una … reale realtà. «Indossate 
l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie 
del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è 
contro la carne e il sangue, ma contro i Principa-
ti e le Potenze, contro i dominatori di questo 
mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che 
abitano nelle regioni celesti» Ef. 6, 11-12). 
In questa lotta abbiamo una certezza che è di 
grande conforto: ciascuno di noi, ogni battezzato, 
ogni consacrato, non compie questa battaglia co-
me una persona lasciata sola nella lotta spirituale. 
Noi tutti siamo parte della Chiesa, apparteniamo 
ad una comunità e siamo un membra del Corpo 
Mistico animato dallo Spirito Santo. San Be-
nedetto parla di una «fraterna ex acies», come 
una schiera compatta (RB 1,5), siamo le membra 
di un corpo solo. «… Nel corpo non vi sia divi-
sione, ma anzi le varie membra abbiano cura le 
une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme; e se un membro è 
onorato, tutte le membra gioiscono con 
lui» (1Cor 12, 25-26). 
Dunque, quando una contemplativa vive un tem-
po di fatica, chi le è accanto, l’Abate, le consorel-
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le, suppliscono per lei, nell’ardore, nel fervore della 
preghiera. In questi casi ci si sente ‘portati’ dall’af-
fetto e dalla carità delle altre. Non dobbiamo con 
facilità desistere dal pregare perché “non sentiamo 
niente”. Pregare non equivale soltanto a recitare 
delle preghiere, ma una contemplativa tende a di-
ventare lei stessa preghiera incessante, con l’offerta 
totale, completa e perenne di se. In questa consegna 
di se, anche i momenti di ‘buio umano e spirituale’ 
hanno comunque un valore. Offerti, possono essere 
un valido sostegno a chi nel mondo va attraversan-
do un tempo di prova, di dolore, tempo in cui forse 
si dispera o bestemmia: questa offerta di se, in posi-
tivo, posta sulla bilancia del Corpo Mistico, può 
riportarla in pari. Bisogna non spaventarsi di fronte 
allo scandalo della Croce sapendo che Egli conosce 
la nostra povertà, la nostra fatica e vi aggiunge la 
sua grazia sovrabbondante.  
Anche Gesù pregava e si rivolgeva al Padre. Gv. 
12,49-50 «Perché io non ho parlato da me stesso,  
ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui  

di che cosa parlare e che cosa devo dire […]. Le 
cose dunque che io dico, le dico così come il Pa-
dre le ha dette a me». 
Nella grande “preghiera sacerdotale” di Gesù (Gv 
17), tutto il suo atteggiamento rivela l’intensità 
della sua intima unione con il Padre: «Alzàti gli 
occhi al cielo, disse: “Padre, è venuta l’ora: glo-
rifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te 
…”» (Gv 17,1). In questo consiste essenzialmente 
la missione di Cristo: dare gloria al Padre proprio 
manifestando il suo amore mediante la sua Morte 
e Risurrezione. E questo allo scopo di donare la 
vita eterna a tutti coloro che il Padre gli ha dato. 
La sua preghiera è sempre di adorazione per la 
volontà del Padre. 
Venendo tra noi come l’Orante del Padre, Gesù 
non solo ci ha insegnato come deve essere la pre-
ghiera filiale, ma ci ha mostrato se stesso quale 
modello di preghiera: ci ha insegnato a diventare 
figli capaci di pregare rivolti al Padre, come Lui 
ha fatto.  

La lectio divina. 
La lectio divina si struttura in vari passaggi.  

Si inizia con la lectio (lettura) di un brano breve della Bibbia. Lo 
si legge lentamente e con attenzione (scrutatio). Da questo si 
procede a leggere i versetti a essa collegati seguendo i 
"riferimenti" ad altri passi simili, o quando ormai si conosce la 
Bibbia, si fa memoria di passi già ascoltati attinenti al tema della 
lettura in corso. 
Il secondo gradino è la meditatio (meditazione). Durante questa 
tappa si riflette sul testo, si “scava” il testo per ascoltare e com-
prendere quanto ci viene detto. 
Il terzo gradino è la oratio (preghiera): a seguito della riflessione 
si eleva una preghiera, di lode, di ringraziamento, di supplica, di 
intercessione. 
L'ultima tappa della lectio è la contemplatio cioè la contemplazio-
ne, momento in cui non si pensa, non si ascolta, non si prega, 
ma si volge con amore lo sguardo al tesoro desiderato e trovato. 
I maestri spirituali odierni aggiungo l'actio (azione), ossia un 
proponimento conseguente a quanto si è meditato nella parola, 
un'azione da compiere, ispirata dalla Scrittura. 
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 preghiera sta all’opposto di questa mentalità, e 
possiamo dire che è proprio il luogo dove siamo 
liberi dal dovere di riuscire, per poter semplice-
mente essere, stare con il Signore, e starci con 
tutto ciò che siamo, con il bene e con il male che 
c’è in noi, con ciò che in noi “riesce” e con ciò 
che in noi non “riesce”! E questo per accogliere il 
dono della presenza del Signore proprio lì, nella 
totalità della nostra vita. 
Che poi questo modo di pregare non sia facile, è 
sicuro, proprio perché ci chiede una continua 
conversione ad una povertà di cuore, che non si 
misura, non si compiace di sé, non cerca di riu-
scire, ma è piuttosto proteso verso il Vivente, in 
attesa e in ascolto di una Parola che porta salvez-
za. Non è facile nemmeno per noi, e la tentazione 
di una preghiera “riuscita”, auto-centrata, è sem-
pre alla porta… Eppure la preghiera è anche que-
sta lotta, in cui si cade e si ricomincia, ogni gior-
no: anche questo fa parte della logica del non riu-
scire…  
 
Come pregava Gesù quando gli apostoli chie-
dono: ‘Insegnaci a pregare!’? 
Gli apostoli avvertono che Gesù ha una relazione 
particolare con il Padre, e intuiscono che la sua 
preghiera nasce da questa relazione. 
I Vangeli spesso ci raccontano di questo ritirarsi 
di Gesù in preghiera, nei momenti fondamentali 
della Sua vita e della sua missione, ma anche nel 
quotidiano vivere, come se non potesse fare a 
meno di questo suo riferirsi continuamente al Pa-
dre. 
E’ forse proprio 
da questo che gli 
apostoli sono at-
tratti, attratti da 
una relazione a 
due: io e il Padre. 
 
Non è forse que-
sta la preghiera? 
Luogo di relazio-
ne con il Padre? 
La sua natura è 

Monastero delle Clarisse 
 

I l monastero si trova nella città antica, in una zona, 
nel medioevo, fra le più eleganti di Ferrara. Fon-

dato nel 1406 e approvato nella regola di Santa Chia-
ra nel 1431, il monastero deve la sua fama alla figura 
di Santa Caterina Vegri, damigella di nobili origini 
che abbandonò i lussi della corte, per ritirarsi in vita 
religiosa. Mistica e scrittrice, ella visse qui fino al 
1456 e fu dichiarata Santa nel 1712.  
 
Come prega una contemplativa? 
Potremmo sbrigativamente rispondere: “come tutti i 
cristiani!”, e ci piace sentirci, senza privilegi, solidali 
a tutti i figli di Dio che desiderano o tentano di rico-
noscere con fede la presenza del Signore nella loro 
esistenza. Non possiamo però non riconoscere, con 
gioia, che nella Chiesa abbiamo ricevuto la grazia di 
questa vocazione (è questo che fa la differenza) a 
spendere la nostra vita, in modo prioritario nella pre-
ghiera a nome e in favore di tutti i fratelli. Per questo 
il tempo e lo spazio e le relazioni sono vissuti in or-
dine a mantenere più vivo e costante possibile questo 
rapporto di comunione e di amore con il Signore. 
Nell’alternanza di solitudine e fraternità, silenzio e 
lavoro, ascolto e lode, la contemplazione diventa uno 
sguardo fisso, stupito e grato, attento e aperto ad ac-
cogliere il rivelarsi del mistero di Dio e il dischiuder-
si del senso delle cose. 
E come la vita quotidiana tiene insieme la relazione 
con Dio e quella con le sorelle e i fratelli, così la no-
stra preghiera: è prima di tutto esperienza personale 
di tempi privilegiati di meditazione della Sua Parola, 
che ci raggiunge attraverso le Scritture o attraverso 
gli eventi e le persone con cui entriamo in contatto, e 
nello stesso tempo è preghiera di Chiesa, quella litur-
gica che ha il suo centro e e la sua sorgente nell’Eu-
caristia, mistero della Pasqua di Gesù. 
 
