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Editoriale: 
Sulla pagine di questo giornalino parrocchiale molte volte si è parlato 
del quartiere Krasnodar. Per forza: la comunità cristiana è fatta di 
gente che abita qui da queste parti. E che, ancor prima di essere 
gente di parrocchia, è gente della periferia ovest di Ferrara, capitata 
qui da tante parti diverse, e che sta qui da qualche decennio o da 
qualche anno o solo da pochi mesi. C’è gente di origine ferrarese, 
ce n’è proveniente da tutta Italia, specie dal Meridione, e anche da 
tante parti del mondo (una ventina di nazioni diverse, soprattutto 
dall’Europa dell’Est e dall’Africa del Nord). C’è gente di tutte le età, 
e l’età media degli abitanti del quartiere si sta alzando un po’. 
Economicamente si sta abbastanza bene, ma non mancano tante 
situazioni di fatica e di disagio. Ci sono un sacco di persone che 
vivono da sole (più di mille...): sono per lo più persone vedove. E ci 
sono tante scuole, nelle quali i ragazzi si formano e le famiglie si 
conoscono e si integrano. È un quartiere con tutti i servizi, vicino 
a grandi centri commerciali. È un quartiere in cui la gente vive per 
lo più in condomini, disposti attorno a vaste aree verdi: bei parchi 
molto frequentati. Ci sono tanti legami buoni, in questo quartiere, ma 
pure tanta frammentazione e solitudine. Se tante scale di condomini 
sono piccole comunità affiatate, in altre ci si sfiora appena…
Ecco: Dio Padre vuole bene a tutta la gente che abita qui. Proprio 
a tutti. Ha mandato il suo Figlio per tutti. Desidera sicuramente 
che tutti gli abitanti del quartiere lo conoscano di più e gli vogliano 
bene. Desidera una cosa folle: che anche la gente di questo quartiere 
diventi un popolo di persone che, insieme, costruiscono una società 
nuova, buona. Una società che non si è mai vista, nella quale tutti 
(non importa dove sono nati) si sentono accolti e valorizzati, nessuno 
vive la solitudine, a tutti sono aperte le possibilità della istruzione, 
del lavoro, dell’aggregazione, dell’espressione delle proprie qualità 
e ricchezze culturali. È questa la situazione di ‘pace’ che Dio Padre 
vuole donare alla gente di Krasnodar.
Scriviamo dunque del quartiere perché ci sentiamo gente raggiunta 
dalla bontà di Dio, gente perdonata, gente salvata. Gente che ha 
fatto un incontro, con il Signore risorto, proprio qui, mentre viviamo 
la vita normale in questo quartiere. Gente che coltiva questo incontro 
che dona sapienza e salvezza, che dà forza divina nelle difficoltà e 
nella morte; un incontro che dona senso e uno stile di vita buono e 
bello. Lo stesso stile di vita di Gesù Cristo, che consideriamo vero Dio 
e anche vero Uomo.
Scriviamo il giornalino sul quartiere perché questo Dio che ci ha 
incontrato non ci lascia in pace. Vuole che ci interessiamo come 
lui e ci spendiamo in suo nome per far lievitare il Regno in viale 
Krasnodar!

don Michele
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La zona di viale Krasnodar è un’area che si è 
sviluppata a Ferrara nella circoscrizione sud, 

a lato dell’asse viario che conduce a Bologna, a 
partire dagli anni ’70. Il Piano di Edilizia Economico 
Popolare, cosiddetto piano PEEP, introdotto dalla 
Legge n. 167/62 introduceva la realizzazione di 
abitazioni di edilizia popolare in aree della città 
che venissero dotate di sevizi complementari, 
come strade e opere di pubblico interesse, 
al fine di rispondere alle esigenze abitative 
della popolazione senza però creare quartieri 
dormitorio o ghetti.

