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Editoriale 
Coraggio, non temete! 
 
Per il piano pastorale di quest’anno abbiamo scelto la citazione di 
Isaia: «Dite agli smarriti di cuore: ‘Coraggio, non temete, ecco il vo-
stro Dio!’» (Is 35,4). È un ritornello nella Bibbia: Coraggio, non teme-
re! La Parola di Dio è strapiena di espressioni come questa. Ce n’è a 
centinaia, sulla bocca dei profeti e di Gesù. Rivolta al popolo intero o 
a singole persone. Perché Dio non vuole far paura, ma incoraggiare. 
Sempre. Vuole stanare l’inganno sulla sua identità, che è all’origine 
della paura. 
A scorrere anche solo velocemente le ricorrenze bibliche, si nota subi-
to una cosa: Dio non incoraggia dando delle spiegazioni intellettuali o 
proponendo delle teorie filosofiche nelle situazioni difficili che il suo 
popolo o i suoi amici vivono. Piuttosto, incoraggia sempre con la sua 
presenza. Si permette di scacciare la paura e l’angoscia con la sicurez-
za del suo venire, del suo avvicinarsi continuo per realizzare il suo so-
gno di salvezza per tutti. Voglio richiamare un brano evangelico, che 
mi pare molto emblematico. Marco racconta che Gesù, dopo aver sfa-
mato le folle, le congeda e invita i discepoli a salire sulla barca per 
precederlo. Durante la notte, stanchi di remare per il vento contrario, i 
discepoli vedono uno che cammina sul mare e passano paura: pensano 
di vedere un fantasma. Gesù li rassicura: «Coraggio, sono io, non ab-
biate paura!» (Mc 6,50). 
Alcuni punti di questo racconto mi paiono molto interessanti e possono 
essere come una mappa per la lettura di questo numero di Insieme. 
Siamo nella barca, che è la Chiesa in mezzo al mondo, pieno di bellez-
za e pieno di confusione. Ci vengono tante paure, personali e sociali: 
non vediamo bene le cose, non sappiamo sempre leggere bene né il no-
stro cuore, né il contesto in cui siamo ‘gettati’, non sappiamo bene co-
me andranno a finire le cose. Il Signore ci incoraggia: «sono io!». Si 
presenta con tutta la dolcezza e la forza della sua divinità. «Io sono» è 
il modo in cui Dio nella Bibbia si presenta spesso. Vuol dire ‘io ci so-
no, sono con te, sono dalla tua parte!’. 
Nella certezza della sua presenza, il Signore ci dà pace e poi, con il 
suo Spirito, ci accompagna a capire le cose che viviamo e ci coinvolge 
nei suoi pensieri per il mondo. 
Ci sono tre cose su cui possiamo puntare l’attenzione: 
- sperimentare la presenza incrollabile del Signore, in un autentico 
cammino personale e comunitario di preghiera; 
- leggere la storia assieme a Lui, attraverso un paziente lavoro di co-
noscenza adeguata e di informazione seria e di giudizio sereno su quel 
che accade; 
- metterci a disposizione per quel che vuole fare Lui in questo mondo, 
resistendo all’impressione che a condurlo siano solo le logiche del po-
tere, che si alimentano della paura.  

 
don Michele 
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D O V E  S E I ?  
Don Michele Zecchin 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

L a parola paura compare ben presto nella 
Bibbia. Ha a che fare con il peccato. Ada-

mo ed Eva «udirono il Signore Dio che passeg-
giava nel giardino alla brezza del giorno e l'uo-
mo con sua moglie si nascosero dal Signore 
Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il 
Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: ‘Dove 
sei?’. Rispose: ‘Ho udito il tuo passo nel giar-
dino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi 
sono nascosto’». Perché questa assurda paura 
di un Dio? I versetti precedenti ci fanno intuire 
che tutto dipende da un inganno, da una imma-
gine deformata di Dio. Il serpente insinua l’i-
dea che Dio sia geloso e taccagno, che non vo-
glia condividere veramente la sua vita e la sua 
sapienza (la conoscenza del bene e del male), 
che veda l’uomo e la donna come rivali. Un dio 
(minuscolo, perché non esiste) così fa paura, 
perchè ti dà l’impressione di non amarti. E in 
fondo, poichè l’uomo è fatto per amare ed esse-
re amato, la paura più grande è proprio quella 
di non ricevere amore. È la paura di non essere 
accolti per quello che si è, nella propria nudità. 
È la paura che viene dal vedere l’altro come 
una minaccia alla propria incolumità e alla pro-
pria dignità. Da questa paura nasce forse tutto 
il male e il disordine nei rapporti con Dio, con 
gli altri e pure con se stessi. Nascono l’esigen-
za di mostrarsi diversi e migliori di quel che si 
è, l’esigenza di dominare gli altri, e quella di 
possedere delle cose che diano sicurezza. 
Ma Dio non è così come ha insinuato il serpen-
te. Dio è il creatore generoso e fedele, che ha 
messo tutto a disposizione: comprese la sua vi-
ta e la sua sapienza. I due alberi di cui parla 
l’autore del libro della Genesi ne sono il segno: 
l’albero della vita e l’albero della conoscenza 
del bene e del male sono nel giardino in cui è 
posto l’uomo e non in un luogo a parte, riserva-
to. Il divieto di mangiarne è l’espressione di 
una verità profonda: l’uomo è la creatura che 
partecipa della vita e della sapienza di Dio, e 
non ha senso che pretenda di essere lui il pa-
drone assoluto, perché semplicemente non è 
Dio. In più, fin dall’inizio, la Scrittura afferma 
che Dio non vive da despota il suo essere crea-

tore nei confronti di Adamo ed Eva: quel suo 
passeggiare nel giardino alla brezza del giorno, 
quel suo chiedere con apprensione ‘Dove sei?’ 
sono i segni della tenerezza di Dio, della sua 
ricerca di un rapporto di amicizia e di alleanza 
con ogni persona umana. 
Certo è che questa paura derivante dalla falsa 
immagine di Dio percorre tutta la storia biblica, 
che è storia della salvezza come iniziativa in-
stancabile di Dio nel riproporre la sua alleanza. 
Fino all’espressione più incredibile di questa 
volontà di amore che è la vicenda del Figlio 
incarnato, fatto fratello, immerso con mitezza e 
umiltà nella vita di Nazaret, annunciatore del 
Regno della misericordia, trafitto sulla croce 
perdonando e risorto nella gloria del suo amo-
re. Più di questo, che cosa si poteva inventare 
Dio per rassicurare Adamo ed Eva? 
Sarebbe interessante capire se e come oggi si 
declina la paura di Dio. Certo le situazioni sono 
tante e diverse. Ho conosciuto tante persone 
che hanno paura di Dio, perché se lo immagi-
nano come uno che se non vede l’ora di man-
dare qualcuno all’inferno. Preferiscono a volte 
Gesù, più spesso la Madonna. Ho conosciuto 
tante persone, d’altra parte, che se ne fregano 
altamente di Dio, lo considerano inutile e non 
gli viene nemmeno in mente di averne paura. 
Vivono come se Dio non esistesse. Non ne 
hanno paura e forse nemmeno rispetto, perché 
pare non risponda alle domande cruciali della 
vita. Un cantautore ha riassunto bene queste 
due posizioni, parlando di un «Dio cattivo e 
noioso preso andando a dottrina: come un arbi-
tro severo fischiava tutti i perché» (L. Carboni, 
Silvia lo sai). 
La storia della salvezza continua oggi nell’an-
nuncio dei cristiani, che sono quelli che fanno 
esperienza personale del Dio creatore e salvato-
re per mezzo della Pasqua dura e gioiosa  e ras-
sicurante del suo Figlio. Non basta la dottrina: 
c’è bisogno di testimoniare l’affetto di Dio, as-
sieme alla verità del suo essere creatore buono 
e salvatore.  
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Morte: castigo o premio? 
Silvia Tonioli Dolzani 

L a Morte, gran bell’argomento, oggi. 
Ma non è sempre stato così, per me. 

Per anni mi ha spaventata l’idea di morire 
o che qualcuno dei miei cari potesse venire 
a mancare. Ad incrementare questa paura 
un ruolo notevole hanno avuto gli educato-
ri che, nel tentativo di far stare tranquilli 
noi bambini, non esitavano ad informarci 
che saremmo finiti, una volta morti, dritti 
dritti all’inferno, dove orribili diavoli si 
sarebbero scatenati su di noi con torture 
inenarrabili, se non avessimo fatto ammen-
da per il nostro comportamento sconve-
niente. 
Sono cresciuta così con il terrore della 
morte e delle sue conseguenze nefaste sul-
la mia anima. Anche il mio rapporto con il 
Signore ha sentito l’influsso di questa for-
mula educativa; il mio atteggiamento con 
Lui era quello di una questuante che a oc-
chi bassi chiedeva grazie che sapeva di non 
meritare. Quando ho preso coscienza che le 
grazie che chiedevo, ed anche quelle che 
non chiedevo, venivano esaudite, ho com-
preso che Gesù mi riserva il meglio e che 
lo ha sempre fatto anche quando non capi-
vo che tutto quanto mi accadeva era ciò di 
cui avevo bisogno. 

La consapevolezza che Dio è buono, mise-
ricordioso, sempre pronto al perdono quan-
do ci rendiamo conto che il nostro atteg-
giamento e le nostre parole lo offendono, 
ha sviluppato in me amore, fiducia e grati-
tudine nei suoi confronti, al punto che non 
Gli chiedo più nulla per me; ciò di cui ho 
bisogno lo sa Lui, meglio di me. Solo 
quando soffro per la malattia di cui sono 
affetta gli chiedo di aiutarmi a sopportare 
il dolore ed a mantenere salda la fede. So-
no sempre ascoltata: Gesù mi è sempre vi-
cino, mi consola, forse mi vizia anche un 
po’, ma non mi abbandona mai. 
Tempo fa ho chiesto a mio marito: “Che 
senso ha che una coppia, dopo aver vissuto 
la vita insieme diventando giorno dopo 
giorno sempre più unita, fino a diventare 
una cosa sola, come vuole Gesù, sia sepa-
rata a causa della morte di uno dei due?”.  
E lui molto semplicemente mi ha risposto 
che sarebbe una grazia grandissima quella 
di morire insieme, magari con la mano nel-
la mano, ma è una decisione che non spetta 
a noi. Chi rimane dovrà trovare nel Signo-
re la forza di vivere anche per chi non c’è 
più. Ho capito che quello non era solo il 
pensiero di Marzio, ma anche un chiaro 
messaggio di Gesù che si serviva di lui per 
raggiungere il mio cuore. Da allora non 
chiedo più al Signore di farci morire insie-
me, fiduciosa che Lui sa ciò che è meglio 
per entrambi. 
Queste considerazioni mi hanno portata a 
vedere la Morte non più come un castigo, 
ma come un premio che Gesù mi donerà 
quando mi riterrà pronta ad abbracciarlo e 
a vedere il Suo viso luminoso. 
E l’inferno? Non fa per me: è un posto do-
ve non c’è Dio, figuriamoci se mi ci man-
da. Penso si tratti di un luogo dove vanno 
le anime di chi ha escluso il Signore dalla 
propria vita e di chi ha scelto il male.  
La sofferenza più grande sarà quella di non 
prendere parte all’Amore del Signore e alle 
gioie del Paradiso. 
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Ciao Ciano! 

I l 28 novembre, sono state celebrate le ese-
quie, con una semplice cerimonia presso il 

cimitero di Mizzana di Luciano Droghetti, for-
se a tanti questo none non dice nulla, ma 
“Ciano”  o “Cianon” oppure “Elle” può far ri-
cordare meglio… Questi i sopranomi con cui 
gli amici e compagni di lavoro conoscevano e 
chiamavano Luciano. Aveva frequentato la 
Parrocchia nei primi anni, ai tempi di Don 
Giancarlo, Don Ivano e Don Giorgio, metten-
dosi al servizio per piccoli lavoretti e disponi-
bilità nei trasporti e utilizzo del pulmino. Spes-
so si occupava della musica nelle feste di com-
pleanno o occasioni simili.  Sono tanti gli aned-
doti che si potrebbero raccontare sul suo conto, 
quelli lavorativi, quelli sportivi a quelli auto-
mobilistici… Il suo carattere era un po’ burbe-
ro come lo era il suo aspetto, ma sempre dispo-
nibile per aiutare gli altri, come dimostra il pe-
riodo trascorso come volontario sulle ambulan-
ze dell’A.P.E.  Poi problemi di salute e non so-
lo, lo hanno allontanato dal lavoro e dal quar-
tiere mentre ha sempre voluto rimanere in con-
tatto con gli amici. Non a caso quando vedeva 
qualcuno del “GRB” si raccomandava sempre 
di salutare tutti. Quando in estate è stato colpito 
da ictus, ha chiesto ai vecchi amici di andarlo a 

trovare e subito ci si è organizzati per farlo, ri-
promettendo di continuare a farlo ma l’aggra-
varsi della malattia in modo repentino l’ha por-
tato alla morte il 18 ottobre.  Il funerale si è po-
tuto svolgere solo a quaranta giorni dalla mor-
te, una sorta di quaresima, in una mattina di 
novembre, ma luminosa e piena di sole, dove è 
stato ricordato Luciano e ci siamo sentiti un pò 
sollevati dall’aver potuto dare un saluto digni-
toso ad una persona a cui la vita terrena non 
aveva riservato troppe gioie e , in qualsiasi po-
sto ora si trovi, possa trovare quella serenità 
che desiderava e sicuramente meritava. 