Cosa succede quando una contemplativa si accor-
ge di non riuscire più a pregare? 
La preghiera non è qualcosa in cui si deve “riuscire”. 
Riuscire è una categoria  mondana, che si basa 
sull’efficienza, sui risultati, sulla propria bravura. La 
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stabilire la relazione da figlio a Padre. 
Cosa cercano, cosa domandano i discepoli? Cosa 
desideriamo anche noi in fondo?  Imparare ad 
entrare in questa intimità, in  questo dialogo, im-
parare a comunicare con chi amiamo e da cui ci 
sappiamo amati. 
Non si finisce mai d’imparare a dialogare; in fon-
do, nel nostro piccolo, quante volte anche noi sia-
mo attratti da due persone che si parlano amore-
volmente, con confidenza, in maniera sincera! 
L’insegnamento di Gesù forse sta proprio qui: far 
fare ai suoi esperienza di questo incontro. 
 
Quando bussano alla vostra porta per cosa vi 
chiedono di pregare? 
Chi ci chiede di pregare ha il volto segnato dai 
bisogni più diversi: c’è l’ansia per le difficoltà in 
famiglia, per la mancanza di lavoro, per una casa 
con l’affitto troppo alto; c’è l’angoscia per la sco-
perta di una malattia, per un figlio con devianze, 
per i maltrattamenti di un coniuge; c’è la preoccu-
pazione per un esame scolastico da sostenere, per 
un esame clinico da affrontare; c’è la disperazio-
ne e il disorientamento di un lutto e di una solitu-
dine da affrontare; c’è la gioia e l’incertezza di un 
bimbo in arrivo, di una vocazione da scoprire, di 
un discernimento da maturare, di una famiglia da 
formare, di un futuro che attende scelte operative. 
E la lista di questi volti potrebbe continuare. Co-
me vedete, questo è il volto della nostra umanità e 

noi, come possiamo, ce ne facciamo carico, portan-
done il peso per ‘traghettarlo’, nell’intercessione, 
sulle spalle di Colui che è sempre vivo ad intercede-
re presso il Padre. 
Lo stile e lo specifico della vostra preghiera è…? 
Per S. Francesco e S. Chiara la preghiera è come un 
fuoco che brucia dentro, un desiderio ardente che 
arriva ad avvolgere tutta la persona: di Francesco si 
dice che non era un uomo che pregava, ma un uomo 
diventato preghiera. Lo ricolma lo stupore davanti ad 
un Dio così innamorato dell’uomo, così grande e co-
sì piccolo insieme, che egli riconosce nella vita di 
Gesù, da Betlemme al Calvario. La sua vita ne è tra-
sformata, resa semplice, povera, ricca di Dio, centra-
ta non più su di sé, ma sull’unico Signore e, quindi, 
sui fratelli. 
La loro preghiera si nutriva di Liturgia, di lunghi 
tempi di solitudine e silenzio, dove la relazione con 
Dio diveniva così intensa che anche il creato, così 
come la storia e la vita degli uomini, divenivano luo-
go di incontro e comunione, motivo di gratitudine e 
di lode: per Francesco il chiostro è il mondo intero. 
Così anche la nostra vita, giorno dopo giorno, si fa 
preghiera semplice, in comunione con tutta la Chiesa 
attraverso la Liturgia e l’ascolto della Parola, in uno 
stile di vita che vuole diventare evangelico, cioè po-
vero e fraterno.  Così, all’interno del chiostro, lo spa-
zio del cuore si allarga, si approfondisce e il deside-
rio si fa via via più ardente finché la Sua salvezza sia 
per tutti! 
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Il buddista  
Shoten Minegishi 

 
Monaco buddista della scuola Soto-Zen, si è laureato alla 
Sophia University di Tokyo, conseguendo poi un master in 
filosofia presso lo stesso istituto. Dal 1982 al 1984 ha studia-
to Teologia cattolica presso l’Abbazia benedettina di St. Otti-
lien in Germania. Rappresentante ufficiale del buddismo del-
la scuola Soto-Zen allo storico Incontro interreligioso di As-
sisi del 1986, ha continuato a seguire gli Incontri Internazio-
nali di Preghiera per la Pace promossi dalla Comunità di 
Sant’Egidio portando il suo contributo a numerose edizioni. 

 

N oi monaci sediamo nella posizione zazen, che 
per noi giova alla calma e ad esprimere la 

parte più profonda che abbiamo dentro. La candela 
accesa vicino a me vuole essere il simbolo della 
saggezza di Budda, mentre i fiori ne simboleggiano 
la misericordia. L’incenso poi brucia, per offrire a 
Budda il profumo e nello stesso tempo a purificare 
noi e l’ambiente. Prima di pregare rivolgo un tripli-
ce saluto di devozione a Budda: mi inginocchio e 
tocco a terra con le mani, i gomiti e la fronte; un 
gesto che significa lo svuotamento dell’uomo e 
l’ammirazione per Budda. Secondo la nostra fede, 
ciascuno ha dentro di sé qualcosa della natura di 
Budda e a questa natura rivolgo il mio saluto. 
La religione è come una strada. Fin dall’antichità si 
affermava che la “Via” è la direzione indicata 
dall’insegnamento di Budda: insegnamento che è 
solo un mezzo per giungere al risveglio interiore, 
così come una barca è un mezzo per attraversare il 
fiume e viene abbandonata allorché si arriva 
sull’altra sponda. Volendo riferirmi al nostro cam-
mino, l’insegnamento di Budda è semplicemente 
un’indicazione stradale, seguendo la quale possia-
mo giungere, appunto, all’altra sponda. Il mio com-
pito è quello di camminare, nient’altro. Il buddismo 
(che significa “via di Budda”) ha questi due conte-
nuti: indicare la via sulla quale Budda ha cammina-
to e indicare la via che ciascuno deve percorrere, 
per evidenziare la natura di Budda che è in noi. 
L’importante è camminare in modo giusto; ma più 

importante ancora è il fatto che io, in quanto 
persona, cammini e come cammino. La nostra 
tradizione insegna che entrare in un monastero 
zen è il modo migliore per capire le indicazioni 
della “Via” e per seguirle. Dopo essermi laurea-
to in filosofia presso l’università Sofia di Tokyo, 
diretta dai padri gesuiti, sono entrato in mona-
stero e gradualmente mi sono accorto che il bud-
dismo non consiste in un insegnamento teorico, 
bensì nel come si vive. Osservando quotidiana-
mente i gesti e gli atteggiamento del mio mae-
stro e vivendo accanto a lui, ho imparato il com-
portamento del vero discepolo di Budda. 
In monastero si prega, si mangia, si dorme, sem-
pre insieme. Ci si alza alle 4 del mattino e subito 
dopo ci si siede su un materasso, si uniscono le 
mani e si recita la preghiera che suona così: 
“Prego di passare questo giorno in unione con 
tutti gli esseri viventi avendo un cuore puro”. Ci 
si veste secondo regole minuziose e si dicono 
preghiere specifiche per ogni gesto; quando ci si 
lava la faccia, si prega di essere capaci di allon-
tanarci dallo sporco del corpo e dello spirito; 
mentre ci si lavano i denti con lo spazzolino, si 
prega di avere la forza di controllarci e di spe-
gnere i desideri e gli attaccamenti. Alle 4,20 cir-
ca si comincia zazen: ci si siede (nella posizione 
del fior di loto) e non si pensa a nulla, restando 
fermi per un’ora. Quindi ci si reca nella sala 
principale dove c’è la statua di Budda e per 
un’ora si recitano i nomi dei maestri che ci han-
no tramandato la via di Budda, per ringraziali. 
Dopo di ché segue la ripetizione dei 4 voti: 
- gli esseri viventi sono innumerevoli, e noi rin-
noviamo il voto di salvarli; 
- i nostri desideri sono infiniti, e noi facciamo 

L      
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voto di estirparli; 
- gli insegnamenti di Budda sono moltissimi, e noi 
facciamo voto di studiarli; 
- la via di Budda è inafferrabile e misteriosa, e noi 
facciamo voto di impegnarci nella realizzazione. 
Ogni recita di voto è compiuta nel contesto di gesti 
sacri: ci si inginocchia, si tocca terra con le mani, i 
gomiti e la fronte. 
Budda ci ha additato la via verso la felicità, la via 
per camminare insieme verso la felicità e il come 
ciascuno di noi deve votarsi alla felicità altrui. In-
contrare l’insegnamento di Budda vuol dire incon-
trare l’impegno di dedicarci agli altri. L’approfon-
dimento di noi stessi è la via per trovare la vera di-
sponibilità. 
 

Il musulmano  
Ayache Hassan 

 

Nato a Beirut (Libano) 08 Luglio del 1970 da genitori libane-
si. Di madrelingua araba e di fede musulmana. 
Conseguito il diploma al liceo scientifico della Scuola Pa-
triarcale di Beirut. Trasferito in Italia nel 1991 come studente 
ed iscritto all’università degli studi di Ferrara. Laureato in 
Farmacia. Dal 1999 lavora nel settore farmaceutico  come 
informatore scientifico del farmaco. Attualmente lavora per 
una multinazionale americana. Residente a Ferrara ,sposato 
dal 1999 con Faccini Laura e padre di due figli Nabil e Ka-
rim di 16 e 14 anni. 