Tale legge è stata recepita dal Consiglio Comunale 
nel febbraio del 1963, anno in cui è stato approvato 
il piano PEEP, che prevedeva la realizzazione di 
alcune nuove zone residenziali a Ferrara, tra cui 
quella di viale Krasnodar, definita Zona A. 

L’area urbanistica di viale Krasnodar era 
caratterizzata da: 
a) un nucleo abitativo già esistente costruito negli 
anni ’50;
b) un nucleo di Case Popolari costruite dall’Istituto 
Autonomo Case Popolaria partire dagli anni 
’70 lungo l’asse di viale Krasnodar e nelle zone 
limitrofe, destinate principalmente a famiglie 
svantaggiate provenienti da zone del centro storio 
che, a seguito della seconda guerra mondiale, 

alloggiavano in strutture precarie e fatiscenti; 
c) un terzo blocco di abitazioni costruite ad opera 
di Cooperative edilizie, e destinate ai soci che 
potevano acquistarle con mutui a tasso agevolato: 
si trattava principalmente di famiglie giovani, di 
estrazione operaia e impiegatizia.

Il progetto dell’area prevedeva anche la 
realizzazione di scuole, di una chiesa, di 
strutture sanitarie, di una sede amministrativa, 
di supermercati, dell’area destinata al mercato 
e di campi da gioco. Nei fatti la realizzazione di 
questi servizi, ai quali se ne sono aggiunti altri, è 
avvenuta in tempi diversi, dando la priorità alle 
scuole e alla chiesa, costruite in concomitanza con 
la costruzione delle prime abitazioni negli anni 
Settanta.

I primi abitanti si stabilirono nella zona quando 
ancora era un cantiere in atto, carente di servizi 
e di collegamenti. Era forte la concentrazione di 
famiglie multiproblematiche che presentavano 
evidenti segni di disagio quali alcolismo, abuso di 
droghe e prostituzione, che si sommavano ad una 
situazione generale di difficoltà socioeconomiche 
e di povertà diffusa; comune in queste famiglie 
era il senso di sradicamento.

Tale situazione determinò il manifestarsi di molti 

La nascita del quartiere
Gloria Ardizzoni
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problemi che furono immediatamente colti dalla 
cittadinanza con una connotazione spregiativa, 
tanto che la zona venne etichettata come il “Bronx”. 

I primi a recepire la realtà sostanziale del bisogno 
del quartiere furono da un lato i parroci della 
chiesa di Sant’Agostino e dall’altro gli operatori 
scolastici. 
La parrocchia fu la prima realtà capace di leggere 
le necessità emergenti dal territorio, cercando 
di farvi fronte in primo luogo fornendo risposte 
concrete alle esigenze materiali e alle situazioni di 
disagio più eclatanti, in secondo luogo ponendo 
attenzione alla situazione delle famiglie residenti, 
cercando di fronteggiare il senso di smarrimento e 
creando legami tra le persone in modo che venisse 
favorito il senso di appartenenza. 
In questo modo, a fianco ad un nucleo di persone 
effettivamente svantaggiate, andò costituendosi 
una comunità territoriale attiva, capace di 
contribuire alla soluzione dei problemi che via via 
si presentavano.

La forte presenza di nuclei familiari giovani, e 
quindi di bambini e ragazzi, pose fin da subito 
un problema educativo che venne fronteggiato 
con modalità diverse ma complementari dalla 
parrocchia e dall’istituzione scolastica; quest’ultima 
era il luogo dove emergevano maggiormente 
le problematiche giovanili, in particolar modo 
il facile accesso alle sostanze stupefacenti e 

l’avvio a percorsi di devianza in età abbastanza 
precoci. La scuola si pose come agenzia educativa 
operante nel tessuto del territorio, consapevole 
delle problematiche che da esso emergevano e 
ricadevano sui ragazzi, avviando quindi percorsi 
specifici e sperimentali.