Ricordo di Luciano Droghetti 
ER 

Lo scorso settembre è morto il nostro parrocchiano Mario 
Miglio, marito di Elena, da lunghi anni “postina” di Insieme. 
Pubblichiamo il ricordo della figlia Rossella.  

Mario: uomo mite e 
semplice 

T ra pochi giorni arriva Natale e saranno pas-
sati tre mesi esatti da quando ci hai lascia-

to.  Passano i giorni e rimane assordante il silen-
zio della tua assenza. Eri una persona mite e 
semplice, tutto il contrario di questi tempi arro-
ganti e rumorosi che viviamo e di questo angolo 
di pace avremmo ancora tanto bisogno. Ripenso 
spesso al tuo dolce sorriso ed ai buffetti giocosi 
che ancora da adulti ci riservavi, allora mi pare-
vano fuori tempo ora invece mi mancano tanto, 
è l’eterna contraddizione della vita lo so. Ma so 
anche che  custodiremo  a lungo nella mente gli 
ultimi giorni che abbiamo avuto la fortuna di 
trascorrere con te; anche allora, generosamente, 
ci hai fatto regalo di momenti giocosi: è stato 
bello essere tutti insieme, ancora una volta.  

Si è così, ti volevamo dare un arrivederci indimentica-
bile ed unico "Ciano". Ci hai lasciati come hai vissuto 
senza mai chiedere nulla. 
 Per noi è bello poterlo dire con orgoglio di essere sta-
ti tuoi amici, le nostre partite, le nostre serate al Gatto 
Bianco, le feste,le giornate dalla indimenticabile Leda. 
Abbiamo tutti i tuoi calorosi e colorati "saluti" nelle 
nostre orecchie e che adesso sappiamo fossero il tuo 
modo di dire al mondo "tu sei mio amico". Ed è stato 
il tuo modo di accoglierci all'ospedale anche se non 
uscivano più le parole dalla tua bocca il gesto di un 
tuo dito a dirci che eri sempre tu. Ciano tu adesso sai 
leggere i nostri cuori e vedrai il bene che sempre ti 
abbiamo voluto. Ti ricorderemo nelle nostre preghiere 
ma fallo anche tu con Chi sai  e vienici a prendere con 
il tuo 127 blu quando ti verremo a trovare. 

I ragazzi del GRB 



Pagina 5 INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

LA PAURA DELLA VITA 
Angelo Casati 

S iamo persone ansiose, sempre in affanno, 
occupate e preoccupate. Gesù porta moti-

vazioni contro l’affanno: la prima è che preoc-
cuparsi è segno di stoltezza: puoi forse aggiun-
gere un’ora sola alla tua vita? La gestione della 
vita è forse nelle tue mani? Dovremmo riconci-
liarci con la nostra provvisorietà! L’amsia non 
viene forse anche dalla preoccupazione che tut-
to sia sotto controllo? Accettare la precarietà. 
Sorridere, imparare a sorridere di noi stessi so-
prattutto quando ci diamo l’immagine di uno 
che ha in mano il mondo. 
Ci affanniamo per le cose materiali, come quel 
giorno in casa delle due sorelle, Marta e Maria. 
Gesù dice: non si può  ridurre una donna al 
mestiere di casa, non deve succedere che le co-
se di casa tolgano il respiro, il respiro vitale. 
L’affanno toglie il respiro vitale. Cercate prima 
il Regno di Dio, dice ancora Gesù. quando ab-
biamo dimenticato Dio? Quando è successo? 
Il primato è Dio e il suo regno. Cercare il suo 
regno è cercare il suo sogno sulla terra. Lascia-
mo entrare dentro di noi il suo sogno. 

“E tutte le altre cose vi saranno date in aggiun-
ta”. 
Non affannarsi non vuol dire essere senza pen-
siero o senza sguardo per le cose; semmai ad 
avere un pensiero e uno sguardo più profondo: 
“guardare”, “osservare”, non chiudere gli oc-
chi. Ma apriteli e troverete senso e dimensioni. 
Ritorniamo ad incantarci per l’oltre, per il vol-
to che abita le cose e le fa dono. E l’incanto 
viene da un indugio, da una capacità di sostare. 
Indugiare sulla soglia delle cose. La fretta è 
nemica. La fretta che ci consuma è parente 
stretta della voracità. L’ansia non ci lascia 
guardare il presente. La fretta ci fa predatori.  
Guardate gli uccelli del cielo… guardate i gigli 
del campo… Gesù ci dice di “osservare” men-
tre noi scivoliamo via nello stordimento. Non 
c’è più il tempo dell’incantamento, c’è il tem-
po del consumo. Il “germoglio” non riusciamo 
a vederlo. Allora, ritorni il tempo dell’incanta-
mento; contro l’affanno. 
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“Forse il male di vivere ho incontrato” 

Fede 

C i sono vittorie che non si vedono, che sono 
lì, presenti e fondanti, eppure indistinte 

per i più. Una delle mie conquiste più grandi, 
uno dei traguardi che mi ha cambiato la vita è 
così: banale, insignificante, eppure, per me, 
uno spartiacque tra un prima e un dopo.  
In una tarda mattinata di febbraio (di molti an-
ni fa, forse 22 o 23) sono entrata nel bar della 
stazione a comprare un pacchetto di chewing-
gum…  
Cosa c’è di così epocale in un gesto tanto ordi-
nario? Entrare in un negozio, salutare, guardar-
si intorno, trovare il prodotto che si desidera, 
andare alla cassa, pagarlo, ringraziare, uscire: 
azioni che facciamo quotidianamente, mecca-
nicamente forse. Eppure per me è stata una 
conquista.  
Erano giorni che ero chiusa in casa, forse setti-
mane… complice l’inverno, uscivo solo la se-
ra, quando tutto era buio e, con la scusa di por-
tare a passeggiare il cane, camminavo silenzio-
sa per stradine secondarie, dove avevo poca 
possibilità di incrociare persone. Le lezioni 
universitarie erano finite da un po’, ed io, che 
già tendevo a sedermi in ultimissima fila, na-
scosta tra montagne di libri e felponi enormi 
che avevano lo scopo di celarmi dal mondo, 
ormai non avevo motivo di uscire. Avevo i li-
bri per preparare gli esami, internet come fine-
stra sul mondo, la televisione per staccare la 
spina… e sempre più buio dentro di me.  
Tutto era difficile: lavarsi, vestirsi, pensare, 
telefonare, incontrare amici… mi ero rinchiusa 
in una tana, come in letargo, e da lì non uscivo. 
Come ero arrivata a quel punto? Volevo uscir-
ne? La risposta alla prima domanda sarebbe 
molto lunga ma, nel volerla sintetizzare al mas-
simo, si può dire che l’adolescenza, unita ad un 
ambiente competitivo e al desiderio di essere 
all’altezza, condito con la fine della scuola su-
periore e le scelte che ne derivano, hanno in-
fluito su un malessere forse latente. Non so se, 
a quei tempi, volessi uscirne: cercavo “pace”, 
“rifugio” ed il mondo fuori dalla mia stanza mi 
sembrava ingestibile, troppo per le mie possibi-

lità. Non volevo vivere, volevo sopravvivere.  
Ero in una sorta di stato catatonico, anestetiz-
zata e offuscata, con i gesti lenti e i modi con-
fusi, abbarbicata ad un termosifone e persa in 
qualche romanzo che mi allontanasse dalla 
realtà. Intanto passavano mesi. L’inverno mi è 
stato amico: facile nascondersi a se stessi e al 
mondo quando le giornate sono corte e il clima 
non invoglia ad uscire, semplice trovare scuse 
per l’amico che telefona proponendo una pizza.  
Paura di vivere.  
Quel mondo, fuori, era troppo veloce, troppo 
dinamico, troppo luminoso… Io volevo solo 
chiudermi nei miei libri, dove tutto era già de-
ciso, dove gli imprevisti erano già stati affron-
tati dall’autore ed io dovevo solo farmi guida-
re. Ricordo quei giorni come invischiati nella 
nebbia, una ragnatela melmosa mi aveva in-
trappolato l’anima e la mente, un abisso nero e 
profondo mi aveva risucchiato.  
Poi, una mattina di febbraio, dovevo comprare 
delle caramelle alla menta, di quelle per il mal 
di gola. Dovevo uscire. Non è che davvero non 
fossi uscita più, c’era pur sempre il cane da 
portar fuori, ma evitavo quanto più possibile 
ogni contatto umano.  
Mi vesto, mi metto il giubbotto e, senza cane al 
seguito, mi dirigo al bar più vicino, quello del-
la stazione. Ricordo l’enorme timore nello 
spingere l’anta della porta, il “buongiorno” 
stentato al mio ingresso, la ricerca dell’esposi-
tore delle caramelle (non trovo quelle alla men-
ta forte e dirotto sul chewing-gum) la cassa, 
saluto e vado via. Non era successo nulla di 
strano, nulla di grave, nulla di irreparabile, nul-
la di pericoloso, ed io avevo di nuovo affronta-
to il mondo… e mi sono convinta che potevo 
farcela.  
Non dirò che da quel giorno tutto è stato facile, 
senza intoppi, in discesa: mentirei. Però è stato 
l’inizio. Avevo messo gli occhi fuori dall’abis-
so e scoperto che potevo viverci anche io, in 
questo vasto mondo, e che ero bloccata non 
dall’incapacità, ma dalla paura.  
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N ella vita ho avuto paura di molte cose: de-
gli esami, dei ladri, del parto, del terremo-

ti; quella del dolore fisico (mio) e della  malat-
tia (altrui). Da qualche anno anche quella della 
morte.  
Ultimamente però si affaccia sempre più insi-
stentemente alle mie notti un nuovo spettro, 
quello di “diventare povera”. 
Mi sveglio spesso sudata e agitata per aver so-
gnato che mi avevano rubato la macchina in 
strada di notte; il primo pensiero che arriva è 
che da quel momento sarei  piedi, ma arriva 
anche quello che  la devo ancora pagare. Sem-
pre più frequentemente nel dormi-veglia, mi 
ritrovo a fare di conto, sulle spese certe e su 
quelle che vorrei fare, improvvisandomi esper-
ta in finanza ed economia, per  non farmi fre-
gare dai mercati il poco che ho, anche se credo 
che lo spread, a me personalmente, non mi 
possa  fare più danno di tanto.  
La stretta più forte allo stomaco arriva però 
quando penso che non potrò dare ai figli nulla, 
ma intendo proprio nulla, di quello che ho rice-
vuto io dai miei genitori 30 anni fa.  Non un 
matrimonio faraonico (ammesso che lo voglia-
no!), ma forse neanche sobrio; tantomeno una 
casa a testa, men che meno accendere  a loro 
favore un mutuo; ormai mi sento fra i nuovi 
poveri. Lo stipendio  (per fortuna fisso) è lo 
stesso da dieci anni, a differenza delle tasse 
universitarie e dalla assicurazione dell’auto, 
finché non me la rubano. La casa (per fortuna 
di proprietà) avrebbe bisogno di manutenzione, 
ma prevalgono i lavori di condominio perché 

quelli non sono facoltativi. Per fortuna siamo 
in salute, ma gli ottici e i dentisti, che sono 
quelli che frequenti anche da sano, non hanno 
compassione del tuo bancomat. I meccanici si, 
perché  inspiegabilmente, li paghi in contanti. 
Quando il conto corrente si rimpingua il giorno 
dello stipendio, ho ben 24 ore per godere 
dell’illusione di una conquistata prosperità, che 
termina però l’indomani con  l’addebito di gas 
luce e telefono , sempre che non abbia esagera-
to con la carta credito per la spesa… Quella mi 
ammazza, perché ne faccio un uso disincantato 
il giorno della spesa, mentre lei  aspetta esul-
tante  il giorno dell’addebito, godendo della 
mia faccia allibita, di cui l’unica responsabile 
peraltro, sono proprio io. 
Allora ti riprometti di spendere meno e comin-
ci a pensare alle cose cui puoi rinunciare. Tipo 
la parrucchiera. Se imparassi a fare tutto da so-
la…. quella volta che ci ho provato ho fatto un 
casino titanico e sono tornata alla tradizione, 
giustificandomi dicendomi che erano le uniche 
due ore al mese dedicate a me (a soli 55 euro). 
Allora non rinnovi l’abbonamento in palestra: 
andrò a camminare, ben sapendo che non 
camminerai mai e che l’unico modo per fare 
attività fisica è pagarla (35 al mese). Poi c’è la 
scena patetica di mettere via le monete. Ogni 
tanto converto le monete in banconota da met-
tere da parte, (sembra di avere più soldi)  ma 
poi vado a fare benzina, addio accumulo per le 
vacanze o per i regali di compleanno. E’ vero 
che non è colpa nostra ma della crisi economi-
ca, della cattiva politica, delle leggi ingiuste, 
del sistema sociale fallimentare, dell’Europa e 
del suo Euro, dell’evasione fiscale, delle mezze 
stagioni che non ci sono più, della rana e della 
fava….però ormai siamo in questa barca e in 
questa barca si balla (stavolta gratis). So che il 
mondo è pieno di situazioni ben peggiori della 
mia, ma è pesante lo stesso trovarsi ora a pen-
sare che un etto di San Daniele  costa come 
due di mortadella (e per fortuna che a noi la 
mortadella piace tanto).   Proprio oggi ho letto 
che un italiano su quattro è a rischio povertà e 
disagio sociale.  Beh noi siamo in tre, speriamo 
che il quarto sia in un altro nucleo.  Non ci 
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manca nulla ma stiamo attenti a tutto.  E impa-
rare a fare economia a non sprecare e a ragiona-
re per priorità non è poi una tragedia, andrebbe 
fatto a prescindere. E insegnato a prescindere. 
Spero per i miei  figli,  che non avranno alle 
spalle la tranquillità che abbiamo avuto noi cin-
quantenni di oggi, che sappiano vivere in sere-
nità la loro condizione di “vittime del sistema” 
e che rifuggano sempre lo stile del  tutto-dovuto  
che  stravolge i portafogli come spesso i rap-
porti umani. E’ sera, sto per coricarmi. L’unico 

rimedio alle mie nuove ansie, una buona tisana 
prima di andare a letto e due parole di vangelo 
che ogni tanto mi ritornano: Guardate i gigli del 
campo…non tessono e non filano eppure nean-
che Salomone fu vestito come uno di loro. Ora 
se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi 
…non farà molto di più per voi, o gente di poca 
fede?   Non siate dunque in ansia per il domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso.. 