 

I l fedele musulmano riconosce in Dio (Allah) 
l’onnipotenza, la Misericordia, il custode,  tuto-

re, maestro, guida, sapienza, consigliere, protet-
tore, assistente e difensore ecc… Sono solo al-
cuni dei 99 aggettivi che Dio possiede. Con que-
sta riconoscenza, ogni fedele si affida a lui tra-
mite la preghiera per avvicinarsi, adorare e rin-
graziare. 
La preghiera, salât in arabo, è il secondo pilastro 
dell’Islam. Consiste nella preghiera rituale che 
si distingue dalle preghiere personali (du’â’) 
facoltative. È richiesta ufficialmente dal Corano 
stesso e deve essere compiuta a ore determinate 
con gesti e formule prestabilite, e versi del Co-
rano scelti liberamente dal fedele. Le cinque 
preghiere giornaliere da compiere e i tempi in 
cui vanno compiute sono rigorosamente stabiliti 
dalla legge. Poiché “tutta la Terra è una mo-
schea” si può pregare all’ora giusta in qualsiasi 
luogo ci si trovi purché questo sia puro. Per sim-
boleggiare il distacco dalla terra e dalle sozzure 
del mondo il pio musulmano normalmente uti-
lizza un tappeto che spesso è bordato di frasi 
coraniche: simboleggia “il sacro suolo della 
Mecca” e la separazione dal mondo. Per prepa-
rarsi alla preghiera è molto importante quindi la 
preparazione o purificazione (tahâra), o meglio 
ancora lo “stato di purità legale”, che si può tro-
vare attraverso il wudû’ o “abluzione” di alcune 
parti del corpo se l’impurità è “minore” (ovvero 
determinata da necessità fisiologiche, contatto 
con persone o cose considerate impure, un son-
no profondo, un eccesso d’ira, e così via); o con 
la “lavanda generale del corpo” o ghusl se si è in 
stato di impurità maggiore (dopo il parto, rela-
zioni sessuali, adulterio, calunnia ecc.). Nel cor-
tile delle moschee è facile trovare impianti con 
quantità d’acqua sufficiente per le abluzioni, 
terminate le quali, il fedele si deve collocare in 
modo che il suo volto guardi verso La Mecca. 
La preghiera è preceduta dal richiamo dall’alto 
del minareto da parte del mu’azzin (adhân). Ol-
tre alla preghiera legale, personale o comunita-
ria, l’Islam prevede una serie numerosa di pre-
ghiere individuali che possono essere per i de-
funti, per la pioggia, per chiedere, per supplica-
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re, per lodare, per ringraziare Dio. Questi tipi di 
preghiera sono espressi con il cuore dal musulmano 
fedele, con formule personali e non necessitano di 
espressioni rituali prescritte.  
La preghiera dell'alba deve essere terminata tra il 
momento in cui appare all'orizzonte il primo barba-
glìo di luce solare e il momento in cui il disco sola-
re sia totalmente visibile. 
La preghiera del mezzogiorno deve essere compre-
sa tra il momento in cui un oggetto verticale non 
generi alcuna sua ombra e il momento in cui tale 
ombra sia lunga esattamente come l'oggetto che la 
proietta. 
Il periodo d'elezione della preghiera del pomeriggio 
comincia dal momento finale della preghiera prece-
dente e la parte finale del giorno, quando la lumino-
sità del cielo diminuisce, col disco solare però an-
cora perfettamente scorgibile. 
La salāt al-maghrib comincia da quando il sole sia 
del tutto scomparso all'orizzonte e la fine della resi-
dua luminosità solare (shafàq). 
La preghiera della notte infine crea qualche discus-
sione ma, in linea di massima, è valida se si realizzi 
fra la scomparsa del suddetto shafāq e l'inizio del 
barbaglìo solare del nuovo giorno. 
Tutto ciò prevede, per sopperire alla possibile non 
visibilità del sole per cause atmosferiche, che vi sia 
qualcuno in grado di determinarne i tempi in base a 
calcoli scientifici ed è per questo che la misurazio-
ne del tempo ha avuto nell'Islam una notevole rile-
vanza, così come il corretto orientamento geografi-
co, tanto in terra quanto in mare, con lo sviluppo ad 
esempio dei calcoli trigonometrici. 
Infine una nota personale che però è comune a tutti 
i fedeli musulmani. Nel caso in cui per impegni la-
vorativi, o malattia, non si riesca a pregare nei mo-
menti prescritti, la preghiera può essere 
“recuperata”, ad esempio, una volta terminato il 
lavoro, al rientro a casa. Dio è buono e grande e 
capisce quando non puoi pregare perché impegnato 
nel luogo di lavoro. Però nel caso in cui uno si sta 
divertendo allora sì bisogna interrompere e pregare, 
perché Dio è più importante del divertimento. 

 

 
L’ebreo  

Alon Goshen-Gottstein 
 
Nato a Londra nel 1956, è il fondatore e direttore di “The 
Elia Interfaith Institute”. Rabbi, scrittore, insegnante, 
docente, musicista. 
 

C om’è la preghiera nella quotidianità di un 
ebreo? Per gli ebrei osservanti la preghiera 

prevalentemente avviene nella sinagoga e ci 
vanno normalmente tre volte al giorno e stanno 
lì, che ne so, un’ora di mattina e poi di pomerig-
gio e di sera almeno altri quarantacinque minuti. 
Per molti ebrei osservanti tutta la vita è scandita 
proprio da queste visite alla sinagoga e, anche se 
non ci vanno, comunque dalla preghiera.  
In Israele può capitare che se vai al supermerca-
to dagli altoparlanti puoi sentire l’annuncio che 
sta per avere inizio la preghiera del pomeriggio 
tra il banco pesce e il banco macelleria. Può av-
venire anche in altri posti, però, immaginate, 
uno si trova in un supermercato in Italia e fanno 
l’annuncio che sta per iniziare la preghiera per 
tutti: in Italia impensabile, in Israele normalissi-
mo, per cui il senso della preghiera è una cosa 
continua, che fa parte della quotidianità, è molto 
radicato. Il ricordo costante di Dio, orienta la 
nostra vita in modo da far sì che ogni azione sia 
coordinata con l’obiettivo supremo: è questo la 
preghiera. La preghiera è onnipresente, pervade 
tutto e quindi dipende poi dall’individuo pregare 
come un orso o pregare come un ebreo.  
Nella tradizione cattolica ci sono persone che 
dedicano la loro vita a pregare per gli altri. Que-
sto noi non ce l’abbiamo, non abbiamo monaci, 
frati, suore e anche i nostri cosiddetti preti, i 
rabbini, non sono poi grandi esperti di preghie-
ra, anzi sono grandi esperti solo di Torah. La 
preghiera ebraica ha vari livelli. Lo strato più 
basso della preghiera ebraica è una serie di pre-
ghiere che sono state istituite più o meno intorno 
al primo secolo. La preghiera principale è la 
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preghiera che si chiama Amidà, che è una pre-
ghiera che viene recitata stando in piedi ed è 
molto importante stare in piedi come starebbe 
un servitore di fronte al suo padrone. Questa è 
la preghiera che viene recitata tre volte al giorno 
ed è la preghiera che viene recitata sempre al 
plurale, mai al singolare. Se andate a studiare il 
contenuto di questa preghiera, vedete che la di-
ce lunga su quello che stiamo chiedendo: ovvia-
mente c’è la lode a Dio, c’è il ringraziamento, 
però il corpo principale della preghiera, anche a 
livello quantitativo, sono invece una lunga serie 
di benedizioni, che sono delle richieste, delle 
suppliche per delle particolari necessità. Che 
cosa, ad esempio? Uno comincia chiedendo la 
conoscenza e la comprensione, poi fa, che ne so, 
una richiesta di pentimento, di perdono per i 
peccati, di redenzione, buona salute, pioggia. 
Queste cose si chiedono nella preghiera. Questi 
sono fabbisogni fisico-spirituali abbastanza di 
base, diciamo. Poi se andate a vedere più in pro-
fondità la tematica della preghiera, si vede che 
la preghiera si concentra su uno sviluppo del 
processo di redenzione di Israele. La preghiera 
non è più semplicemente l’espressione di biso-
gni dei singoli, diventa un’espressione di tutta la 
comunità che ha bisogno di essere redenta e che 
si ricorda di tanto in tanto che siamo qui ad 
aspettare la redenzione, che siamo pronti a sot-
toporci al suo giudizio, siamo pronti a ripristina-
re il nostro Paese, a ricostruire Gerusalemme, a 
ricostruire il Paese, a ricostruire il Tempio. C’è 
tutto un processo che si sviluppa facendo riferi-
mento al bisogno di tutta la comunità di ripristi-

narsi, di ricrearsi così com’era e questo vuol dire 
che la preghiera non è più un modo spontaneo o 
organizzato di venire incontro alle necessità. La 
preghiera ti insegna, ti dice che cosa chiedere, ti 
dice che cosa è importante e su cosa ci si deve 
concentrare. Anche noi preghiamo per tutto, un 
po’ per tutto, però non è proprio così, perché c’è 
comunque una gerarchizzazione tra quello che è la 
preghiera obbligata e di base, che è la redenzione 
della comunità, e poi tutte le altre preghiere che si 
aggiungono, che sono quelle individualizzate e 
che tengono conto di tutti i bisogni.  
 