A partire dagli anni Ottanta fu potenziata la 
presenza delle infrastrutture, completata negli anni 
Novanta. Risolti i bisogni primari della popolazione 
era necessario dare risposta ad altre esigenze: 
aprirono i primi esercizi commerciali, si crearono 
occasioni di aggregazione, aprì la biblioteca 
comunale decentrata, nacque la polisportiva e 
si avviò il processo di riqualificazione dei parchi. 
Inoltre, per affrontare e risolvere le diffuse 
problematiche di tipo sociale, di cui si era ormai 
presa piena consapevolezza, fu fondamentale 
la costituzione e l’intervento di realtà del terzo 
settore.

La sinergia di interventi pubblici, privati no profit, 
formali e informali ha reso possibile fronteggiare 
le situazioni di disagio e di emergenza sociale, 
potenziando le risorse della realtà territoriale 
e migliorando l’immagine del quartiere, la 
qualità della vita delle famiglie che vi abitano e 
determinando, in anni più recenti, un’ulteriore 
espansione urbanistica, con la costruzione di 
nuove abitazioni residenziali.
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La parrocchia di Sant’Agostino, nata il 15 dicembre 
1974, alle origini contava circa 2000 residenti, ma 
il numero dei suoi abitanti, nel tempo, ha avuto 
un andamento altalenante: prima sono aumentati, 
fino a raggiungere le circa 9000 unità negli anni ’90, 
per arrivare, complici la denatalità e l’innalzamento 
dell’età media, alle 7100 di oggi. Chi sono queste 
persone? Chi siamo noi, uomini e donne, che ogni 
giorno attraversiamo le vie del quartiere, trafelati dai 
tanti appuntamenti che la vita ci propone? 
Dai dati ISTAT del Comune di Ferrara, il 1 gennaio 
2018 nel nostro quartiere si contano 3810 donne, e 
3263 uomini, tra cui 1064 bambini e ragazzi minori di 
18 anni: 538 maschi e 526 femmine. La popolazione 
adulta è di 6009 individui, 2725 uomini e 3284 donne, 
mentre gli anziani sono 1796, divisi tra 1057 signore 
e 739 signori. 
Le persone di nazionalità non italiana sono 887, 
383 uomini e 504 donne: la maggioranza viene 
dalla Romania (59 maschi e 81 femmine), poi, in 
ordine decrescente, ci sono abitanti che arrivano 
dall’Ucraina (79 donne e 23 uomini), dall’Albania 
(53 donne e 43 uomini), dal Marocco (36 maschi e 
52 femmine), dalla Nigeria (38 donne e 38 uomini), 
dalla Cina (33 maschi e 37 femmine), dal Camerun 
(31 donne e 31 uomini), dalla Moldova (24 maschi e 
37 femmine), dalla Tunisia (21 donne e 23 uomini), 
dal Pakistan (25 uomini e 17 donne). In pochi sono 
giunti qui dalla Polonia (14 femmine e 1 maschi), 
dall’Algeria (2 donne e 4 uomini), dalla Macedonia (3 
maschi e 2 femmine), dallo Sri Lanka (2 donne e 3 
uomini), dall’Afghanistan (2 maschi e 2 femmine), dal 
Brasile (3 donne e 1 uomo), dal Gambia (4 uomini), 
dalla Giordania (3 donne e 1 uomo), dalla Bielorussia 
(3 donne), dalle Filippine (3 uomini), dal Ghana (3 