La vita nuova del credente:  
dalla paura alla libertà 

LAC 

“ Poiché dunque i figli hanno in comune il 
sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto 

partecipe, per ridurre all'impotenza mediante 
la morte colui che della morte ha il potere, 
cioè il diavolo, 15e liberare così quelli che per 
timore della morte erano soggetti a schiavitù 
per tutta la vita.” (Eb.2, 14-15) 
 Il superamento della paura e in particolare del-
la madre delle paure, quella della morte, è un 
punto fondamentale della vita del cristiano per-
ché significa che finalmente guarda la vita con 
gli occhi di Dio dall’eternità al tempo non più 
prigioniero di un orizzonte finito ma libero di 
amare e di servire la Vita stessa. Capire con la 
mente e col cuore di essere amato infinitamen-
te senza più timore di perdere quell’amore o di 
essere abbandonato come succede in questo 
mondo fa crescere nel coraggio e vincere il ti-
more naturale della morte per cui tanti non vo-
gliono morire anche di fronte alle promesse di 
felicità futura.  
Si sente spesso dire nella Chiesa a tutti i livelli 
gerarchici e non, che il Paradiso può attendere 
e che non c’è fretta di affrontare il grande pas-
so ma questo significa che non si è sviscerata 
in tutta la sua pienezza l’esperienza umana. Il 
pacchetto vita comprende tutto e va visto nella 
sua integrità: vita, morte, felicità, dolore, gioia, 

sofferenza, forza, debolezza, bene, male e na-
turalmente Dio e il rapporto con Lui. 
Qualcuno ha scritto che la paura è la risorsa più 
grande dell’uomo e che non esiste il coraggio 
in natura, è la paura affrontata che si trasforma 
in coraggio, ma è facilmente riscontrabile 
nell’esperienza che il coraggio è frutto dell’a-
more. Chi ama non ha paura di niente. Affronta 
ogni pericolo per l’oggetto del suo amore. È 
l’amore che ci unisce all’Amore che ci fa avvi-
cinare alla realtà con occhi nuovi e con uno 
spirito nuovo e che ci fa vedere una mano 
provvidente volgere al bene ogni cosa. Cosa 
può essere per Dio la morte quando Lui ci può 
dare una vita molto migliore di questa e soprat-
tutto il suo Amore e la sua Amicizia?  
Gesù ci ha liberati dalla schiavitù della paura 
unendo la sua forza alla nostra. Per quanto de-
boli e incerti sappiamo che per tutti ci sarà alla 
fine il bene e la felicità; alla fine perché non è 
possibile illudersi di poter costruire una realtà 
sicura in questo mondo. Potrà durare anche a 
lungo ma prima o poi la sofferenza e la morte 
busseranno alla porta e magari improvvisamen-
te. Allora beato chi sarà pronto a lasciare tutto 
senza rimpianti per entrare nella pienezza della 
vita perché non avrà vissuto inutilmente. 
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D I O  M I  A M A !  
Pasquale 

A  volte, a dire il vero poche, mi sono chie-
sto se avessi paura di morire ma, essendo 

cattolico, ero abbastanza sereno su questo argo-
mento. Poi mi sono reso conto che non era ve-
ro: in realtà un po’ sorvolavo, un po’ rimuove-
vo il pensiero, come credo faccia la maggior 
parte delle persone. Questo è un concetto trop-
po grande per essere contenuto nella mente 
umana. 
Non è semplice immaginare il tuo corpo chiuso 
in una cassa, i tuoi gli occhi che non possono 
più vedere le persone che hai amato, di non po-
ter più coltivare le relazioni che hai costruito, 
che tutto ciò che hai toccato rimane qui senza 
di te, e tu vai via per sempre.  È facile dire che 
la fede ti spiega tutto, che mette tutto a posto, 
che tutto ciò che hai vissuto su questa terra sarà 
moltiplicato per 10, 100, 1000, nei cieli dove 
vedrai Dio come egli è. Perché, se credi per 
davvero, sai che puoi avere la speranza di risor-
gere, ma la certezza te la può dare solo Dio con 
la sua misericordia, in quanto da solo non te la 
riesci a meritare. 
Insomma, la morte è una cosa enorme, ed 
io sinceramente un po’ di  paura ce l’ho. Il se-
polcro vuoto ha spezzato in due la storia del 
mondo e qui si tratta di credere o non credere. 
Io ci credo che Gesù è risorto, ma non è che 
questo mi ha tolto completamente la paura del-
la morte, forse l’ha solamente attenuata. Ma 
quando questo sepolcro vuoto è entrato concre-
tamente nella mia vita? 
Qualche anno fa ho dovuto fare una risonanza 
magnetica a seguito ad una crisi epilettica im-
provvisa mentre ero in ufficio. Dopo l’esame il 

dottore che doveva darmi il referto mi ha detto 
che c’era qualcosa che doveva approfondire, e 
mi ha fatto ricoverare d’urgenza. Le ore passa-
vano sempre più lentamente, non avevo idea di 
cosa fosse quello che doveva approfondire, lo 
potevo solo intuire. Dopo 24 ore di attesa mi fu 
comunicato che dovevo operarmi al cervello 
entro una settimana perché avevo una lesione 
grande come un’arancia. Beh, un tempo sarei 
morto di ansia invece, quel giorno di nove anni 
fa, è successo un piccolo miracolo. Ho comin-
ciato a pregare più del solito, anche per riempi-
re le interminabili giornate in ospedale, senza 
distrarmi come capitava in passato.  
In quei giorni di attesa sono riuscito, per dav-
vero, a ripetere più volte le parole “sia fatta la 
tua volontà”. E ho davvero, ma davvero avuto 
la certezza che Dio mi ama. E ho capito che 
quello che vorrà per me sarà il meglio, e Lui lo 
ha pensato solo per il mio bene. Ero quasi feli-
ce in quel momento. Ho sperimentato che, se 
non si può superare la paura della morte, si può 
avere la certezza di essere amati, e forti di que-
sto amore si può attraversare anche una valle 
oscura. Sarà una valle oscura, ma si potrà per-
correre, in qualche modo, accanto a qualcuno. 
Dopo nove anni di controlli negativi, mi ritro-
vo, proprio mentre sto scrivendo, quasi nella 
stessa situazione: sono infatti in attesa di ap-
profondimenti in merito ad un dubbio, sorto 
dopo l’ultimo controllo effettuato. Non mi resta 
che continuare a sperimentare questo cammino, 
con la speranza che la paura della morte si atte-
nui ancora di più, fino a scomparire del tutto! 
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U n po’ di tempo fa, in una famiglia, nasce-
va un bambino sano e gioioso, desiderato 

ed atteso. Ma ad attenderlo c’erano due genito-
ri impreparati a questo grande evento che 
è crescere un figlio. Lei, senza neanche accor-
gersene, dopo la sua nascita, scivola in una 
lenta e profonda depressione che non le per-
mette di godere dei momenti vissuti di fianco a 
suo figlio. Si domanda arriverà prima o poi 
qualcuno a dirle:” Hai fatto il tuo dovere. Ora 
lo cresciamo noi”. Allora sì che potrebbe ri-
prendere a respirare. E, invece, si ritrova sem-
pre sola con questo bambino. Cerca, comun-
que, di dargli quello che pensa essere l’Educa-
zione, con la “E” maiuscola: autonomia e indi-
pendenza. Il bambino a 2 anni e mezzo già par-
la, si veste da solo, va a dormire da solo nel 
suo letto, ma non è mai stato preso in braccio. 
Non ha mai avuto la comprensione, la compas-
sione. Questa rigidità, questa distanza sembra-
no assolutamente necessarie alla madre per 
crescere un figlio come si deve per prepararlo 
alle avversità che prima o poi la vita gli pre-
senterà. E, invece, non si rende conto che lo fa 
per proteggersi e per proteggerlo. 
E il padre? Il padre è sempre più assente, lon-
tano. Non capisce, forse, cosa voglia dire esse-
re padre. Non capisce perché la sua compagna 
ora non sia più quella di prima. E’ ingrassata, 
non ride più come rideva prima. E’ sempre ar-
rabbiata. Pulisce di continuo casa. 
E così arriva a dirle che non la ama più e che 
quindi non ha senso continuare questo rappor-
to. 
Va via. La lascia da sola con il loro bambino. 
Nel frattempo lei aveva cominciato a lavorare 
per rimettersi in gioco, per ritrovare se stessa. 
Ora coma fa a gestire tutto? Non lo sa neanche 
lei Per fortuna c’è sua madre. Sempre al suo 
fianco. Una roccia.  
Dopo qualche mese, però, anche la madre la 
lascia. Viene portata via da una di quelle ma-
lattie che non perdona.  
Ora sì che è davvero sola. Con il suo bambino, 
con la sua ombra interna che diventa sempre 
più grande. Le dicono di prendere dei farmaci. 
Lei non vuole, deve rimanere vigile per il suo 

bambino. Scopre lei la medicina giusta: legge 
libri al suo bambino. Tanti libri. E il suono del-
la sua voce riesce a far risalire entrambi da 
quello scuro pozzo di solitudine e paura nel 
quale si sono ritrovati. E così, come una leo-
nessa con il suo cucciolo nella bocca, risale la 
palude, riemerge dalle sabbie mobili. Forse, a 
volte, ha stretto troppo tra i denti il suo cuccio-
lo. Forse. Almeno lo ha trasportato sano e sal-
vo fuori dai pericoli.  
 
 

L ’altro figlio. Una gravidanza di quelle che 
si dicono ”capitate”. Come si fa??? Ha già 

un figlio, non ha un compagno, ha un lavoro 
modesto nel quale però sta andando bene, sta 
emergendo. E ora cosa fa? Lascia tutto per un 
figlio? No, non si può! Corre al consultorio: 
bisogna assolutamente fermare questa deriva 
che potrebbe prendere la sua vita. In attesa, 
fuori dall’ambulatorio, altre donne come lei. 
Chissà perché loro hanno deciso di interrompe-
re la gravidanza? Poco importa, lei è sicura che 
non potrebbe fare altrimenti. Entra, la fanno 
sdraiare e iniziano l’ecografia. “Qui non 
si vede niente L’embrione non si vede.” Come 
non si vede? Starà male? E così si rende conto 
di essere istintivamente preoccupa-
ta...e rinuncia: non può uccidere suo figlio!  
E così, i mesi passano e la pancia cresce e il 
padre del bambino, al quale era persino indeci-
sa se dirlo o meno, non ha alcuna intenzione di 
abbandonarla e il suo primo figlio è pazzo di 
gioia a sapere che arriverà un fratellino. 
Ma, durante un’ecografia, il dottore inizia a 
fare una faccia dubbiosa. Le chiede di ritornare 
perché vorrebbe che la visitasse un’altra dotto-
ressa. Nessun problema, che sarà mai? 
La dottoressa che la visita, però, non si limita 
alla faccia dubbiosa, sbianca e senza nessuna 
spiegazione dice:” Suo figlio ha una gravissi-
ma malformazione. Lei deve immediatamente 
interrompere la gravidanza.” E alla sua doman-
da di cosa di tratti, quali potrebbero essere le 
conseguenze, lei risponde solo:”Per fortu-
na nessuno ha mai portato avanti una gravidan-
za del genere.” 

L a  p a u r a  d i  e s s e r e  g e n i t o r e   
(due storie) 
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Silenzio.  
Ha appena ricevuto lo schiaffo più forte della 
sua vita. Non riesce a controllare le sue lacri-
me. Piange mentre le prenotano la visita psi-
chiatrica. Piange mentre le prenotano la visita 
in ospedale per l’interruzione di gravidan-
za. Piange mentre si allontana. 
Il padre del bambino si domanda :”Perché? 
Perché proprio a noi?” 
Ma a quel punto la donna smette di piangere e 
dalla sua pancia esplode la leonessa che tanto 
l’aveva aiutata con il primo figlio e urla:”Non 
mi interessa perché! Io voglio sapere di che si 
tratta. Non può essere l’unico caso al mondo, 
mio figlio, con questa malformazione!”. E così 
inizia a fare ricerche su questa malattia e sco-
pre che non solo sono nati molti bambini che 
hanno avuto questa malformazione, ma esiste 
persino un blog americano in cui tutte le mam-
me con bambini che hanno malformazio-

ni simili si scrivono per supportarsi e per dirsi 
che i loro figli stanno bene, crescono. 
Una piccola fiammella di speranza le 
si accende nel petto.  
Ora riesce persino a sorridere quando la psi-
chiatra le dice:”Scusa, ma io avevo capito che 
dovevo solo farti un certificato per poterti fare 
abortire. Se non è così dovresti andartene”.  
Allora si ferma. Respira. E DECIDE. Decide 
che l’unica cosa da fare adesso è mettere tutto 
nelle mani di Dio, QUEL DIO CON IL QUA-
LE NON PARLA DA TEMPO, quel Dio che 
troppo a lungo ha cercato di ignorare. E allora, 
gli dice:”Senti, io non sono un granché come 
madre, e forse tutto questo che sto vivendo ha 
un motivo. Forse non sono in grado di crescere 
un altro bambino. Allora facciamo così: se tu 
ritieni che questo bambino debba nascere, mi 
fai il favore di farmelo capire con questa eco-
grafia. Dopo, però, te ne prendi la responsabili-
tà: io battezzerò sia questo bambino che l’altro 
quindi tu potrai avvolgerli tra le tue braccia e 
poi crescerli come ritieni più opportuno”. 
E così è andata, LEI SI E’ AFFIDATA, e l’e-
cografia ha mostrato un bimbo sano 
Alla sua nascita, due bambini sono stati battez-
zati. 
Lei ora sa che non è più sola, che non è mai 
stata sola. Ora ha capito che quel Dio che è 
sembrato lontano non l’ha mai abbandonata, 
che anzi l’ha condotta proprio dove doveva ar-
rivare: alla consapevolezza della sua maternità 
e del suo essere donna.. 