I laici 

 
Quattro suppliche  

Giorgio Maghini 
 

R iflettere sul senso della preghiera quotidiana 
significa riflettere su chi si è. Niente più, 

niente meno. 
“Un cristiano laico”. Sono un cristiano laico, 
cioè: un Battezzato. Sono chiamato, in virtù del 
Battesimo, a essere re, sacerdote e profeta in que-
sto tempo che mi è dato da vivere. Sono un corpo 
che dà segnali sempre più evidenti di usura. Sono, 
per Grazia di Dio, un marito e il padre di due figli. 
Ho un lavoro, per il quale rendo grazie a Dio. Ho 
un'agenda che fa paura, e che è già stracolma per i 
prossimi tre/quattro mesi. Tutta la mia vita si svol-
ge su questo sfondo. Ed è quindi solo a partire da 
esso che posso chiedermi: “Che cos'è, per me, la 
preghiera?”. Per me. Perché ognuno di noi ha, ne-
cessariamente, un'esperienza limitata, parziale, 
imperfetta della preghiera. Questa è la mia espe-
rienza, e non credo abbia valore in sé, né più valo-
re di quella di chiunque altro. 
“La preghiera di un laico”. Chi è, oggi, il laico? 
È un uomo che, avendo coscienza di esistere e di 
vivere nel mondo solo grazie alla sua relazione 
con Dio attuata nella Chiesa, nelle sue giornate 
incontra persone (al lavoro, al supermercato, dal 
benzinaio, al cinema...) che nel 95% dei casi han-
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no, verso questa sua condizione, un pacifico disin-
teresse. Perché la nostra vecchia Europa, invocando 
– paradossalmente - il concetto di laicità, questo ci 
chiede: di “tenere per noi” la nostra relazione vitale 
e vivificante con Dio, secondo l'aberrante principio 
che “la religione è un fatto privato”. E invece la 
religione non ha nulla di “privato”. Anzi: nel Van-
gelo, i momenti in cui Gesù ci ordina di andare nel 
mondo, ben sapendo che lo troveremo spesso disin-
teressato, ad annunciarlo, sono praticamente innu-
merevoli. 
“Il disinteresse del mondo”. Solo che il mondo, 
per i motivi che dicevo prima, non è molto interes-
sato all'annuncio. In particolare, poi, il mondo è 
completamente disinteressato al fatto che uno sap-
pia citare le Scritture, conosca la dottrina della 
Chiesa, legga greco ed ebraico, faccia dieci riunioni 
alla settimana in Parrocchia, vada a Messa ogni do-
menica. Disinteresse totale. 
“L’interesse del mondo”. Invece, il mondo è mol-
to (ma proprio molto molto) interessato quando ve-
de uomini e donne che hanno trovato il proprio 
centro esistenziale, per i quali la vita ha un fine e 
un senso, capaci di rapporti umani significativi e 
che non perdono la loro serenità di fondo anche di 
fronte a tutte le prove che la vita riserva. Quando 
“il mondo” si accorge che abbiamo risposte serie e 
solide sulla fatica di vivere, ci interroga sulla natura 
di queste risposte. Vuole sapere da dove vengono. 
Ed è in quel momento preciso che l'annuncio flui-
sce, che Gesù può farsi presente, che il mondo vie-
ne, ancora una volta, illuminato. 
“La mia preghiera di laico”. La mia preghiera di 
laico è tutta qui: «Signore, rendimi consapevole del 
fatto che esisto in Te, che questo mondo sta corren-
do verso il tuo abbraccio, che la storia è destinata a 
ricapitolarsi in Te. Poi mandami tra la gente». Cer-
to, poi c'è la Liturgia delle ore, l'incontro quotidia-
no con la Parola, il fascino discreto ma sempre 
straordinario della recita dell'Angelus. Ma tutto si 
riassume in quelle quattro domande, quattro suppli-
che a Dio. 

 
 

 
Fidarsi, come bambini 

Un parrocchiano 
 

N on è facile trasmettere agli altri la propria 
esperienza. Io prego dove mi capita, in 

macchina, a piedi, quando vado a far la spesa e 
qualche volta anche sotto la doccia. La preghiera 
è un mettersi in ascolto nel silenzio. Ma come si 
fa quando tutto intorno c’è confusione? Eppure 
riesco a creare terra bruciata attorno. Solo così 
può nascere una comunione profonda con Dio. E’ 
un obbedirgli non per forza ma con amore. Da 
qui senti dentro l’aiuto, l’essere amato, avverti 
che c’è veramente Qualcuno che ti guida nelle tue 
scelte. Il fatto stesso del perdono quando ti con-
fessi, insomma ti protegge. La preghiera è un’ar-
ma efficace, ravviva la vita, scaccia le paure, do-
na sicurezza, da coraggio e forza di amare e di 
affrontare le avversità della vita. Ribadisco: non è 
facile! Ma tengo sempre presente l’esempio del 
bambino quando incomincia a fare i suoi primi 
passi, si fida completamente della sua mamma e 
si abbandona totalmente. Così dobbiamo fare noi 
con Dio. 
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Krasnopark 
 

Allora, che si fa nell'area dell'ex scuola materna “Aquilone”? A che punto siamo, dato che tutto sembra 
fermo? Siamo, per così dire, in pausa: dopo il periodo estivo (che sta durando un po' troppo?) riprende-
ranno i lavori nell’area. Poi appena ripulita dai detriti, la ditta incaricata farà la semina del prato. Quello è 
il momento per cominciare ad entrare anche noi cittadini nell’area e a vedere da vicino come riorganiz-
zarla. Il progetto è ambizioso: abbiamo a disposizione 8.000 metri quadri di verde recintato con bellissi-
mi alberi (un'area più grande del Parco Pareschi!): uno spazio affidato ai cittadini per migliorare la quali-
tà della vita nella nostra zona.  
Per questo, finiti i lavori riprenderemo gli incontri pubblici per continuare a mettere insieme le idee, le 
risorse e le forze per fare il meglio per il nostro quartiere. Aspettiamo tante persone disponibili a trasfor-
mare un pezzo di terreno destinato all'abbandono in quello che abbiamo ribattezzato KrasnoPark. Seguite 
gli sviluppi sulla pagina Facebook “KrasnoPark” https://www.facebook.com/groups/1137582456261941/ 