uomini), dal Niger (1 donna e 2 uomini), dal Senegal 
(3 uomini). Tra questi, i minori sono 259, gli adulti 
600 e gli anziani 28.
Le famiglie hanno una composizione varia ed 
articolata: c’è n’è una sola di 10 membri, 2 sono 
composte da 8 persone, 8 da 7 persone. I nuclei 
familiari di 6 persone sono 35, quelli di 5 persone 
92. I numeri aumentano con il decrescere degli 
appartenenti: 276 famiglie di 4 persone, 565 famiglie 
di 3 persone, 1117 famiglie di 2 componenti e 1171 
famiglie mononucleari. 
Il quartiere ospita inoltre una casa di accoglienza, 
e una residenza per anziani, che dà alloggio a 77 
persone. 
Numeri, grafici, tabelle: tanti dati che, lasciati così, 
servono a puri fini statistici: cosa ci dicono, invece, 
se letti e interpretati con gli occhi di una comunità 
in cammino? Di una comunità che va avanti e 
cerca nelle persone, nel quartiere, la sua naturale 
espressione? Il 12% dei parrocchiani sono di 
nazionalità non italiana: come ci relazioniamo con 
questa realtà? Riusciamo a integrare queste persone, 
a farle sentire parte di una società costruttiva? 1171 
famiglie sono mononucleari: quanti anziani tra loro? 
Quante quotidianità di solitudine, di isolamento, di 
abbandono, di emarginazione, tra questi? Io, tu, noi: 
quanto il nostro presente è permeato dall’ascolto 
dell’altro, del vicino, di chi è al di là del nostro tiepido 
portone di casa? 
A questo vogliono servire questi dati: a suggerirci 
una sfida, un’istigazione all’accoglienza, all’aiuto, 
all’ascolto, per affrontare realtà che ci sono accanto 
ma che, spesso, a causa della fretta, dei tanti impegni 
quotidiani, di una nostra miopia latente, ci sfuggono. 

Diamo i numeri?
Maurizio Motta

Alcuni dati statistici relativi alla popolazione di Krasnodar. Quanti siamo? Chi siamo? Al di 
là dei numeri, proviamo ad interpretare questi dati per cercare di conoscere la gente che ci 
circonda!
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La popolazione del quartiere
divisa per fasce d’età

Paesi di origine degli stranieri 
abitanti il quartiere

Percentuali degli italiani e degli stranieri
nella zona di Krasnodar 

Grafico relativo al 
numero di componenti 
per nucleo familiare
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Però, essere da soli è ben dura...mi dice un amico 
oggi. 

Come faccio ad avvicinarmi ad una persona che, 
penso, sia “sola”? La guardo e vedo il suo volto 
sempre uguale, la saluto e non cambia espressione. 
Sembra chiusa in una “fortezza” che si è venuto a 
creare… da sola o dall’indifferenza altrui. Penso: 
“non hanno un prossimo al quale fare un sorriso 
alcuno. Che tristezza! Specialmente quando rientrano 
in casa..quel silenzio..la sera..la notte..le persone 
vedove..oggi nemmeno una telefonata…”
Pensano che nessuno si possa occupare di loro (e 
questo è anche vero), ma è anche vero che non 
ricevono dagli altri ciò che desiderano, che venga 
fatto quanto è veramente necessario alla loro 
persona. C’è un nodo che si viene a formare nella 
solitudine: la chiusura, la tristezza da una parte 
mentre dall’altra c’è la “scusa” che non si sa come 
fare per entrare in relazione. Nel tempo questa 
cosa si indurisce e...non ci si fa più caso! Ecco 
l’indifferenza di chi non guarda più il volto dell’altro 
e non sa più nemmeno mettersi “nei suoi panni... 
nel suo cuore”...e l’altro dice “nessuno più pensa 
a me, ne’ vuol fare qualcosa per me”: le relazioni 
umane si sono raffreddate o sono scomparse. 
Questa è la realtà!
Ma ci sono i servizi, le assistenze sociali, la Caritas, 
qualche amico! … che però non trova (o non vuole 
trovare) le parole, almeno per dire “come stai?”...e 