è una associazione di volontariato CNLUS (Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità 
Sociale), che radica il proprio operato nella profonda convinzione che la vita umana è 
dono prezioso di Dio, da salvaguardare e da promuovere. Reputa fondamentale, nel 
moderno dibattito culturale caratterizzato da uno spiccato relativismo, offrire basi 
razionali per una corretta interpretazione del reale, sema strumentalizzazioni o sen-
sazionalismi. 
Aiuto e sostiene ogni mamma che si rivolge alla associazione indipendentemente 
dall'etnia, dalia fede religiosa o dalla condizione sociale, fornendo generi di necessità 
e conforto, supportandone la crescita e l'autonomia, assicurando la vicinanza affetti-
va e la condivisione spirituale. 
 

Via Arginone 179 * 44122 Ferrara 
Tel. 0532-242902 
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Z oldo, gennaio 2018. Leo va abbastanza 
spedito sugli sci, ed io lo osservo a distan-

za, pronta a scendere per l’ennesima volta 
dall’”Azzurrona”. È in quella discesa che rea-
lizzo quanto sia ormai indipendente e quanto, 
pur nei suoi sei anni e mezzo, abbia meno biso-
gno di noi. Solo due anni prima, tutte le mie, le 
nostre (mie e di mio marito), energie convo-
gliavano su di lui; poi, in un calando rapido e 
quasi inconsapevole, necessità, richieste, biso-
gni, sono andati diminuendo, permettendoci di 
“riprendere fiato”. Riflessioni comuni a tanti 
genitori.  
Mi rendo conto che ora, a differenza di appena 
un anno fa, avremmo le forze, fisiche e menta-
li, per aprire la nostra famiglia ad altri bambini. 
Tante volte avevamo parlato con Bicia dell’e-
sperienza dell’affido: l’abbiamo sempre consi-
derata adatta a noi. Non un altro figlio nostro, 
ma la possibilità di aiutare, per il tempo che 
occorre, un bambino, una famiglia in difficoltà. 
“Perché non un secondo figlio?”, ci hanno 
chiesto in tanti. Nel tempo ho dato parecchie 
risposte, più o meno plausibili, più o meno eva-
sive, più o meno fondate; dietro l’affido, c’è 
l’idea di aiuto, di solidarietà, di accoglienza ed 
è quello verso cui, oggi, ci sentiamo predispo-
sti.  
Ecco, quella mattina di gennaio, in una pista 
del Monte Civetta, mi sono resa conto che po-
tevamo farcela, che ora potevamo, volevamo, 
avevamo le risorse fisiche e mentali per dare 
sostegno ad un bambino in difficoltà. La nostra 
paura più grande riguarda (ancora oggi) la par-
te pratica della faccenda: scuola, sport, ami-
chetti, tutto moltiplicato per due e senza il pa-
racadute dei nonni ad aiutarci.  
Abbiamo deciso di rischiare. L’iter è stato li-
neare. Incontri con i referenti dei Servizi Socia-
li, con le psicologhe, colloqui con la famiglia al 
completo, corso di formazione. Poi, un martedì 
sera di metà novembre, ci chiamano per chie-
derci se, nel nostro cuore, c’è posto per lei. Lei 
è Emma, due mesi e mezzo. Il giovedì arriva a 
casa nostra. Il resto è noto: Emma sta con noi 
15 giorni poi torna dalla mamma che, nel frat-
tempo, si è rimessa in sesto e può occuparsi di 

lei.  
A noi ha regalato dei giorni di “perfetta leti-
zia”, seppur frammisti di tante preoccupazioni, 
in un su e giù emotivo non sempre di facile ge-
stione.  
 
Con questo messaggio abbiamo ringraziato tut-
ti voi, attraverso i social:  
“Oggi Emma va via. Torna a casa con la mam-
ma.  
Sembrava dovesse essere un affido lungo, poi, 
pian piano, i tempi si sono accorciati ed è du-
rato decisamente meno del previsto. La mam-
ma di Emma sta bene ed è perfettamente in 
grado di occuparsi di lei, quindi non c'è motivo 
che resti con noi.  
Inutile dire che ci mancherà.  
Ci tenevamo a ringraziare tutta la comunità, 
tutti voi, uno per uno, che ci avete accompa-
gnato, sostenuto, aiutato, pregato per noi e da-
to forza e carica. Ci siamo sentiti circondati da 
una valanga di amore, da una comunità attenta 
e disponibile, a cui non finiremo mai di essere 
grati.  
Pensiamo, da sempre, che la comunità di 
Sant'Agostino sia speciale, ed anche stavolta 
ne abbiamo avuto la conferma.  
Ci avete inondato di amore, di un senso di ap-
partenenza e attenzione che ci ha scaldato il 
cuore: si pensa che l'affido sia dare amore a 
qualcuno, invece abbiamo scoperto che è rice-
vere amore da molti.  
Possiamo solo dirvi grazie. Che Dio vi sia (ci 
sia) sempre accanto. 

Maurizio, Federica e Leonardo” 

G e n i t o r i  “ a  t e m p o  d et e r m i n a t o ”  
Fede (& Maurizio) 
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PAURA DELL’ALTRO 
(due storie) 

“ Pronto! Buongiorno. Io e mio marito stiamo cer-
cando una casa con due camere da letto perché 

fra un po’ ci nasce un figlio…. possiamo vedere l’ap-
partamento?”  
“Certo! Come si chiama signora?… scusi ma lei ha 
un accento fiorentino, come mai ha un cognome stra-
niero?” 
“Io sono nata a Firenze ma i miei genitori sono stra-
nieri.” 
“E di dove, se posso chiedere?” “Dell’Africa”. 
“Guardi… allora… purtroppo…. L’appartamento 
non è più disponibile.” 
Così per una, due, tre, quattro…volte. Non sai che 
umiliazione.  
La notte di Natale a mezzanotte in punto noi saremo 
in chiesa, pieni di santa devozione, e ascolteremo le 
parole dell’evangelo: “…anche Giuseppe salì a Bet-
lemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta. Ora mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era 
posto per loro nell’albergo”. 
Sentiremo canti di “angeli” dentro e fuori, e forse, 
complice l’assopimento come dei i pastori “che ve-
gliavano di notte” ascolteremo l’omelia. Avrà la ca-
pacità di trafiggerci o di assopirci ancora di più? Cosa 
c’è di diverso oggi da allora?  
Nulla è cambiato!. Tutto è cambiato! Che strana storia 
la storia dell’uomo. Gente che umilia e gente umiliata. 
Giuseppe, Maria e il Bambinello non smettono di esi-
stere. Oggi sono questi miei amici.  Storie vere che 
persistono nel pregiudizio verso l’altro, perché stranie-
ro, perché di colore diverso. Personalmente a quell’o-
ra, a mezzanotte, proverò vergogna per tutte le volte 
che non ho dato accoglienza. Non mi riferisco solo 
alla casa; io del resto non sono una agenzia immobi-
liare. C’è un altro punto, un altro orizzonte, un altro 
sguardo. Sì, Sì è una questione di sguardo. C’è uno 
sguardo che “ fa accoglienza”, che “dà casa” a chi la 
domanda. Fondamentalmente è una questione di oc-
chi. Se gli occhi sono vuoti tutto è vuoto. Se gli occhi 
sono abitati dalla luminosità degli occhi di Gesù, l’al-
tro non è più estraneo, lontano. Se ti eserciti ogni gior-
no a guardarlo come un vicino, un fratello, una sorella 
succede che si diradano le tenebre sulla terra e inizia il 
cammino della luce.  

T empo fa al supermercato ho incontrato una don-
na anziana che camminava con un bastone e por-

tava con sé una di quelle borse con le ruote. Arrivata 
alla cassa si accorse di non avere il portafoglio, così 
spostò le cose che aveva sul rullo della cassa e mi fece 
passare. Io pagai la mia spesa e poi arrivata all’auto 
dissi a mio figlio che era con me: “non possiamo la-
sciarla lì”. Così tornai indietro e chiesi dove abitasse: 
l’avrei accompagnata a recupe-rare il suo portafoglio. 
11 supermercato però stava per chiudere e così mi 
offrii di pagarle la spesa e l’accompagnai a casa. In 
auto mi disse che, nonostante l'atto gentile, trovava 
incauto che io l’avessi aiutata. lo risposi che, in fondo, 
al massimo ci avrei rimesso 30 euro che io, in ogni 
caso, scelgo sempre di avere fiducia nelle persone 
(con la dovuta accortezza, naturalmente!). Arrivati a 
casa sua scoprii che era una scultrice e mi mostrò il 
suo studio e i suoi lavori, mi raccontò parte della sua 
vita e alla fine la salutai. Tornai a casa quasi alle 9!  
Non so perché, ma credo ci sia stato uno scambio vi-
cendevole tra me e lei e, in realtà, è lei che ha reso 
quella serata una serata speciale per me. Mi ha mera-
vigliato come un corpo segnato dall’età e dagli acciac-
chi fosse in realtà una donna con un talento senza età, 
una vita piena di avvenimenti e di emozioni, insom-
ma, una vita. Mi sono sentita privilegiata perché, se 
non l’avessi aiutata, non avrei potuto vedere e sentire 
ciò che ho visto e sentito. Per meravigliarsi bisogna 
rischiare, rischiare di uscire dal coro per sentire le voci 
che ci sono fuori, sono tante, bellissime, uniche e ric-
che di mistero. 
Io non sono un profeta, ma credo che sempre si debba 
fare un passo in più e sono contenta che quella sera 
con me ci fosse mio figlio, perché spero sempre che 
un giorno pure lui non giri la testa dall’altra parte, an-
che se si trattasse di una piccola cosa come questa, 
perché, gli ho detto, potrebbe perdere un’opportunità. 
Quella di stupirsi, meravigliarsi, conoscere, emozio-
narsi e andare verso... sempre andare verso...». 
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Incontrars i ,  ascol tars i  
Alma Benini 

L a paura è uno dei sentimenti più diffusi nel 
nostro tempo, benché ci siano stati periodi, 

anche nella storia recente, molto più cupi e pe-
ricolosi. Basti pensare alla guerra con il terrore 
dei bombardamenti, le distruzioni, le stragi, la 
fame: ricordi ancora vivi nella memoria di chi 
li ha vissuti; o agli anni del terrorismo in cui 
quasi ogni giorno, si aveva notizia di attentati, 
anche gravissimi, di morti e feriti nelle strade e 
nelle piazze delle nostre città. 
Eppure il senso di paura che proviamo oggi, è 
diverso, più avvolgente e diffuso, difficile an-
che da definire. 
Tutti abbiamo paura: della morte, della soffe-
renza, della povertà, del futuro che appare in-
certo del restare soli ad affrontare le difficoltà 
della vita, delle persone, che intorno e vicino a 
noi vediamo come “diverse”. Allora non pos-
siamo dimenticare che nel suo Vangelo (v. 26-
28- 31), Matteo ricorda per ben tre volte le ras-
sicuranti parole del Maestro “Non abbiate pau-
ra”. Affrontiamo, dunque, le difficoltà con la 
forza della fede, della speranza, della carità (il 
bene latto agli altri, la bene anche a noi), della 
preghiera, della fiducia nel Signore. 
A ben riflettere, però, ci sono a volte paure, o 
anche semplici preoccupazioni, che nascono 
dal non conoscere, dal non sapere. 
Sono in una stanza buia e sento un fruscio, un 
rumore sconosciuto. Mi spavento, ogni giorno 
sentiamo notizie allarmanti: chi può essere? 
Sono in pericolo? Mi faccio coraggio, accendo 
la luce: è soltanto il gatto, che è entrato furtiva-
mente nella stanza. Adesso che lo so, sorrido di 
me stessa e non ho più paura. 
Così può accadere che proviamo diffidenza o 
timore nei confronti di persone che vivono vi-
cino, intorno a noi, ma hanno pelle, lingue, re-
ligioni, usi e costumi diversi, che ci sono estra-
nei e di cui non sappiamo nulla... e allora rifiu-
tiamo un saluto o un sorriso, ci chiudiamo, ab-
biamo paura. Così come “loro”, forse, hanno 
paura di noi per gli stessi motivi, perché non ci 
conoscono e per di più, anche quando non sono 
fuggiti da guerre e carestie, e comunque sono 
venuti tra noi in cerca di una vita migliore, vi-
vono pur sempre in una terra straniera, lontani 
dalle loro radici e dai loro affetti. 