Il Palazzo degli Specchi: che sia la volta buona? 
Giorgio Benini 

 
Nel 1985 furono concessi i primi permessi edilizi per costruire nella prima periferia della città di Ferrara 
una moderna struttura di vetro e cemento, che avrebbe dovuto ospitare appartamenti, uffici e servizi pub-
blici (compreso un hotel di lusso). I lavori per il Palaspecchi, così venne subito rinominato, terminarono 
nel 1989 grazie al lavoro della CoopCostruttori su commissione della Società Estensi di Gaetano Graci. 
Graci venne arrestato per concorso in associazione mafiosa poco dopo la conclusione dei lavori come 
uno dei cosiddetti “Quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa” e tutto il complesso venne sequestrato per 
passare poi, dopo anni, alla proprietà di una ditta creditrice di Graci: la Sicilcasa che, di lì a poco, fallì.  
Con il passare degli anni, senza alcuna manutenzione, il degrado si impadronì del complesso. Da fine an-
ni novanta iniziarono le prime segnalazioni di vandalismi sistematici e “inquilini abusivi” (mai più di 
40/50 persone). 
Nel 2004, finalmente, la ditta romana Parsitalia (di Parnasi) acquisì il Palaspecchi dal patrimonio in liqui-
dazione. Si cominciò a sperare, ma niente si mosse.   
Il Comune tentò di facilitare il recupero rimuovendo il vincolo urbanistico in cambio della possibilità di 
portare a Palazzo degli Specchi alcuni uffici comunali tra cui il comando della Polizia Municipale. Final-
mente, nel 2007, la costituzione di una società ad hoc, la Ferrara 2007, per promuovere il recupero e la 
riqualificazione del Palazzo degli Specchi che Parsitalia aveva conferito. Il primo lotto di lavori sarebbe 
dovuto partire entro fine 2013 ma, la società è priva di liquidità e per rendere più consistente l’opera di 
recupero, è stato inserito anche un nuovo progetto: quello del social housing grazie a un accordo con 
Acer, per la costruzione di 270 alloggi a canone calmierato e soprattutto con la Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti che dovrebbe impiegare circa trenta milioni di euro nel progetto di recupero. Intanto, il disa-
gio e i timori dei residenti delle vie limitrofe sono grandi. 
E' in programma tra poco il consiglio di amministrazione della cassa Depositi e Prestiti per decidere defi-
nitivamente sul progetto del Palazzo degli Specchi. Speriamo che sia la volta buona!  
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Nicola Lodi ora è responsabile immigrazione e sicurezza della 
Lega  Nord Ferrara, ed è l’artefice dello sgombro show al palazzo 
degli specchi di alcune settimane fa. Era però un adolescente 
quando è arrivato in parrocchia a Sant’Agostino. Don Domenico 
Bedin, allora parroco, gli diede ospitalità nella sua casa, cioè in 
canonica, per circa due anni. In quel periodo poi si è innamorato di 
una bella ragazza albanese che studiava all’università. Sposati se 
ne sono andati in Albania. Anche lui dunque ha vissuto un’espe-
rienza di immigrato. Tornato in Italia, pensiamo eserciti ancora la 
professione di parrucchiere iniziata allora, al Salone Belli (accanto 
alla farmacia Krasnodar). Ci sembra quanto mai curioso che un 
uomo maturo qual è, agisca in questo modo, dinnanzi al problema 
dell’immigrazione nel nostro quartiere. A noi pare che una perso-
na che ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza di ospitalità e 
immigrazione, conosca bene le dinamiche, le situazioni, che si 
possono creare quando si rimane senza casa, senza lavoro, senza 
famiglia. Nicola Lodi più di tanti altri dovrebbe mettere a disposi-
zione la propria esperienza per aiutare e trovare soluzioni, ma con 
il dialogo e la moderazione, piuttosto che creando confusione. 
Anche a lui sono state date molte opportunità nella vita. Pare quasi 
se ne sia dimenticato.  

p.t. 

Il The della Pace 
Matilde Bortolotti 

Nell'ambito dell'ultima festa parrocchiale di Sant'Agostino, è partita l'iniziativa della Tenda del The della 
Pace, un gazebo in stile arabo, nel quale alcune signore musulmane del quartiere hanno offerto il tipico 
the aromatizzato alla menta con pasticcini della loro tradizione. Le offerte libere raccolte sono andate a 
beneficio delle famiglie bisognose del quartiere. Molte persone sono passate dalla Tenda del the, creando 
un'occasione di incontro e reciproca conoscenza tra appartenenti a diverse lingua, cultura e religione, con 
lo scopo di abbattere i pregiudizi e le barriere che in questi tempi leggiamo spesso sulla stampa; un picco-
lo esempio della volontà di guardarsi con un sorriso e della voglia di conoscere le storie di tante famiglie 
che hanno lo stesso scopo nella vita: costruire insieme la pace e un mondo più vivibile ed umano. 
Le signore musulmane coinvolte nell'iniziativa hanno accolto la proposta degli organizzatori con molto 
entusiasmo, forse all'inizio anche con un po' di timore, ma poi hanno capito che era per loro un'occasione 
per creare dei legami, per uscire dal nucleo familiare e farsi conoscere all'interno del quartiere. Il processo 
di integrazione  ha infatti bisogno di occasioni per realizzarsi: per i ragazzi è la scuola a fornire un terreno 
di reciproca conoscenza; per gli adulti incontrarsi è più difficile, soprattutto per le madri straniere senza 
lavoro che si occupano dei figli nel contesto domestico e spesso non conoscono bene la lingua italiana. 
Questa iniziativa è nata all'interno del Gruppo Incontro, formato da genitori della nostra parrocchia e alcu-
ni amici musulmani che, dopo gli attentati di Parigi del novembre 2013, hanno sentito l'esigenza di incon-
trarsi e confrontarsi su Islam, terrorismo e Isis, proprio per capire meglio ciò che sta accadendo attorno a 
noi. Scopo principale del gruppo è abbattere l'ignoranza che porta alla paura e ai pregiudizi e cercare un 
dialogo con i musulmani, incontrando le persone una ad una e scoprendo che solo insieme si può davvero 
costruire la pace. 
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L'area sgambamento ca-
ni di Via Nievo Porta. 

Giorgio Benini 
L'istituzione di un'area sgambamento cani nel 
quartiere di Viale Krasnodar era stata una delle 
priorità emerse nei Piani Partecipati di Quartie-
re, i programmi di coinvolgimento dei cittadini 
nelle decisioni a livello circoscrizionale, voluti 
dal Comune nel 2005. 
I PPQ erano stati realizzati con un ampio coin-
volgimento di rappresentanti, stakeholder e cit-
tadini portatori di interessi e la richiesta aveva 
individuato anche l'area che sembrava più adat-
ta all'interno del quartiere: lo spazio verde in 
fondo al campo da calcio dell'Ugo Costa. Lon-
tano dai parchi frequentati dai bimbi e un po' 
fuori mano, ma dentro al quartiere. 
Il bellissimo Parco dell'Amicizia era molto fre-
quentato da bimbi, anziani, ragazzi, sportivi e 
proprietari di cani. Ma in un momento come 
l'attuale, in cui i legami tra le persone sono 
sempre più deboli, la maleducazione è diffusa 
ad ogni livello, le posizioni tendono subito a 
polarizzarsi, anche questa situazione idilliaca 
non poteva durare a lungo. 
Il ripetersi di litigi tra frequentatori del parco 
per motivi spesso legati alla presenza dei cani e 
le numerose petizioni spinsero la Circoscrizio-
ne Via Bologna a dare seguito al progetto di 
istituire un'area sgambamento cani fino a quan-
do, il 23 ottobre 2007 venne inaugurato il 
“Parco della fedeltà”. 
Inizialmente la situazione pareva ideale: un 
nuovo servizio di comunità nel quartiere, un 
luogo in cui condividere la passione per gli ani-
mali, un'area dedicata ad un target particolare, 
che si aggiungeva agli altri bei parchi del quar-
tiere. I frequentatori dell'area collaborarono per 
dotarla di una fontanella, se ne prendevano cu-
ra per le piccole manutenzioni e ne approfitta-
vano per organizzare semplici momenti di so-
cialità. Un progetto riuscito? Sembrava di si! In 
realtà, fin da pochi anni dopo l'istituzione 
dell'area, iniziarono le liti non solo tra singoli e 

gruppi di frequentatori dell'area per motivi le-
gati ai cani, ma anche tra utenti dell'area e resi-
denti dei condomini vicini per il rumore, lo 
sporco, i parcheggi e così via. Anche per ri-
spondere alle problematiche emerse, il Comune 
nel 2012 provvide a piccole modifiche e manu-
tenzioni e alla realizzazione di un parcheggio 
in area lontana dalle abitazioni.  
Niente da fare: litigi, anche maneschi, boccon-
cini avvelenati e non, petizioni di condomini 
impossibilitati al riposo e proprietari di piccoli 
cani impossibilitati a frequentare l'area per la 
presenza di grossi maschi dominanti. 
Il 15/04/2014 il Comune provvede ad 
“ordinanziare” l'area stabilendo orari di apertu-
ra e chiusura, ma non bastando l'ordine ed es-
sendo dunque necessario provvedere tramite 
l'apposizione di catene, questo compito tocca 
alla Polizia Municipale (in orari che la vedreb-
bero impegnata in servizi come ad esempio la 
sorveglianza dell'entrata dei bimbi nelle scuo-
le). 
Nonostante questo, la tensione non sopisce e 
continuano i danneggiamenti alle chiusure 
(tagli di catene, colla nei lucchetti...), i litigi 
anche tramite social network, le frequenti se-
gnalazioni fino a quando nel maggio 2016 il 
Sindaco dispone la chiusura dell'area per le 
motivazioni appena elencate, per provvedere a 
controlli igienico sanitari e per identificare mo-
dalità di utilizzo condivise. 
Immediate le petizioni, le lamentele e le richie-
ste di riapertura dei proprietari di cani e, pensa-
te un po', le segnalazioni di frequentatori di 
altre aree di sgambamento cittadine, per l'inva-
sione di “cagnari stranieri” (sic). Il Comune, 
durante il periodo di chiusura, ha attivato il 
Centro di Mediazione per stemperare le tensio-
ni ed elaborare una modalità di utilizzo non 
conflittuale dell'area. 
Si sono svolti sul territorio, con l'aiuto della 
Coop Castello, numerosi incontri con i gruppi 
in conflitto (prima separatamente, poi insieme). 
In questi incontri le tensioni si sono parzial-
mente sopite e si sono condivise le possibilità 
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di piccoli cambiamenti come il mantenimento di 
una sola entrata vicino al parcheggio affacciato su 
Via Verga e la futura riduzione dell'area nella par-
te più vicina a Via Nievo.  
E' stato coinvolto l'Urban Center del Comune con 
il progetto Ferrara Mia per la costruzione di un 
Patto di collaborazione tra il Comune e un gruppo 
di cittadini rappresentati di proprietari di cani e di 
residenti per la co-gestione dell'area. Grazie a que-

sto forte impegno di vari servizi comunali il Setto-
re Opere Pubbliche ha trovato le risorse, anche 
interne, per provvedere ai lavori più urgenti tra 
quelli concordati.  
Insieme al gruppo misto di persone firmatarie del 
Patto che si faranno carico di un'apertura e chiusu-
ra all'ora di pranzo, del frequente svuotamento dei 
cestini e di altre attività tese allo stemperamento 
delle tensioni, è stato elaborato un Regolamento di 
Utilizzo (che è ora entrato, con possibilità di san-
zioni, nell'Ordinanza del Sindaco per la riapertura) 
e un vademecum di consigli per un miglior utiliz-
zo dell'area. 
Finalmente, il 22 ottobre 2016 a nove anni esatti 
dalla cerimonia di inaugurazione, con una festa 
organizzata insieme, l'area riapre con tante speran-
ze che questa volta sia per sempre e con l'accordo 
di tutti. 
 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