i figli? “Oh no, li devo lasciare in pace: hanno il loro 
lavoro, i bambini: non hanno tempo per me”. Ecco 
che la “fortezza” diventa sempre più inaccessibile. 
Bisognava che non si fosse mai formata fin 
dall’inizio… quell’inizio in cui vedi gli occhi sfuggenti 
e non c’è più il saluto, il sorriso. 
Riprendersi! 
...basta suonare il campanello di casa sua, fare 
una telefonata: “Come stai? Di cosa hai bisogno? 
Cosa posso fare per te?” forse la solitudine passa e 
vola via...si riprende in mano il cuore che torna a 
guardare avanti. Infatti è necessario non perdere 
i contatti, non lasciare che l’erba cresca sul nostro 
sentiero, farsi prossimo! 
Può far passare ogni paura: del buio, del vuoto, 
della fede perduta. 
E i giovani sono soli? Quando ero adolescente, ho 
vissuto per lungo tempo la solitudine e ho pianto 
tanto mentre scrivevo il mio diario dell’anima. Poi ho 
imparato a gestirla (con l’aiuto del Padre Spirituale), 
coltivando le amicizie buone e la preghiera che 
mi ha donato la gioia e la pace interiore. Stiamo 
vicino ai giovani (almeno con la nostra preghiera!) 
perché sono soli anche loro, adesso. Diamo loro le 
occasioni buone, volutamente cercate per essere 
felici. Si può, anche in questo tempo, trovare il 
vero, il buono, il Santo...perché c’è!

Le persone sole accanto a noi
Franca Micai Morelli

La solitudine è l’unica compagna di molte persone! Possiamo fare qualcosa, nel nostro 
piccolo? Franca ci invita a questa riflessione, per aiutare veramente il prossimo!
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L’accoglienza della padrona di casa è strabiliante: 
davanti a me c’è una tavola elegante, imbandita 

con pasticcini di ogni forma e profumo, torte soffici 
e l’immancabile tè alla menta. Ci si sente subito 
accolti, sui tappeti damascati senza scarpe, seduti 
comodamente su divani rivestiti di morbide stoffe 
dai colori brillanti tipiche del Marocco. Ci sono, 
oltre a Meriem, anche Aziza e Houda; io sono qui 
insieme a loro per ascoltarle e capire come vivono 
nel nostro quartiere.

Sono giovani signore tutte sposate con figli, Meriem 
vive qui dal 2013 e ci racconta con emozione che 
sta aspettando di essere convocata dal Comune 
per ottenere la cittadinanza. Aziza risiede qui dal 
2011 e parla speditamente italiano. Chiedo loro 
come si trovano con i vicini di casa. Tutte hanno 
buoni rapporti che vanno oltre il semplice saluto. 
Houda ricorda, ad esempio, che appena arrivata, 
nel 2016, una persona del suo condominio le 
aveva dato il benvenuto regalandole un dolce per 
i bambini e lei aveva ricambiato portando in dono 
una specialità tipica del suo paese d’origine. 

Come si vive nel quartiere di Krasnodar? 
Tutte rispondono che stanno bene, conoscono 
anche tanti italiani, si sentono libere di uscire, e 
una di loro aggiunge: ”Quando quest’estate sono 
andata in Marocco con la mia famiglia a trovare i 
parenti, ci mancava la nostra casa a Ferrara, la nostra 
tranquillità. Qui anche i mariti ci lasciano più libere 
di muoverci e sono meno gelosi che in Marocco!”

Ma qui riuscite a vivere le vostre tradizioni? 
Mi dicono che hanno formato un gruppo di circa 15 
famiglie originarie dello stesso paese e in occasioni 
particolari, come durante le feste religiose o se 
c’è una persona ammalata, si ritrovano per stare 
insieme organizzando momenti conviviali nelle loro 
case, portando specialità tipiche da condividere. 
Ciò che manca per vivere in profondità le proprie 
tradizioni è la famiglia d’origine e quell’atmosfera 
partecipata che ci può essere solo nel Paese 
natale. Il mese del Ramadan viene comunque 
molto sentito e vissuto anche qui nel quartiere da 
tutta la famiglia, pure dai figli adolescenti come 
occasione per sentirsi grandi e più responsabili  e 
coinvolti nelle tradizioni religiose dei genitori. 