Si può superare tutto questo in un momento in 
cui 1‘idea stessa di “accoglienza” è messa in 
discussione? 
Con questo scopo, nella nostra parrocchia, il 
Gruppo di Incontro si è formato nel novembre 
del 2015 (dopo i terribili attentati di Parigi): 
incontrarsi, concedersi il dono reciproco dell' 
ascolto, favorire la conoscenza, aprire sentieri 
di dialogo possono essere gli strumenti per fare 
insieme un cammino di pace. In questi anni si 

Incontro con la comunità mu-
sulmana: i commenti 

 
Vorrei ringraziare don Michele e tutta la 
parrocchia di Sant’Agostino che ci ospita 
per l’ennesima volta e ci permette di tro-
varci per un dialogo e confronto molto in-
teressante come quello di stasera che 
aveva per tema il ruolo della donna nella 
famiglia e nella società… è una preziosa 
opportunità per approfondire tanti argo-
menti che sentiamo la necessità di trattare 
mettendo in evidenza  elementi comuni tra 
le religioni che le perplessità che possono 
portare dei dubbi che senza confronto fra-
terno sarebbe difficile chiarire. Ringrazio 
l’immam Ibrahim, Hassam Samid per la 
loro disponibilità e tutte le persone che 
hanno partecipato alla serata .  
 
E’ stata un’occasione per incontrare e co‐
noscere persone che condividono con noi 
l’entusiasmo e la voglia di aprire sentieri di 
dialogo e di pace.  

 
Ringrazio anch’io tutti voi per aver vis-
suto il dono reciproco dell’ascolto e 
della condivisione di ciò che riteniamo 
prezioso per la nostra vita. Abbiamo 
fatto insieme un passo di pace nella e 
per la nostra città. 
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sono create molte occasioni di incontro: il thè 
della pace, le cene di Ramadam, la tenda del thè 
alla festa di S. Agostino, la proiezione di film, 
la scuola di cucina, la castagnata, 1’aperitivo 
solidale ecc. momenti che si sono sempre svolti 
in un clima di armonia, amicizia e serenità con-
divise, con notevole presenza di mamme mu-
sulmane e dei loro bimbi. 
L' ultima iniziativa è costituita da una serie di 
tre incontri: “Cristiani e Musulmani si confron-
tano partendo dai Testi sacri”. Il primo, che si è 
svolto domenica 25 novembre nel salone dell'o-
ratorio, aveva come argomento “Il ruolo della 
donna nella famiglia e nella società a partire dai 
rispettivi Testi sacri”, alla presenza di numerosi 
partecipanti di entrambe le religioni, ne hanno 
parlato Don Michele e l'Imam Ibrahim Elferga-
ny. 
Dopo l'incontro, Hassan, uno dei fratelli musul-
mani presenti, ha mandato un messaggio di rin-
graziamento a Don Michele e a tutta la comuni-
tà di Sant’Agostino. 
Ci si potrebbe chiedere: perché cominciare pro-
prio dalle donne? Si è preso lo spunto da una 
celebre frase di Gandhi “Educate un uomo e voi 
educherete una persona. Educate una donna e 
voi educherete una famiglia” 
Le donne, le madri cristiane e musulmane sa-
pranno dare un grande contributo per costruire 
insieme e per i loro figli un mondo di integra-
zione e di fratellanza. 
E quindi facciamo nostre le parole che, que-
st'anno, sono il titolo dell'Agenda della comuni-
tà parrocchiale “CORAGGIO, NON TEMETE” 
ci sarà un futuro migliore! 

Collirio per gli occhi 
pt 

S to facendo l’esperienza della cecità; gli 
occhi si sono velati con la cataratta. Que-

sta opacità mi rende impacciata, non guido 
bene, non lavoro bene, rischio sempre di sba-
gliare. Non distinguo i prodotti sugli scaffali, 
Non riconosco le persone per la strada. Non 
vedo le immagini alla televisione e confondo 
le parole sul computer. Insomma fatica, 
smarrimento, insicurezza. All’inizio la paura, 
poi la rabbia e infine la presa in carico per 
risolvere il problema. Cerco lo specialista e 
rimango in paziente attesa della chiamata. 
Mentre mi accorgo di quanti ne sono affetti. 
Questa esperienza però, ne richiama un'altra, 
ben più profonda e seria: è la “cataratta dello 
spirito”. Quando cioè, dentro alla propria vita 
di fede, piano piano o anche improvvisamen-
te, tutto diventa opaco. Niente più è nitido, 
niente più è certo, tutto è confuso. Cosa sta suc-
cedendo? Anche i più esperti di vita cristiana, 
possono diventare impermeabili all’azione 
dello Spirito. La nostra vita, fatta di pratiche 
religiose, ad un certo momento può andare in 
tilt e domande come: dove sei Dio? Chi sei 
Dio? Sono lì ad aspettarci. Ci sono dei mo-
menti in cui abbiamo bisogno di fare espe-
rienza del fallimento, della sconfitta, del no. 
C’è un momento in cui è giusto che vada ma-
le, ed è proprio perché va male che la vita ci 
aiuta a ridimensionarci, anzi a scoprire le no-
stre vere dimensioni. Il Signore ha un proget-
to anche sui nostri fallimenti. Quante volte 
mi son trovata a fare le cose per dovere. Il 
dovere serve? Certo che serve! Ma non è il 
fine della nostra vita. Il Signore ci/mi doman-
da di fare tutto per amore, non per dovere. Il 
fine della nostra vita è imparare ad amare, 
non imparare a fare il nostro dovere. 
E allora, se è vero che Dio è un Padre miseri-
cordioso è ancora più vero che non rinuncia a 
rimproverarci quando serve: “conosco le tue 
fatiche, la tua perseveranza, il tuo rimanere 
fedele, ma….. ho da rimproverarti perché hai 
dimenticato il tuo primo amore, hai dimenti-
cato da dove sei caduto”. Ringrazio per que-
sta esperienza di opacità fuori e dentro. E at-
tendo quel collirio miracoloso che ridonerà 
splendore a questi occhi così spenti. 
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Le lasagne per Elvis 
Valentina Rizzuti 

Q uante volte abbiamo cantato “aggiungi 
un posto a tavola che c’è un amico un in 

più”? Ma saremmo poi davvero disposti ad 
aggiungere un posto a tavola per, non dico un 
amico, un perfetto estraneo?  
Ho la fortuna di essere cresciuta in una fami-
glia che ha fatto dell’accoglienza la normali-
tà! Il nostro numero di base è 5, 2 genitori e 3 
sorelle..dico di base perché non ricordo di 
essere mai stati così “pochi” in famiglia. An-
zi, quando eravamo noi 5, la domanda ricor-
rente era “siamo SOLO noi a cena?” 
Nulla di eclatante, s’intenda! O era il fidan-
zato (ora marito) di mia sorella, ora una com-
pagna che veniva a studiare, ora i nonni o 
qualche zia/zio in visita! Durante le feste, 
poi, davamo il meglio di noi...arrivando a ta-
volate di 20 persone!  
Ma è stato in un giorno ordinario che ho ca-
pito che l’accoglienza in casa nostra era sì la 
normalità, ma andava oltre le mie aspettative! 
È un giorno infrasettimanale, ma non so per-
ché ci sono le lasagne (classico cibo della 
domenica!). Stiamo per metterci a tavola, in 
una bella giornata di sole, all’aria aperta 
quando sentiamo suonare il campanello! Si 
affaccia dal muretto un ragazzo di colore con 
un borsone più grande di lui, ricolmo di cal-
zini, pacchi di fazzoletti, panni per pulire e 
tanto altro!  
Conto fino a tre attendendo la solita frase di 
mia mamma “1, 2, 3..” “no, grazie, non com-
priamo niente” - e adesso lui le risponderà...
- “ti prego, io ho fame e sete”. Come sempre, 
mia mamma gli dice “non mi serve quello 
che hai ma se vuoi un panino o una botti-
glietta d’acqua volentieri, se vuoi puoi fer-
marti a pranzo con noi!” 
Chissà cosa sarà passato nella testa di quel 
ragazzo? Tanti prima di lui a questa proposta 
hanno gentilmente declinato l’invito e prose-

guito la loro strada. 
Lui no! Lui ha accettato di accomodarsi al 
tavolo di perfetti estranei!  
E così, abbiamo conosciuto Elvis, un ragazzo 
africano che studiava psicologia a Padova, si 
manteneva agli studi vendendo porta a porta 
e sognava di tornare nel suo paese per aiutare 
la sua gente.  
Una vita difficile la sua, lontano dagli affetti, 
a dividersi tra il lavoro e lo studio, faticando 
tanto per pochi soldi e non avendo sempre da 
mangiare. E non avendo nessuno da cui tor-
nare la sera, a cui raccontare la propria gior-
nata. Forse, più della fame, è stato questo a 
spingerlo ad accettare: rompere la solitudine, 
anche solo per poco tempo. 
Da allora Elvis è passato diverse volte da ca-
sa nostra, non si è più fermato a mangiare, 
ma passava per salutarci e sapere se stavamo 
tutti bene (io mi divertivo moltissimo se an-
dava mio padre ad aprire e magari non lo ri-
conosceva e gli diceva “non compriamo nien-
te” e lui rispondeva “no! Io Elvis! Solo salu-
tare, come state! Nonna sta bene?”) 
 
Quel giorno è stato per tutti noi un giorno di 
festa, e allora ora mi spiego perché c’erano le 
lasagne!!! 
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Pranzo di 

 
Pranzo di comunità, di cibo, di vita: 
un po’ ci guardiamo con faccia stupita  
e poi ci troviamo, seduti vicini, 
a guardare le corse di tanti bambini. 
 
C’è un mondo di storie passate e future 
e un gelo che cresce nelle paure: 
si scioglie guardandosi attorno  
perché il cuore riscalda ogni giorno. 
 
Pranzo di famiglia con tavoli stesi 
attimi, comunque, davvero ben spesi 
nel senso di darsi una mano 
nel dono di un oggi che guarda lontano. 
 
C’è un mondo che diventa famiglia 
una famiglia che diventa mondo: 
la madre che abbraccia la figlia, 
il moro che gioca col biondo. 
 
Pranzo di gente bella diversa 
nella ricchezza che non va mai persa, 
nella speranza, ne siamo sicuri, 
che finalmente si abbattano i muri. 
 

Patrizio Fergnani 

Un banchetto  per  tut t i  i  popol i  ( Isaia)  

Quest’anno il pranzo di fraternità è stato anticipato a domenica 18 novembre, giornata mondiale del po-
vero, indetta da Papa Francesco lo scroso anno. Ognuno ha collaborato alla sua realizzazione con la pre-
parazione dei tavoli (per 200 invitati), per il cibo, le bevande… dulcis in fundo. 

Che bello il pranzo di fraternità che anche 

quest’anno si è svolto all’interno della no-

stra chiesa di S. Agostino! 

Appena conosciuta la data, è iniziato un 

festoso passaparola per programmare 

l’appartenenza ai tavoli. 

Menù ricco, gustoso e abbondante, quel 

giorno non mancava proprio nulla: primo 

piatto, vari secondi, vini, dolci e frutta. 

Ecco, avrei voluto semmai più condivisione 

e confidenza tra i vari tavoli, ma evidente-

mente in tutti è prevalso il piacere di gode-

re della compagnia di vecchi amici e con 

essi condividere non solo il cibo, ma anche 

qualche risata. e coì + stato! 

Servizio perfetto, ci siamo sentiti addirittura 

coccolati e volgendoci verso l’altare si in-

crociava lo sguardo di Gesù che, pur in-

chiodato alla croce, sembrava sorriderci. 

Grazie a tutti! 

Doretta	
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“era meglio quando era peggio”? 
G. 