Scuola di 
preghiera 
tutti i martedì, 
in parrocchia,  
dalle 17 alle 18,30  
e ripetuta  
dalle 21 alle ore 
22.30. 
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Lavori urgenti per la crepa. 
 

Nello scorso mese di agosto, una evidente crepa si è allargata sul muro retrostante l’altare della nostra 
chiesa. Dallo scavo fatto a fine settembre alla estremità del muro risulta che il terreno su cui è appoggiato 
è di argilla ‘sensibile’ alle variazioni climatiche: come succede in molte zone del ferrarese, il terreno risen-
te sempre di più dei periodi prolungati di assenza di precipitazioni, essiccandosi negli strati superiori e re-
stringendosi. 
Ha avuto luogo a fine ottobre ad una ‘prova penetrometrica o geognostica’ per una profondità di una quin-
dicina di metri, per avere notizie ulteriori sulla composizione degli 
strati sottostanti le fondamenta. 
A parere dell’ingegnere strutturista Vincenzo Scida, non è consiglia-
bile procedere ad un consolidamento del terreno tramite iniezione di 
resine (che non si sa bene dove vadano a finire e che, in situazioni 
analoghe proprio nel nostro quartiere, non hanno risolto i problemi, 
ripresentatisi dopo pochi anni) e nemmeno tramite una palificazione 
(che irrigidirebbe un punto solo creando altri problemi di rotture): 
entrambe le soluzioni poi sarebbero parecchio costose. La cosa che 
sicuramente sarà da fare è di agganciare il muro staccato (che non è 
portante) in due modi al resto della struttura: con fasce sottointonaco 
al muro sano, e con catene ai due pilastri che stanno all’interno, pres-
so l’altare. Sarà una legatura fatta in modo da consentire le inevitabili 
variazioni del livello del terreno e nello stesso tempo evitare lo sbi-
lanciamento del muro fuori baricentro, anche in caso di scosse di ter-
remoto. La crepa non sarà dunque risolta ricucendo il muro, ma riem-
piendola di materiale isolante elastico e ricoperta, almeno all’interno, 
con un profilo che la nasconda, aderente solo ad uno dei lati. 
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici chiesto che la pro-
gettazione delle legature tenga conto dell’estetica della zona absidale 
e pare non ci siano problemi per far correre i tiranti a ridosso delle travi a sbalzo che dalle colonne arriva-
no fino all’esterno. 
Un lavoro siffatto dovrebbe costare ‘poche migliaia di euro’. 
Il CPAE ha affidato all’ing. Scida la progettazione della legatura: verrà presentata al Comune e alla Dioce-
si corredata dai dati del rilievo geognostico che hanno mostrato (ma siamo in attesa della relazione del 
geologo Pietro Semenza) la convenienza di un intervento solo ‘in superficie’. 
È comunque in corso il monitoraggio settimanale delle variazioni di larghezza crepa. 
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Il Mantello 
Silvia Peretto (Agire Sociale) 

 
Il Mantello è un emporio solidale che a metà no-
vembre aprirà a Ferrara, in via Mura di Porta Po, 
presso i locali messi a disposizione dall’associa-
zione Viale K. L’idea è nata dal confronto tra di-
verse associazioni storicamente impegnate in città 
in azioni di contrasto alla povertà (Anche Loro, 
Associazione Nadiya, C’è vita e vita, Caritas Dio-
cesana, Centro Donna Giustizia, Comitato Alba 
Nuova, Sav, Viale K), il Comune di Ferrara e i ser-
vizi sociali, con il coordinamento di Agire Sociale. 
L’intento è quello di cercare di rispondere alle esi-
genze di persone che si trovano in una situazione 
di impoverimento a causa della crisi economica, 
ma anche per il radicale cambiamento del sistema 
produttivo, che spesso propone dei modelli di la-
voro precari ai quali non tutti riescono ad adattarsi, 
rischiando di scivolare sotto la soglia di povertà 
assoluta. A ciò si aggiunge l’indebolimento delle 
reti familiari e di vicinato, che porta le persone a 
sentirsi sempre più sole ad affrontare le proprie 
difficoltà. Il vero dramma, che in molti toccano 
con mano personalmente o attraverso conoscenze 
dirette, è che il confine tra una situazione di vita 
“normale” e quello di indigenza può essere supera-
to facilmente e in maniera anche molto improvvi-
sa. Tra i fattori che espongono al rischio di povertà 
non c’è più solo la perdita di lavoro, magari di en-
trambi i componenti il nucleo familiare, ma po-
trebbe essere anche la nascita di un figlio, un pro-
blema di salute che necessita di cure importanti, la 
perdita di un genitore che permetteva l’integrazio-
ne del reddito, la separazione dal coniuge… 
In Italia ci sono molti Empori Solidali e in Emilia 
Romagna negli ultimi anni ne sono nati diversi in 
ogni provincia, proprio per cercare di sostenere i 
“nuovi poveri” con modalità di aiuto integrativo e 
non in sostituzione di quanto le associazioni, le 
parrocchie e i servizi già fanno e continueranno ad 
offrire. All’emporio, quindi, le persone selezionate 
tra coloro che hanno presentato domanda, accedo-
no e possono fare la spesa gratuitamente con una 

tessera a punti, scegliendo tra gli scaffali i prodotti 
di prima necessità. È proposto loro, inoltre, un ac-
compagnamento con volontari formati nell’acco-
glienza e nell’orientamento ai servizi che il territo-
rio offre, con l’obiettivo prioritario di instaurare 
una relazione significativa per poter insieme perlu-
strare le possibili strade e opportunità che potreb-
bero aiutare a migliorare la propria situazione. Si 
vuole partire dalla valorizzazione delle capacità e 
risorse personali, che spesso non sono valor izza-
te o ascoltate nella fretta di trovare soluzioni stan-
dard per tutti, ma forse la storia di ogni persona ci 
dovrebbe aiutare a comprendere come ciascuno ha 
delle risorse per far fronte alle difficoltà che incon-
tra, magari con l’aiuto di altri che lo accompagna-
no. Quello che si propone è un patto di correspon-
sabilità tr a persone che, aderendo all’emporio, 
portano ciascuno proprio tempo, competenze, bi-
sogni.  
L’emporio solidale è un modello di aiuto nuovo, 
basato sulla relazione, sull’impegno di molti a par-
tecipare, sulla fiducia che dove ci sono i problemi 
e le difficoltà, li si possono trovare anche le risorse 
per affrontarli… insieme. 
Alcuni numeri: all’inizio potranno accedere 50 
persone/nuclei famigliari, poi gradualmente l’o-
biettivo è di accogliere circa 200 famiglie. Il per-
corso di spesa e accompagnamento prevede una 
durata limitata di 6 mesi, rinnovabile per un massi-
mo altre due volte se rimangono le condizioni di 
difficoltà e la persona riesce a sfruttare le opportu-
nità offerte dal Mantello, altrimenti si da la prece-
denza ad altre persone. I volontari dell’accoglienza 
sono circa 25 – un bel gruppo di cittadini volontari 
che si sta creando e formando per essere pronti …
ad accogliere! Circa altre 30 persone hanno dato la 
disponibilità per altre attività nel market, mentre 
diverse sono le imprese, aziende, enti di formazio-
ne che già hanno aderito alla proposta. L’apertura 
del market è prevista per 3 mezze giornate alla set-
timana. 
 