C hiacchierando con un gruppo di amici ge-
nitori, pare che io sia uno di quelli meno 

preoccupati per l'incolumità dei figli e dunque 
più disponibili a lasciare loro libertà di movi-
mento. Mi hanno chiesto dunque di scrivere un 
breve contributo per Insieme al proposito. 
Se devo dire la verità, non mi sembra di essere 
così diverso: ho sempre accompagnato le mie 
figlie (ora di 13 e 10 anni) a scuola fino al pri-
mo giorno di medie, ho tanto giocato con loro 
nei parchi del quartiere e ora le lascio andarci 
anche da sole, Alice, la più grande va a danza 
in bici in via Bologna e a volte, in piaz-
za...insomma niente di più o di meno delle li-
bertà che lasciavano a me i miei genitori.   
Ecco, forse è questo a cui si riferiscono gli 
amici genitori: io penso francamente che il no-
stro mondo odierno non sia più pericoloso di 
quello che abbiamo vissuto da bambini. Molti 
genitori invece mi dicono che vivono nell'ansia 
per la sicurezza dei loro figli. 
Perchè io no? Non ho proprio il tempo di ap-
profondire come mi piacerebbe, posso dire in 
breve che ci sono due ordini di motivi. Il primo 
è legato alla realtà delle cose e alla genesi delle 
paure. Nelle statistiche quasi tutti i reati sono 
in calo, pensate che in Italia siamo nel periodo 
storico in cui in assoluto ci sono meno fatti di 
sangue o che una percentuale superiore al 90% 
dei reati contro donne e minori sono commessi 
da stretti congiunti (non certo dagli africani...); 
viviamo in città con moltissime telecamere; le 
scuole e gli insegnanti sono molto più preparati  
a cogliere i segni del disagio, magari legato a 
episodi di bullismo; ma in fondo anche le auto 
sono molto più sicure e molte sono ormai dota-
te di sistemi di frenata di emergenza; anche la 
rete permette ai genitori un maggior controllo 
sui figli minori...Questi sono dati di realtà! 
Ma allora perché tanta paura? Da dove nasce? 
Nasce dal degradarsi della coesione e dei lega-
mi sociali e con essi dei cosiddetti corpi inter-
medi e da un modello individualistico diffuso 
che ci fa vedere noi stessi come un "IO" contro 
"LORO". E loro sono quelli che non permetto-
no al mio io di essere e avere tutto quanto. E 
quanto ci sarebbe da scrivere… E nasce dal 
fatto che viviamo in una società della comuni-

cazione e dell'iperconnessione. Le notizie più 
ghiotte e dunque più ripetute sono quelle più 
brutte e soprattutto quelle di cronaca nera e nel 
marasma generale del web e dei social tutto 
viene reindirizzato verso tutti. E dunque in una 
cacofonia assordante ci sembra che  gli attenta-
tori jadisti siano qui a Ferrara come anche la 
povera Desirèe, che una moltitudine di africani 
spinga ai confini di viale Krasnodar, che le 
stragi nelle scuole siano nel paese vicino, che 
pedofili bavosi adeschino proprio i nostri figli 
davanti alla scuola. Ma non è così. Non ci sono 
stati attentati jadisti in Italia; la povera Desirèe 
cercava droga in un ghetto romano che nulla ha 
a che fare con Ferrara (con buona pace del Re-
sto del Carlino); in Italia non abbiamo che il 
10% di stranieri (in totale) e nella provincia di 
Ferrara i richiedenti asilo sono meno di un mi-
gliaio; le stragi nelle scuole avvengono quasi 
esclusivamente negli USA in cui le armi da 
guerra si acquistano al supermercato; non ri-
cordo episodi di pedofilia nella nostra città....   
L'altro ordine di motivi è legato al fatto che so-
no fortunato e ho cercato di aiutare la fortuna 
nell'educazione delle mie ragazze. Fanno tanto 
sport fin da bambine, frequentano gli scout e la 
parrocchia, hanno ottimi rapporti con  compa-
gni di scuola...Dunque i loro amici sono sporti-
vi, scout, ragazzi della parrocchia e compagni 
di scuola di cui conosciamo i genitori. Insom-
ma il meglio che un genitore possa sperare! 
Con le mie figlie parliamo tanto da sempre e 
nel rispetto dei ruoli, abbiamo confidenza, ma 
quando si dovranno confidare con altri, potran-
no farlo spero con dei bravi ragazzi. 
Mi fido di loro e della loro capacità di decide-
re. E poi, noi famiglie con figli ci conosciamo, 
facciamo in fondo un cammino insieme, i lega-
mi li abbiamo e viviamo in un quartiere fortu-
nato in cui gli anziani che fanno la camminata 
veloce conoscono le mia figlie da neonate e 
sicuramente "buttano un occhio". Viviamo in 
una città in cui il "parcheggiatore abusivo" mi 
presta una moneta per il parchimetro… 
Ecco, sarà anche perchè da tanti anni, il Signo-
re mi ama che mi sento di fare mia la citazione 
di Isaia che è nel logo dell’anno pastorale della 
nostra parrocchia.  
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L a sera sono l’ultimo ad andare a dor-
mire. Cattiva abitudine della giovane 

età mai abbandonata. Dopo le operazioni di 
rito, quando quatto quatto mi avvicino al 
letto cercando di non calciare nulla che 
possa far rumore, non riesco mai ad evitare 
di soffermarmi sulla soglia della camera 
dei miei figli. Guardo le coperte che si 
muovono al ritmo del loro respiro, penso 
alle avventure vissute oggi, a ciò che li 
aspetta domani. Non di rado mi allungo fi-
no al loro cuscino per un bacio furtivo. Poi 
finalmente plano sul letto. Prima di 
“voltare gallone”, mentre guardo il soffitto 
metto insieme un accenno di esame di co-
scienza, e spesso i miei pensieri vengono 
presi d’assalto da preoccupazioni che han-
no il volto sempre dei miei figli e di uno 
scenario futuro: quale mondo stiamo la-
sciando alle giovani generazioni? Avranno 
gli strumenti per destreggiarsi in una so-
cietà arrivista e spietata come la nostra? 
Come salvarli dall’odio dilagante che inve-
ste tutti e che crea accettazioni compiaciu-
te di chiare situazioni di ingiustizia e bar-
barie? Come donargli uno sguardo che 
contempla valori, sogni, ricerca di senso e 
di amore in un oceano di nichilismo come 
il nostro povero occidente? Saranno co-
stretti ad emigrare anche loro a causa dei 
mutamenti climatici, o del delirio di onni-
potenza del signorotto del paese di turno 
che prende più voti e si sente padrone della 
vita di tutti? Ma soprattutto...sono un buon 
padre? Sto trasmettendo ciò che ritengo 
giusto ai miei figli, donandogli un po' di 
radicalità nelle scelte e nello stile di vita, 
di autonomia, fiducia, libertà, senza rispar-
miargli i “no” necessari a crescere? Questo 
turbine di domande mi paralizza. Guardo il 
soffitto e mi trovo, rendendomene conto, a 
provare la sensazione di impotenza. 
“Benvenuto nel mondo degli adulti”, mi 
dico. Ma essere adulti significa essere im-
pauriti? Si può provare speranza in un 

mondo come questo, in un tempo come 
questo?  
“Non temere” è un ritornello della Bibbia. 
È la voce di Dio, la voce del profeta. La 
sentinella che, nel buio pesto della notte 
attende ritta perché sa che sta per arrivare 
il bagliore delle prime luci dell’alba. È un 
annuncio nella tempesta della storia. Non 
temere! Quanto è difficile ascoltare e go-
dere di quest’esclamazione quando si ha lo 
sguardo non abituato a cogliere la presenza 
del Regno, quando si leggono gli eventi e 
non si colgono i segni dei tempi, quando 
l’entusiasmo cede il passo alla rassegna-
zione e la rassegnazione alla rabbia...Non 
temere! Ma su quale parola impegnarsi, 
mettersi in gioco, spendere il proprio tem-
po e le proprie energie per un domani che 
sembra già fin troppo uguale a ieri? Non 
temere! È la radice del titolo del piano pa-
storale annuale della nostra parrocchia ed è 
il nucleo tematico di esso. Non temere per-
ché incontrati, abitati dalla Presenza che si 
fa storia e cammina con noi. Che rinnova il 
cuore di chi gli fa spazio, che aguzza lo 
sguardo miope e lo fa diventare contempla-
tivo e generativo di un domani diverso 
dall’oggi, un domani che è un sogno. Il so-
gno dell’uomo ma prima quello di Dio. È 
la Parola che raggiunge il centro della no-
stra persona e la ridesta, la rimette in piedi, 
di passo incerto ma alla ricerca delle orme 
del maestro Gesù di Nazareth. È l’annun-
cio di ossa polverizzate che si riassembla-
no per dare origine ad una novità, è la voce 
gridata nel deserto...che se ascoltata cam-
bia davvero la vita, la storia. Non temere 
perchè Gesù è l’Emmanuele, il Dio con 
noi, che è venuto e viene, a giudicare la 
storia e a salvarla dal di dentro. Da quella 
mangiatoia che contiene già la sua croce, e 
la gloria della sua Risurrezione. I miei oc-
chi si stanno chiudendo: “Ora lascia, o Si-
gnore...” 

U N  D O M A N I  D A  S O G N O   
Nicola Martucci 
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Saluto di Don Francesco alla comunità  

« Lampada per i miei passi è la tua parola, luce 
sul mio cammino»  

Le parole del salmo 118 oltre ad essere molto note si 
sono rivelate, negli ultimi giorni, particolarmente vere 
ed efficaci. Pensando a questa celebrazione, brancola-
vo un po’ nel buio, perché in testa si affollavano mille 
pensieri, senza un ordine preciso. La Parola, in questa 
circostanza speciale, è stata davvero fonte di luce; in 
particolare questa Parola che il Signore ci dona oggi, 
XXIV domenica del tempo ordinario. Attraverso  di 
essa, infatti,  mi sono sentito  guidato nel  ripercorrere  
questi  ultimi tre  anni  vissuti con voi, lasciandomi   
illuminare   da   quella   luce   che   fa   dell’esercizio   
della   memoria,   la   sorgente   della   lode,   del rin-
graziamento al Signore. Il salmo di oggi ci ha fatto 
ripetere: « camminerò alla presenza del Signore nella 
terra dei viventi»  e subito la mente è andata al ricordo 
di Abramo, al suo essere determinato nel percorrere la 
strada del Signore, per godere della sua compagnia. 
Questo   il   tema   del   2015-16,   un   anno   pastora-
le   particolare,   segnato   dall’arrivo   di   due   nuovi   
preti   a Sant’Agostino.   Con   Abramo   abbiamo   
cercato   di   comprendere   i   passi   giusti   da   com-
piere   e   oggi   stiamo continuando   a   farlo,   attra-
verso   il   nostro   stare   con  il   Signore,   alla   sua   
mensa,  esprimendo   così   la   nostra fiducia in Lui. 
L’esperienza di Abramo ci fa capire che vivere signi-
fica partire ogni giorno, ri-cominciare ogni mattina 
per corrispondere alla chiamata che il Signore conti-
nua a rivolgerci, per rimanere nella sua alleanza, come 
suo popolo,   come   Chiesa   in   cammino   verso   la   
comunione   trinitaria,   cioè   mossa   a   maturare 
umanamente   e spiritualmente. Tale dinamica si svi-
luppa lasciandosi interrogare, facendo discernimento, 
ponendosi delle domande, proprio come ha fatto Ge-
sù. Il Vangelo di oggi ce lo testimonia presentandoci 
un Gesù che non teme di mettersi davanti all’idea che 
gli altri hanno di Lui. Sì perché a volte nella vita, di 
fronte a certe questioni, si potrebbe far finta di nulla, 
aggirare il problema, silenziare ogni campanello d’al-
larme, per stare in pace e invece... Gesù non si chiude 
in una difesa orgogliosa del suo operare, si mette in 

gioco, cerca di capire: «chi dice la gente che  io   sia? 
[..]  e   voi   chi   dite   che   io   sia? ».   Quale   straor-
dinario   esempio   per   noi,   per   la   nostra comuni-
tà, che desidera camminare alla presenza del Signore, 
di Colui che si fa nostro compagno di viaggio, nostro 
ospite, entrando nelle nostre vite e rendendole fecon-
de. Quest’ultimo è stato il tema di due anni fa medita-
to attraverso l’icona biblica di Marta e Maria. Preghiera   e   
servizio:   la   fede   se   seguita   dalle   opere   è   viva,   
parola   di   S.   Giacomo,   altrimenti   rischia   di spegner-
si, di morire. Assieme, aiutati dalla Parola e dalla litur-
gia, ci siamo messi in ascolto, la parte migliore, per 
riconoscere Cristo nei poveri e servirlo senza affanni, 
senza fissarci su cose inutili, banali, su incomprensio-
ni immotivate, sul chiacchiericcio sterile, disponibili a 
rinnegare se stessi, mettendoci cioè in seria discussione. 
È l’impegno per la missione, che ha mosso Gesù fa-
cendolo uscire da Israele e che muove noi “discepoli- 
missionari” verso l’altro, così come siamo, senza at-
tardarci troppo, senza rimandare a data da destinarsi il 
compito a noi affidato (il tema dell’anno scorso). È in 
questo movimento che scopriamo la preziosità 
dell’essere una cosa sola, dell’essere in comunione, 
per camminare insieme, per crescere nella santità. 
L’orizzonte   della   missione,   vasto   e   sconfinato,   
ci   indica   il   dovere   della   comunione!   Ricordia-
moci:   solo mis-
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sione è attivismo, solo comunione è intimismo. Co-
munione e missione fanno la Chiesa, la rendono aper-
ta, abbattendo i muri del “si è sempre fatto così” e ri-
conoscendo la novità di Gesù, il Cristo, l’unico che 
con la sua Parola illumina la nostra memoria, aiuta ad 
affrontare il presente e dona speranza per il futuro che 
attende ciascuno di noi. 
 