Per approfondire: http://www.ilmantelloferrara.it/ 
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C’è una categoria di insegnanti che non viene mai presa in seria considerazione, sono gli insegnanti di religione. Sono pre-
senti in ogni scuola e di ogni grado. Anche nel nostro quartiere la schiera di insegnanti è varia e ben nutrita. Mentre prepara-
vamo l’intervista a questi insegnanti, uno di loro è deceduto. Parliamo di don Romano Caon parroco di Quacchio; egli da 
sempre è stato insegnante, prima alla Scuola media Dante e poi qui in quartiere alla Scuola media De Pisis. Lo ricordiamo di 
seguito. 

Non era un profe  
normale… sorrideva 

md’ 

F orse non è del tutto corretto giudicare una per-
sona dal modo in cui sorride, ma è questo che 

di don Romano mi ha colpito subito. La prima vol-
ta che l’ho incontrato, sulla porta di una classe, mi 
sono presentato e devo avergli detto qualcosa del 
tipo “tu invece sarai un altro di quelli che insegna-
no religione a scuola, sarai un altro prete”, così, in 
maniera un po’ irreverente e provocatoria. Deve 
aver capito subito che mi era piaciuto perché mi ha 
risposto con la mia stessa ironia e sorridendo. Così 
per due anni l’ho incontrato praticamente tutte le 
settimane in qualche classe, lungo il corridoio o 
nella stanza video, comunicante con quella dove 
incontravo ragazzi, famiglie e insegnanti per i col-
loqui previsti dal progetto che mi portava a lavora-
re nella scuola dove anche io ho studiato più di 
trent’anni fa. 
Una figura tanto imponente quanto solare, tanto 
profonda quanto leggera, non regalava solamente 
sorrisi a chi incrociava ma anche caramelle e cioc-
colatini, che non finivano mai quando iniziava a 
tirarli fuori dal suo 
zainetto o da sac-
chetti che di tanto 
in tanto portava con 
sé. Don Romano 
era una persona at-
tenta ai ragazzi, li 
“vedeva” e anche se 
non sempre riusciva 
a collegare il nome 
al viso (i prof di 
religione solitamen-
te hanno molte clas-

si e quando gli si parla di un ragazzo bisogna 
accertarsi bene che abbiano capito di chi si sta 
parlando!), quando riusciva a collegare di chi gli 
stavo parlando, era in grado di darmi impressio-
ni e sollecitazioni che mi aiutavano molto nel 
mio lavoro. Era raro che mi fermasse per chie-
dermi o mettermi al corrente di proprie preoccu-
pazioni sull’uno o sull’altro studente, ma sem-
brava sempre aspettare un cenno per poter dire 
la sua impressione. Poche parole, davvero po-
che, ma che mi facevano inevitabilmente ferma-
re a pensare e mi aiutavano cercare i diversi 
punti di vista nelle situazioni in cui incappavo. 
Ai ragazzi piaceva un sacco perché “non era un 
professore “normale”, con lui si guardavano 
film e si parlava di tante cose”, così mi dicevano 
di lui quando entravo nelle Prime fingendo di 
non sapere chi era e chiedendo loro cosa inse-
gnava il prof che era uscito. 
Aveva un fare paterno, molto accogliente e pa-
ziente e le poche volte in cui ho lavorato in co-
presenza con lui, mi sembrava di averci lavorato 
da sempre assieme. Era molto semplice lavorare 
con il gruppo classe: don Romano si agganciava 
senza problemi ai temi ed alle attività svolte con 
i ragazzi; sicuramente ne aveva esperienza e si 
vedeva che amava stare con loro, primo requisi-
to, secondo me, per trasmettere qualsiasi inse-
gnamento. 
Purtroppo non ho mai avuto occasione di cono-
scerlo davvero, perché il lavoro a scuola è molto 
incalzante e non lascia molto tempo per il con-
fronto personale. Ecco forse questo mi dispiace: 
aver conosciuto solamente il Prof. Don Romano 
e non la persona Romano. 
 

 

2016 
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Un Prof sempre presente 
Cinzia Occhi 

 

I l foglio fatica a riempirsi di Parole, la mente 
invece è  piena di immagini. Questa pagina 

avrebbe dovuto essere un’intervista a Don Roma-
no Caon. Intervistare Don Romano? Ma sì, si po-
teva fare, anzi era proprio l’occasione per fare con 
lui quelle famose due chiacchiere che rimandava-
mo  da un po’. Non è  stato possibile. La sera di 
quello stesso giorno Don Romano ci ha lasciati. 
La sua morte improvvisa  ha colpito le comunità 
parrocchiali nelle quali Don Romano aveva servi-
to come sacerdote, le comunità scolastiche dove 
aveva svolto il suo prezioso lavoro di insegnante 
di Religione. Ha colpito noi della “De Pisis” dove 
da sei anni Don Romano era in servizio. Lo abbia-
mo apprezzato tutti, il suo lavoro: alunni, colleghi, 
personale di segreteria e collaboratori e genitori.  
Lo so, sembrano le solite cose che si dicono in 
questi casi, lo so, ma il foglio fatica a riempirsi. 
Ho provato ad intervistare gli adulti e i ragazzi 
della “De Pisis” sul docente Don Romano. Ho rac-
colto tante, tante testimonianze, tutte però sovrap-
ponibili. Tutti noi sappiamo che Don Romano era 
impegnato come sacerdote in numerose attività, 
era legatissimo alla sua numerosa famiglia, lo sa-
pevamo da lui che amava condividere la sua espe-
rienza di vita, la sua vita di testimonianza di fede. 
Una testimonianza mai sbandierata o imposta, ma 
pacata, fatta di gesti quotidiani. “L’Insegnante di 

Religione Cattolica Don Romano Caon era sem-
pre sorridente, non ci faceva mai mancare i dolcet-
ti, si ricordava sempre dei nostri compleanni, del-
le nostre famiglie, ci accoglieva sempre anche se 
non facevamo religione. Sì, ogni tanto si arrab-
biava se non stavamo zitti, ma poi tornava il sor-
riso e poi era proprio bravo quando ci spiegava le 
cose difficili…”. Le voci dei ragazzi, i loro pensie-
ri scritti, le lacrime, ma anche quel sorriso che 
spunta al ricordo delle lezioni di Don Romano.  
Testimonianze sovrapponibili a quelle degli adulti 
che sottolineano la sua grande disponibilità ad 
ascoltare a partecipare ad essere sempre presente. 
“Il sorriso del primo mattino, il saluto vero, mai 
formale, la disponibilità ad esserci oltre l’obbligo 
del servizio,  quando era necessario confrontarsi 
sui ragazzi. La competenza professionale mai 
sbandierata ma chiaramente visibile nel quotidia-
no fare scuola…”. 
Il foglio si è riempito , anche se in modo un po’ 
sconclusionato.  
Prendo a prestito le parole di due colleghi che in 
questi giorni, parlando di Don Romano, hanno 
ricordato il suo sorriso vero, reale, aperto, il sorri-
so degli occhi che non mentono mai. Mi piace 
pensare che faticosamente noi della “ De Pisis”, 
nonostante le difficoltà, metteremo a frutto l’inse-
gnamento di Don Romano, non facendo mancare 
gli uni agli altri il nostro sorriso. 
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Hai seminato bene Don Romano! 
Magda 

 

D escrivere in poche righe un’amicizia che dura da 16 anni non è impresa facile. Caro don Romano, la 
nostra conoscenza si è consolidata nel mondo della Scuola e, a pensarci bene, il primo ricordo che 

ho di te è il sorriso aperto e sincero. Sempre accogliente, sapevi farti amare da coloro che incontravi di-
mostrando, con tanti piccoli ma significativi gesti e attenzioni, che l’”ALTRO” è sempre un “TU”. Nel 
pezzo di strada percorso insieme non mi è mai capitato di vederti alterato o arrabbiato e non perché eri 
una persona misurata e contenuta, piuttosto perché la tua natura era gioviale e serena. Il tuo “stile” era 
fortemente connotato dalla disponibilità, simpatia, altruismo, umanità, generosità. Sei stato molto amato 
perché vivevi la tua fede con semplicità assoluta e grande delicatezza, nel rispetto di ognuno e nella tolle-
ranza verso tutti. A scuola eri sempre circondato dai tuoi ragazzi, ai quali non facevi mai mancare cara-
melli, cioccolatini, goleador, lecca-lecca.  A dirla tutta viziavi anche noi colleghi portando merende di 
ogni genere o preannunciando l’arrivo delle stagioni portandoci in dono i frutti della terra: indimenticabili 
le mattine in cui, alle 7,30, in sala insegnanti,  arrivavi con le caldarroste appena fatte. Portavi gioia e alle-
gria: il buonumore il tuo punto di forza. Non si cominciava una giornata lavorativa senza una tua barzel-
letta o battuta strappa sorrisi. Amavi sorprenderci attraverso piccoli doni che manifestavano il tuo affetto 
reale e disinteressato. A pochi giorni da un Natale che non so bene collocare nel tempo, hai attaccato a 
tutte le serrature dei 70 armadietti della sala docenti una pallina di vetro rossa e argento. Il viso stupito e 
poi sorridente di ciascuno di noi era il tuo tornaconto. Un gesto semplice ma carico di amore. Avevi un 
cuore davvero grande! Così grande e così pieno d’affetto che alla fine non ce ne stava più ed è scoppiato. 
Hai seminato bene don Romano. Le innumerevoli persone presenti alla tua veglia funebre e al tuo funera-
le ne sono viva testimonianza. L’ultima volta che ti ho visto è stato alla Santa Messa concelebrata con il 
Vescovo per l’inizio dell’anno scolastico… 
Era il 30 settembre e, a pensarci bene, l’ultimo ricordo che ho di te è il sorriso aperto e sincero. Grazie, 
don Romano. 