Ringraziamenti finali 
« Ma voi, chi dite che io sia?».  
Nei   giorni   scorsi   questa   domanda   che   la   Pa-
rola   ha   fatto   risuonare   in   me,   ha   illuminato   il   
senso   del ringraziamento che vorrei condividere con voi.  
« Ma tu, don Francesco, chi dici che io sia?» 
Non è stata certamente la prima volta che la mia me-
ditazione si è concentrata su questo interrogativo, così 
essenziale e fondante nella vita di un cristiano e di un 
prete. Mi sono detto: «anche io, ogni giorno, come 
Pietro, cerco di ripetere e testimoniare « Tu sei il Cri-
sto », ma basta questa semplice risposta?» Don Primo  
Mazzolari  commentava   così  questo  passo: «una  
definizione,  per  quanto  esatta, non ha  nulla d’impe-
gnativo. La perfetta risposta di Pietro sulla strada di 
Cesarea di Filippo, non lo salva dal rinnegare tre volte 
il Maestro, mentre un generico: “Tu, Signore, lo sai 
che ti voglio bene”, questo lo impegna fino alla morte 
e più oltre» . P. Mazzolari, Impegno con Cristo, 1943, 15). 
Avvicinandosi questo giorno, mi sono reso conto di 
quanto l’esperienza a sant’Agostino, negli ultimi tre 
anni, abbia   contribuito   nel   sentirmi   coinvolto   
personalmente   a   rispondere   non   in   modo   disin-
carnato,   ma arricchito dalle esperienze, dai volti, dal-
le storie di voi qui presenti e di tanti altri, i cui sguardi 
ho incrociato nelle occasioni più diverse qui in quar-
tiere. « Tu sei il Cristo » che rivedo nei volti dei bam-
bini che ho battezzato, di quelli che frequentano il ca-
techismo, dei   ragazzi   dell’ACR,   dei   giovanissimi   
e   dei   giovani,   dei   catechisti   e   degli   educatori,   
impegnati   nella straordinaria avventura di trasmette-
re la fede, con loro  e con don Giuliano, abbiamo con-
diviso ore e ore di programmazione. «  Tu sei il Cri-
sto» nelle famiglie; quelle da diverse anni formatesi, e 
quelle più giovani che con i loro bimbi già nati,   ap-
pena   nati   o   ancora   in   concepimento;   ogni   
giorno,   cercano   di   conquistare   la   letizia   dell’a-

more accogliendosi reciprocamente nei momenti belli 
e in quelli più difficili che la vita riserva loro. «Tu sei 
il Cristo » nei poveri; i tanti poveri, che hanno bussato 
alla porta della canonica; da sempre, grazie in parti-
colare   alla  S.  Vincenzo,  essi hanno  trovato  in  
parrocchia  un posto  privilegiato,  attraverso di  
loro  ho sperimentato la bellezza di una Chiesa che 
sa farsi povera, attenta alle miserie, non solo materia-
li dell’uomo di oggi. « Tu sei il Cristo» nei consiglieri 
pastorali, in quelli economici, che con la loro dedizio-
ne e passione mi hanno confermato quanto la comuni-
tà di viale K sia creativa, dinamica e a volte anche 
profetica. Una   comunità   aperta   al   dialogo   attra-
verso   il   gruppo   “Incontro”,   sensibile   al   con-
fronto   con   i   musulmani presenti in quartiere. «Tu 
sei il Cristo » attraverso il gruppo “Regina degli Apo-
stoli”, negli anziani, negli ammalati, negli ospiti della 
Residenza Caterina, nelle volontarie che li animano 
ogni settimana umanamente e spiritualmente. «Tu sei 
il Cristo» in coloro che già godono la visione del tuo 
volto e per i quali ho celebrato le esequie, la Giovan-
na, Idilio, Giordano, Fausto, Sandro e tanti altri... 
Ed infine «Tu sei il Cristo», lo sei stato e continuerai 
ad esserlo per me e per don Michele, nella fraternità 
sacerdotale che si è consolidata nel cogliere le meravi-
glie che tu continui ad operare qui tra noi. La stessa 
fraternità ci ha pure fatto sentire uniti, ci ha sostenuti 
nei momenti non facili di questi ultimi anni. L’amici-
zia e la stima vicendevole sono state testimonianza 
viva del desiderio di unità per questa famiglia di fami-
glie.  Ecco i volti di una comunità, di questa parroc-
chia riuniti insieme in uno splendido e luminoso mo-
saico mi consentono di dire questa mattina: «grazie 
parrocchiani di sant’Agostino, con voi ho imparato a 
conoscere meglio   Gesù,   il   Cristo   crocifisso   e   
risorto   e   volendo   bene   a   voi,   ho   imparato   a   
voler   bene   a   Lui,   non fermandomi solo alle belle 
parole!» 
Da viale Krasnodar a via Borgovado, dalla periferia al 
centro, per continuare a rispondere, attraverso il mio 
ministero: «Tu sei il Cristo».  
Grazie di cuore! 

don Francesco Viali 
Omelia del 16-09-2018  
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Il  dono di  un prete  

C aro don Michele, cari parrocchiani di 
Sant’Agostino, 

vi scrivo per ringraziarvi dal profondo del 
cuore per la bellissima giornata di domenica 9 
dicembre 2018. 
Vi ringrazio della vostra preghiera: mentre mi 
stavo preparando al sacerdozio sentivo la vo-
stra vicinanza. Domenica, mentre celebravo la 
mia prima Messa, dentro il mio cuore avevo 
due emozioni predominanti. 
La prima di ringraziamento al Signore per il 
grande dono del sacerdozio; il quale non è so-
lo un dono per me ma per la Chiesa. 
La seconda emozione era quella di celebrare 
nella mia parrocchia: per molti anni è stata la 
mia seconda casa. 
Grazie per il forte momento di preghiera che 
abbiamo vissuto insieme durante la santa Mes-
sa, grazie di aver curato ogni piccolo partico-
lare della liturgia. 
Grazie per il momento conviviale del pranzo, 
grazie alle cuoche, grazie ai camerieri. 
Mi sono sentito proprio a casa. 
Non voglio fare nomi perché sarei troppo lun-
go, ma mi permetto di ringraziare il Signor 
Foscolo per la bellissima poesia che mi ha 

scritto: mentre la leggeva domenica mi sono 
veramente commosso. Quando passerò in par-
rocchia sono sicuro di trovare il Signor Fo-
scolo con un buon caffè per me. Ringrazio i 
seminaristi don Giuliano e don German della 
loro presenza alla mia grande gioia. 
Nel mio cuore, oltre alla parrocchia di sant’A-
gostino, c’è un posto anche per il Seminario, il 

luogo dove sono cresciuto sotto l’a-
spetto umano e spirituale. 
Anche se ora il Signore mi ha chiama-
to a servirlo nelle comunità del comu-
ne di Fiscaglia, voi avrete sempre un 
posto speciale dentro il mio cuore. 
Cercherò di essere presente alla festa 
del nostro patrono (mi viene dal cuore 
dire ‘nostro’), impegni pastorali per-
mettendo. 
Un sincero ringraziamento da parte 
mia e della mia famiglia. 
Avrei molte altre cose da scrivere, ma 
almeno ho scritto quelle più importan-
ti. 
Vi ricorderò nella preghiera. 
Vi voglio bene. 
Il vostro prete novello. 

 
Don Massimiliano Chioppa 

 

Don Massimiliano Chioppa entra in Semina-
rio a Ferrara nel 1996, frequenta la prima superiore. 
Nel 2009, a studi teologici ultimati, il suo cammino si 
conclude e ritorna in famiglia, iniziando a lavorare. Im-
provvisamente si ammala il papà e questa situazione 
gli fa vivere il significato del “dono” nei confronti di chi 
soffre in prima persona. Vive così cinque anni tra l’in-
segnamento di religione nelle scuole d’infanzia, l’impe-
gno pastorale in parrocchia e l’aiuto in famiglia. Grazie 
al cammino svolto con il parroco di allora e sotto la gui-
da del direttore spirituale, torna ad avvertire la chiama-
ta del Signore al sacerdozio, e consolida il cammino di 
ulteriore maturazione umana e vocazionale. Nel 2014 
rientra per la  seconda volta in Seminario e dopo un 
periodo di verifica, con grande gioia e serenità riprende 
il mio cammino. L’8 dicembre del 2016 riceve l’ordine 
del diaconato. Nel 2017 inizia l’insegnamento di religio-
ne alla scuola primaria di Massafiscaglia e Migliarino; e 
nel giugno 2018  svolge anche il il ministero diagonale 
nelle stesse comunità parrocchiali. L’ordinazione pre-
sbiterale l’8 dicembre di quest’anno. 
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Accoglienza sotto attacco 
L a Magistratura di Ferrara, attraverso la 

Guardia di Finanza, il 6 dicembre scorso 
ha indagato i presidenti delle associazioni e 
cooperative che in provincia di Ferrara accol-
gono i richiedenti Asilo Politico. Don Domeni-
co è presidente di Viale K, Nadia, Filippo 
Franceschi e Meeting Point ed è a capo di un 
gruppo al quale appartiene anche l’associazio-
ne di don Giorgio di Salvatonica. E’ stata inda-
gata anche l’associazione di accoglienza della 
Caritas.  
Come tutti sanno le nostre associazioni accol-
gono da tanti anni immigrati e bisognosi. Da 
quando il governo ha proposto i bandi che assi-
curavano alle realtà di accoglienza dei contri-
buti attraverso le Prefetture vi abbiamo parteci-
pato. Nel Ferrarese abbiamo seguito una meto-
dologia unica in Italia per favorire la distribu-
zione in piccoli gruppi dei migranti in vari luo-
ghi del territorio. Per questo l’appalto dell’ac-
coglienza è stato dato dalla Prefettura all’ASP 
e questa ha promosso i bandi che hanno coin-
volto 16 realtà tra le quali anche le nostre. 
L’ultimo bando del 2018 prevede 27,50 euro al 
giorno per ogni persona accolta che l’ASP gira 
ai CAS (le realtà che accolgono). A fronte di 
questa diaria ci sono servizi che vanno dall’ac-
coglienza con vitto e alloggio, vestiario, scuo-
la, trasporti, spese legali, sanitarie ecc.  
Tutto viene rendicontato mensilmente e verifi-

cato sia dall’ASP che dalla Prefettura. Nella 
rendicontazione ci si basa sul registro delle 
presenze controfirmato dagli ospiti stessi. Inol-
tre periodicamente i CAS vengono visitati da 
una commissione presieduta dalla Prefettura e 
7 altri funzionari compresi i Vigili del Fuoco. 
Attualmente i pagamenti da parte dall’ASP alle 
associazioni che gestiscono i CAS risalgono a 
Maggio 2018 perciò con più di sei mesi di ri-
tardo.  
In questa situazione la Magistratura ha ritenuto 
di indagare i presidenti dei CAS e sequestrare i 
“Presenziari” per verificare se ci sia corrispon-
denza tra le presenze e la fatturazione. Nell’at-
to che è stato comunicato a don Domenico si fa 
riferimento ad irregolarità riscontrate in una 
cooperativa ferrarese e per questo si ritiene di 
dover indagare tutte le altre…  
Infine, come ciliegina sulla torta, è stato inda-
gato anche don Silvano il quale non ha niente 
da spartire con questa attività e sono state inve-
ce dimenticati altri CAS con circa 30 ospiti. 
Speriamo che questa ulteriore verifica, che ha 
il sapore dell’accanimento terapeutico e che 
risente del clima politico attuale, dimostri che 
lo sforzo messo in atto dal nostro sistema di 
accoglienza è valido e rigoroso. 
 

Viale K    
   

Branco Piccolo Popolo 
 

Sono arrivati gli scout nel nostro quartiere. Il gruppo, sot-
to l’associazione CNGEI (Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori ed Esploratrici Italiani), si ritrova il sabato po-

meriggio presso l’A-
rea Giovani ed accoglie bambini nella 
fascia di età 8-12 anni. Ad attendere i 
giovani lupetti ci sono i vecchi lu-
pi (Akela, Bagheera, Baloo, Kaa, Mysa, 
Ferao…), con l’intento di costruire un 
mondo migliore per chi un giorno lo 
abiterà: i giovani. Questo perché “si 
impara da piccoli a diventare grandi”. 
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I l  Krasnopark 
Silvia Ridolfi 

Q uesta è una bella storia (vera).  Ė un sogno in 
lento ma inesorabile divenire. 

Quando il terremoto del 2012 fece chiudere per 
sempre la scuola Aquilone, tanti temevano che 
quella grande area diventasse un postaccio in rovi-
na, sporco, malsano e malfamato. Invece l’edifi-
cio è stato demolito, tutta l’area è stata classificata 
“area verde pubblica” e piano piano è nato Kra-
snoPark. Ma non per magia o per caso. C’è stata 
una Amministrazione Comunale, attenta alle per-
sone e alle buone azioni che fanno nelle aree pub-
bliche, che ha emanato un “Regolamento per la 
Cura dei Beni Comuni e delle Aree Verdi Pubbli-
che”. C’è stato l’Urban Center, che consiglia, aiu-
ta e persino finanzia chiunque voglia darsi da fare 
per migliorare, recuperare, mantenere, curare 
qualche spazio pubblico, con senso civico e re-
sponsabilità. E soprattutto ci sono alcune persone 
del nostro quartiere, a cui sta a cuore un ambiente 
vivibile, una buona qualità di vita e buone relazio-
ni, persone che da alcuni anni si incontrano, pro-
gettano, chiedono, lavorano e si divertono... per 
KrasnoPark. Grazie al Patto di Collaborazione 
firmato dal gruppo informale “KrasnoPark” (che è 
aperto a tutti!) con l’Ufficio Verde Pubblico, il 
Comune ha messo a disposizione tanti attrezzi da 
giardinaggio, da usare per fare piccola manuten-
zione delle piante, siepi, prato; e ora sta allestendo 
panchine, tavoli, una fontanella e un barbecue, 
che tutti possono usare, ma che devono anche pu-
lire, mantenere e riparare al bisogno. E’ la corre-
sponsabilità: tutto ciò che è “pubblico” è di tutti, 
sì, ma è anche mio, e quindi anch’io me ne prendo 

cura, per come riesco 
e so fare. Io amo il 
verde, e specialmente 
gli alberi. Amo anche 

i bambini, e mi stanno molto a cuore. Con Kra-
snoPark ho trovato il modo di fare concretamente, 
nel mio piccolo, qualcosa di buono per gli uni e 
per gli altri, con grande fatica ma anche grande 
appagamento. Oltre a tanto prato e tanti alberi, a 
KrasnoPark ci sono tronchi, ceppi, rami ripuliti, 
sassi e tanti materiali naturali e oggetti non struttu-
rati con cui i bambini possono liberare la loro fan-
tasia e “lavorare” (per loro il gioco è una cosa se-
ria!): scavare, tagliare, scortecciare, legare, pianta-
re, costruire..ma possono anche correre a perdifia-
to, nascondersi, sporcarsi, stare distesi per terra. 
tutto a stretto contatto con la natura. Ecco, la natu-
ra. Dio ci ha dato un mondo meraviglioso, che 
spesso roviniamo e distruggiamo, ma che possia-
mo anche curare, come ci si prende cura di un 
bimbo, di un animale, della vita. Prendersi cura 
della Vita: a me gonfia il cuore di felicità. Questo 
autunno KrasnoPark è stato mèta di gruppi di 
bambini di scuola d’infanzia e scuola primaria, 
che osservavano e raccoglievano elementi natura-
li, disegnavano gli alberi dal vero, imparavano a 
riconoscere e classificare, e hanno anche piantato 
rosmarino e menta. KrasnoPark sta diventando 
una grande risorsa per il nostro quartiere. Se 
l’Amministrazione Comunale continuerà a soste-
nere queste “buone pratiche”, in futuro contiamo 
di realizzare un sentiero di terra battuta per pas-
seggiare, un cerchio di tronchi-panchine per riu-
nioni di piccoli gruppi, un gazebo di legno, un 
punto di scambio-libri e, speriamo, anche un orto 
comune. Questi piccoli grandi sogni, però, hanno 
bisogno di più persone che ci mettano le braccia e 
il cuore. Si può realizzare solo ciò che si è disposti 
a fare come volontariato. Crediamo che chiunque 
possa trovare una propria dimensione a Krasno-
Park: i bambini, i giovani, gli anziani… Pic-nic, 
grigliate, passeggiate col cane o col proprio inna-
morato, letture tranquille al sole o all’ombra, dise-
gno, giardinaggio, bricolage, riposo, incontri e 
chiacchiere… e a TE, che cosa piacerebbe fare a 
KrasnoPark?... Vuoi darci una mano? Grazie! 

puoi seguire KrasnoPark su  
 Facebook  
 sito http://www.urbancenterferrara.it/sezione

-informativa/  
 contattando Silvia Ridolfi, tel. 3283912012 
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Le corti di Medoro 
pt 

Q ualcosa si vede, finalmente, in quello che 
da oggi non si chiamerà più “Palazzo degli 

specchi”, ma “Corti di Medoro”. Non sappia-
mo il motivo di questo nome e neanche chi è 
l’artefice, ma spariti gli specchi arriva 
“Medoro” (personaggio dell’Orlando Furioso). 
Lo scorso 10 ottobre è stato inaugurato una pri-
ma parte del ex palazzo attraverso un interven-
to di riqualificazione edilizia residenziale so-
ciale. E’ uno studentato che comprende 153 
posti letto per studenti, ricercatori e dottorandi 
dell’Università di Ferrara. E già 80 sono i resi-
denti. All’inaugurazione vi erano tutti coloro 
che con grande passione e determinazione han-
no creduto in questo progetto. Ovviamente 
mancavano coloro che hanno criticato sbeffeg-
giato e urlato (Lega nord). Invece come sareb-
be importante esserci TUTTI quando ciò che si 
fa è per il bene della propria Città.  
Patrizio Bianchi, assessore regionale per Uni-
versità e Ricerca (ex rettore dell’università di 
economia a ferrara) ha spiegato che grazie alla 
convenzione tra l’azienda per il diritto allo stu-
dio regionale Ergo e l’Acer, si è potuta dare la 
disponibilità di alloggi per gli studenti, che in 
questi ultimi anni sono aumentati notevolmente 
nella città di Ferrara. “Questa di Ferrara è una 
prima sperimentazione positiva di come è pos-

sibile fare rete con il territorio, mettendo in 
sinergia varie realtà che si occupano delle esi-
genze abitative delle persone e potenziando i 
servizi rivolti agli studenti. Una esperienza che 
stiamo valutando di estendere anche ad altre 
città universitarie dell'Emilia-Romagna per 
fare fronte all'aumento continuo delle immatri-
colazioni, soprattutto di studenti fuori sede, 
negli atenei regionali, aumento che testimonia 
l'attrattività del nostro sistema universitario". 
Mentre il Sindaco Tiziano Tagliani ha afferma-
to che si chiude nel rispetto dei tempi e degli 
impegni assunti con la città, la prima fase 
dell'intervento di recupero delle "corti". Ha poi 
proseguito facendo un po’ di cronistoria del 
progetto, mettendo in luce la gradualità e la ve-
rità dell’intervento: “I cittadini possono già 
misurare chi all'epoca aveva un progetto rea-
lizzabile e chi per bloccare l'attuazione archi-
tettò senza riuscirvi un castello di bugie e di 
denigrazione. Aggiungiamo alla soddisfazione 
per l'applauso ricevuto dalla Corte dei Conti 
per questa operazione il conforto di intervenire 
tempestivamente nel rispondere ad una esigen-
za degli studenti della nostra università e so-
prattutto di poter vantarci di aver riqualificato 
ciò che da decenni appariva un problema irri-
solvibile. Grazie a Cassa Depositi e Prestiti, 
grazie ad ACER, grazie alle imprese che stan-
no lavorando nel cantiere". Oltre a tutte le au-
torità di rito (comandanti, colonnelli, assessori, 
ingeneri…. ) vi era anche Don Francesco Viali 
che a nome del Vescovo ha benedetto lo stabi-
le. 
I prossimi interventi nel ex palazzo degli spec-
chi saranno la realizzazione di 233 alloggi di 
Social Housing e l'inserimento della sede dei 
Vigili urbani e della nuova Biblioteca.  

La nuova struttura è composta da cinque piani e 44 appartamenti di diverse tipologie. Tutti gli appartamenti sono 
consegnati arredati, dotati di riscaldamento, tramite teleriscaldamento, climatizzazione e impianto wifi. Lo stabile 
è stato dotato di portierato e di un ampio parcheggio di pertinenza. Sono previste tre tipologie di appartamento: la 
prima composta da due stanze doppie per complessivi 4 posti letto, la seconda composta da 2 stanze singole e 
una doppia (4 posti letto in totale), la terza con una sola stanza doppia (2 posti letto). 

Il canone è di 350 euro per il posto letto in singola, oneri e spese incluse, e 300 per il posto letto in doppia, sem-
pre oneri e spese incluse. È necessario un deposito cauzionale di 750 euro per la singola e 600 per la doppia. 
Per fare domanda per un posto letto nella struttura bisogna rispondere a ben precisi requisiti: essere studente o 
dottorando regolarmente iscritto all’Università di Ferrara, avere reddito del nucleo famigliare con Ise compreso tra 
8mila e 98mila euro e incidenza del canone sul valore Ise non superiore al 30%. 
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15 dicembre 

L’ a n n i v e r s a r i o  d e l l a  Pa r r o c c h i a  

Il 15 dicembre del 1974 per la prima volta si è 
celebrata la S. Messa nella nostra parrocchia. E 
il 15 dicembre del 2004 la nostra Chiesa è stata 
solennemente dedicata a S. Agostino, e l'altare 
consacrato. 
Anche quest'anno, il 15 dicembre, ci siamo 
stretti attorno all'altare: è il centro; il cuore 
dell'edificio che, tra le nostre case, è il segno 
visibile della presenza e dell'alleanza tra Dio e 
gli uomini e le donne che abitano da queste 
parti. L'altare ci ricorda il sacrificio: sull'altare 
del tempio di Gerusalemme si bruciavano le 
offerte dei fedeli a Dio; sul nostro altare 
'brucia' d'amore il Signore Gesù che ripresenta 
continuamente la sua offerta al Padre per noi, 
cioè il dono di sé fino alla morte e alla morte di 
croce. L'altare è fatto come una tavola attorno 
alla quale si mangia: è il segno del convito, del 
banchetto al quale siamo sempre calorosa-
mente invitati dal Signore risorto. Su quell'alta-

re risuonano in ogni messa le scon-volgenti pa-
role di Gesù: «Prendete e mangiate... Prende-te 
e bevete». 
Se il battistero è il grembo della Madre Chiesa 
che ci ho generato, l'altare è la sua mammella 
che ci allatta per tutta la vita. Personalmente e 
insieme: poiché siamo tut-ti seduti attorno 
all'altare e mangiamo dello stesso Pane e be-
viamo all'unico Calice, noi siamo e diventiamo 
un solo corpo. «Non possiamo condividere il 
pane celeste se non condividiamo il pane ter-
restre». 
 

Mostra:  
"I	luoghi	della	celebrazione", 

in chiesa ino al 10 gennaio. 

"Non temere!" è stato il tema che, 
l'1 e il 2 dicembre scorso, ha guida-
to il Ritiro di Avvento di Alice, Chia-
ra, Eliana, Emma, Francesco, Irene, 
Maddalena, Matilde, Valentina, Ana-
stasia, Anna, Damiano e Alessio 
accompagnati dall'equipe educatori 
ACR della nostra parrocchia. Una 
bella convivenza, nei locali del Se-
minario Arcivescovile, in un clima di 
fraternità, gioia e spiritulità per vive-
re intensamente questo prezioso 
tempo in preparazione al Natale. 
Nel pomeriggio della domenica ab-
biamo coronato la nostra piccola 
esperienza visitando la stupenda 
Basilica di Santa Maria in Vado gui-
dati con passione da don Francesco 
Viali.  
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Gesù 
Poesia di Natale 

Foscolo Damiani 

Musica celeste, 
accarezzando le stelle, 
l’etere avvolge. 
 
Flauti d’oro, 
da angeli sonati, 
coro divino da un Dio diretto. 
 
Stella brillante, 
dall’azzurro discesa, 
scia lucente dai pastori seguita. 
 
Piccola stalla, immersa nel buio, 
luce improvvisa, 
in un sole trasforma. 

 
Reggia diventa, di luce vestita, 
grande cometa, 
sulla stalla posata. 
 
Sposi divini, 
aspettando l’evento, 
in ansia pregando. 
 
Suono celeste, 
di piccolo vagito: 
è nato Gesù. 
 
Un Dio, da angeli protetto, 
sceso dal cielo, 

umano diventa. 
 
Fieno il suo letto, 
di paglia la culla, 
su greppia posata. 
 
Bue e asinello, 
appoggiati alla greppia, 
sbuffando, scaldano il divino. 
Gesù l’esempio, dovere di tutti 
per aiuti all’uomo di strada, 
riparato dal freddo, 
da soli cartoni protetto. 
 

Ferrara 25 dicembre 2018 

I  d e f u n t i  d e l  2 0 1 8  

Minarelli Silvana 
Ceneretti Orazio 
Zanella Gino 
Mazzoni Italo 
Corallini Alberto 
Pavani Fausto 
Ferraresi Ermana 
Marson Antonia 
Sandri Sandro 
Bonaria Luigi 
Benini Roberto 
Pennini Rodolfo 
Ruffoni Loredano 

Paparella Gabriele 
Ballarini Biagio 
Spada Cosimo 
Zanetti Leda 
Massari Giancarlo 
Tani Federica 
Aleandri Silvano 
Rivaroli Italo 
Giovannini Gabriele 
Pedretti Lea 
Marzola Bruna 
Zappaterra Andrea 
Castellani Adriana 

Raimondi Maria 
Nanni Mafalda 
Malaguti Giorgina 
Miglio Mario 
Dinelli Niva 
Crovi Angela 
Fornasari Ettorina 
Zuari Malvina 
Famiglietti Giuseppe 
Tonioli Ivana 
Beltrami Marta 
Colombari Agostino 

I  battezzat i  del  201 8  

Bersanetti Giacomo 
Bonazzi Leonardo Bruno 
Farolfi Bianca 
Fordiani Mattia 
Isiaria Confidence 
Leone Emily 
Lodi Gioele 

Maggio Riccardo 
Nanfah Kana Manuel Andez 
Nanfah Nguenan  
Laurenne Livia 
Nanfah Nguimfack  
Donny 
Preci Enza 

Ruggiero Chiara 
Tartari Ludovica 
Toniolo Alessia Qordja 
Usigbe Rachel 
Varacalli Elia 
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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... 

APPUNTAMENTI 
 

 Domenica 13 gennaio: festa dei battezzati 

 Domenica 10 febbraio, ore 16.30: festa degli an-
ziani in oratorio 

 Domenica 24 febbraio: giornata della Bibbia 

 Venerdì 1 marzo/domenica 3 marzo: 
 pellegrinaggio a Siena e San Gimignano. Si parte il 
venerdì alle 15 e si rientra domenica sera. Visitere-
mo Siena, il monastero delle monache agostiniane di 
Lecceto, la cittadina di San Gimignano con la sua 
chiesa dedicata a S. Agostino. La quota a testa è di 
180 euro (riduzioni per i fratelli). Per le iscrizioni rivol-
gersi a Pasquale.  

 Domenica 3 febbraio, ore 17.30: Cristiani e mu-
sulmani si confrontano partendo dai testi sacri: la re-
sponsabilità civile e l’impegno per il bene comune 

 Domenica 14 aprile, ore 17.30: Cristiani e musul-
mani si confrontano partendo dai testi sacri: tema da 
definire 

LAVORI AL TETTO DELLA CANONICA.  
Sono terminati i lavori di rifacimento del tetto della 
canonica. Per contribuire alla spesa si può versare la 
propria offerta: 

– ogni prima domenica del mese nella apposita cas-
setta all’ingresso della chiesa; 

– direttamente al parroco; 

– sul conto IT 27 N 02008 13001 000100456581 inte-
stato a ‘Parrocchia S. Agostino’ con la causale 
‘offerta per lavori’. 

Importo complessivo lavori: € 21.960,00 

Offerte ricevute fino al 15 dicembre: € 8.100,00 

Importo finora pagato: € 11.960,00 