RELIGIONE alla Matteotti 
 

Daniele Debiagi - Martina Lunghi -  
Antonella Minichino.  

 

C i è stato chiesto di rispondere ad una doman-
da molto semplice, almeno in apparenza: co-

sa vuol dire insegnare religione a scuola? 
Il confronto che spesso viene in mente per primo è 
quello con il catechismo: perchè gli argomenti di 
cui parlano sono, in fondo, praticamente gli stessi. 
Quasi tutti sanno pure che catechismo e insegna-
mento della religione sono due cose diverse. Ma, 
di preciso, perché? Se vogliamo esprimerci in ter-
mini appropriati, e un po’ astratti, possiamo dire 

che la catechesi parte dalla fede, l’insegnamento 
della religione no. Che significa? Che il catechi-
smo è per le persone che già credono in Gesù Cri-
sto, le aiuta a capire meglio e sempre più la loro 
fede. L’insegnamento della religione, invece, si 
rivolge a tutti: è una spiegazione della fede, ma 
non dà per scontato che già si creda in Gesù. 
A cosa serve questa distinzione? Qualcuno potreb-
be trovarla un po’ forzata. Qualcun’altro potrebbe 
pensare invece - e sono molti - che la religione sta 
bene in chiesa e in sacrestia, ma non c’è posto per 
queste cose a scuola. 
A guardarci bene, invece, può essere una grande 
opportunità. In pratica, la religione a scuola sta a 
dire che il cristianesimo - Gesù - ha qualcosa di 
buono e importante non solo per i cristiani, ma per 
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RELIGIONE all’Aquilone 
Luciana Maggiorazzi 

 

D al 2003 sono l'insegnante di religione cattolica nella scuola d'infanzia Aquilone ubicata nel quartie-
re di Viale Krasnodar. Fin dai primi anni ho potuto constatare che questo è un quartiere multietnico 

e quindi anche la provenienza dei bambini frequentanti la scuola d'infanzia è molto diversificata. Per 
questo motivo ho sempre cercato soprattutto nei momenti d'inizio anno e di fine anno scolastico di creare 
situazioni vicine alla loro realtà preoccupandomi solamente di far assimilare i valori importanti della vita 
quali l'amicizia, l'amore, la gioia di condividere, la solidarietà per aiutarli a crescere con un alto senso di 
umanità tra loro. In questi momenti dell'anno scolastico spesso anche i bambini che hanno scelto l'opzio-
ne di non frequentare l'ora di religione cattolica, quindi di altre religioni, rimangono in sezione con me e 
attraverso storie si relazionano con altri, giocano e cantano in uno spirito di convivialità. Sono ferma-
mente convinta che L'INTEGRAZIONE COMINCIA DAI PIÙ PICCOLI, ed è per questo motivo che in 
accordo con i genitori (quando non svolgo attività inerenti la religione cattolica) i bambini sono felici di 
stare in sezione con me. Ritengo che si debba avere grande attenzione e rispetto per le famiglie di altre 
religioni evitando che i loro bambini possano sperimentare sentimenti di disagio e di esclusione. Per me 
il dialogo tra bambini appartenenti a culture diverse è senza dubbio indispensabile per realizzare una 
convivenza fraterna e pacifica: su questo non ho alcun dubbio e quindi desidero realizzare ogni occasio-
ne che si presenta di poter stare con tutti i bambini della sezione.   
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tutti gli uomini. Cosa facciamo, in pratica, a 
scuola? 
Insieme ai bambini e ai ragazzi cerchiamo di co-
noscere il messaggio cristiano, riflettiamo sui 
valori che propone, ma soprattutto cerchiamo di 
scoprire se tutto ciò può dire qualcosa di impor-
tante, significativo alle persone, tanto a quelle 
che credono in Gesù, quanto alle altre. E certo, 
non manca il confronto e lo scambio con le altre 
religioni, che nel nostro quartiere per fortuna non 
avviene solo leggendo informazioni sui libri, ma 
condividendo i banchi e le giornate con bambini 
di tante nazioni e altrettante fedi religiose.  

Come lo facciamo? A misura di bambino: con 
letture, disegni, giochi, lavoretti, interviste, ricer-
che… Ma, a dire il vero, è una misura molto se-
ria. Le domande e il desiderio di sapere dei bam-
bini spesso ci obbligano a ripensare e a rimettere 
a fuoco cose che crediamo di sapere e conoscere 
bene: ma ai bambini, quando fanno certe doman-
de, interessa la verità, non le risposte giuste. In 
queste occasioni si esce da scuola soddisfatti di 
essere insegnanti. 
E forse abbiamo il privilegio di vedere un po’ più 
spesso, con i nostri occhi, quanto è vero quel det-
to: Se non ritornerete come bambini... 
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 I MINISTERI: 
 
Accoliti: 
x� Pasquale Arenga (dal 16 ottobre 2016); 
x� Giuliano Scotton, seminarista in servizio presso la nostra Parrocchia. 
L’accolito è istituito per aiutare il diacono e per fare da ministro al sacerdote. È dunque suo compito 
curare il servizio dell’altare, aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella 
celebrazione della santa Messa; inoltre, distribuire, come ministro straordinario, la santa Comunio-
ne… Nelle medesime circostanze straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente all’a-
dorazione dei fedeli il sacramento della Santissima Eucaristia e poi di riporlo, ma non di benedire il 
popolo. Potrà anche, in quanto sia necessario, curare l’istruzione degli altri fedeli, che, per incarico 
temporaneo, aiutano il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la croce, i ce-
ri, ecc., o compiendo altri simili uffici. Egli eserciterà tanto più degnamente questi compiti, se parteci-
perà alla Santissima Eucaristia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa e ne acquisterà una 
sempre più profonda conoscenza. 

CATECHISTI E EDUCATORI 2016-2017 

 
x� II elementare: Patr ick Tsopbeng, Jacopo Benini e Agnese Marabese 

(aiutocatechista); 
x� III elementare: Celeste Mangher ini, Laura Papi e Margher ita Cavicchi 

(aiutocatechista); 
x� IV elementare: Elisabetta Fr ignani e Francesca Arenga; 
x� V elementare: Enr ica Bighi e Valentina Arenga; 
x� I media: Francesca Cervellati e Ester  Marabese. 
 
x� ACR (incontro il venerdì dalle 18 alle 19,30): Valentina Celli, Francesco Tabanel-

li, Sara Bonora, Elena Sacchetto, Vittorio Curci, Piergiorgio Sorrenti; 
x� Gruppo chierichetti: Stefano Ber telli e 

Giuliano Scotton; 
x� Giovanissimi (GIMI) (incontro il giove-

dì alle 20.45): Francesca Merlante, Irene 
Fergnani, Francesco Carrà, Giuliano Scot-
ton 

x� GIOVANI (incontro il mercoledì alle 21 
ogni due settimane): Nicola Martucci. 

ANSPI S. AGOSTINO 
È ora di rinnovare il tesseramento!! 

Raccolgono le adesioni  
Feddy e Pasquale nelle domeniche di 

novembre 
Socio ordinario: € 15,00 
Socio sostenitore: € 30,00 



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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AGENDA 
 

x� LA BUONA ABITUDINE DELLA VISITA  
AL CIMITERO: 
quest’anno, il 2 novembre, preghiera comunitaria al cimi-
tero di san Luca ore 16. Ci ritroviamo per fare memoria 
insieme dei nostri defunti, cioè per ringraziare Dio che ci 
ha donato queste persone e per esprimere insieme la fede 
in Dio che ci mantiene, qui ed ora, in comunione con i no-
stri cari, che sono vivi in Lui. 
 

x� Domenica 6 novembre, ore 11: celebrazione eucaristica 
con la parrocchia di Santa Francesca Romana. 
 

x� Giovedì 15 dicembre, ore 18.30: 42° anniversario di fon-
dazione della parrocchia, Celebrazione della Santa Messa 
a cui seguirà rinfresco e concerto. 

Alcuni testi o immagini inseriti in questo giornalino potrebbero essere tratte da internet, 
pertanto considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali 
diritti d’autore vogliate comunicarlo via mail. 