Quali sono i luoghi del quartiere che frequentate 
di più? 
Le scuole sono sicuramente il primo punto di 
riferimento, e che quando lasciano a scuola i figli 
sanno che sono nelle mani di brave insegnanti, 
attente ai bisogni di ogni alunno e questo è per 
loro motivo di grande serenità e sicurezza. Anche 
i parchi sono molto frequentati, luogo di incontro 
tra bambini ma anche tra mamme, e infine i 
supermercati dove fare la spesa. Si sentono bene 
in un quartiere che offre tanti servizi. Questo è 
un vantaggio per organizzare la vita famigliare, 
anche se, nei momenti di difficoltà, sentono molto 
la mancanza della famiglia rimasta nel Paese 
d’origine.

Un tè da Meriem
Matilde Bortolotti

Entriamo in casa di Meriem, una donna marocchina che vive nel nostro quartiere. Tra un 
sorso di tè ed un pasticcino, parliamo di immigrazione e integrazione. 
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Ma cosa manca qui secondo voi? 
Sarebbe bello per loro avere una scuola di arabo 
per i figli, per conservare la lingua d’origine e 
magari anche un centro sportivo e un centro per 
le famiglie, come era un tempo Le Mille Gru.

Secondo voi le iniziative della Tenda del The durante 
la sagra parrocchiale, l’Aperitivo solidale o la cena 
di Ramadan tra cristiani e musulmani sono utili per 
l’integrazione e la socializzazione fra persone di 
diversa etnia e religione all’interno del quartiere? 
Mi confermano che queste attività sono molto 
sentite ed apprezzate dalla comunità musulmana 
e per loro è sempre un’occasione importante 
per incontrare altre persone, soddisfare alcune 
curiosità sulle differenze culturali e magari sfatare 
anche qualche pregiudizio.

Durante questo piacevole pomeriggio di 
chiacchiere al femminile, ho notato in queste 
amiche un gran desiderio di raccontarsi e di essere 
ascoltate e penso che, a volte, basti veramente 
poco per sentirsi più vicini e più solidali fra noi.

 شاي من مريم
 

والكعك  األنواعمن جميع  الطيبة بالمعجنات مليئةيوجد أمامي طاولة أنيقة  مدهش،ترحيب سيدة المنزل 
خاصًة مع األجواء المغربية حيث يوجد السجاد  بالترحيب،. تشعر على الفور اللذيذالنعناع بشاي الو 

 وهدى؛هناك أيًضا عزيزة  مريم،افة إلى باإلضوملونة. المغطاة بأقمشة ناعمة  المريحة الدمشقي واألرائك
 ا.في حين   عيشهن   فيةوفهم كي ن  إليه ستماعلال ن  أنا هنا معه

 
وتخبرنا بشغف أنها  2013مريم تعيش هنا منذ عام  أطفال. ن  متزوجات ولديه شابات جميعهن   نإنه

من خالل فطالقة. وتتحدث اإليطالية ب 2011على الجنسية. عزيزة تعيش هنا منذ عام  تحصلتنتظر أن 
عالقات جيدة تتجاوز مجرد التحيات  لديهن   اتضح أن جميعهن   مع الجيران عن عالقتهن   سؤالي لهن  

ب بها شخص من رح   ،2016عام الفي  وصولها،أنه بمجرد  ،(المثالعلى سبيل ) هدى،. تتذكر العابرة
مميزة تراثية بادرة حيث قدمت هدية بالمقابل قامت هدى بنفس المألطفالها.  حلوى مقدما قالب مبنى شقتها 

  . األم  من بلدها 
 

 في حي كراسنودار؟  ون كيف تعيش
 ناهيك عن شعورهن  دائما اإليطاليين،الكثير من  فوا علىتعر  وقد  ،سعداء ن  أنهعلى  عهن  جمي بنيج

لزيارة  : "عندما ذهبت إلى المغرب مع عائلتياهن  أحد تضيفكما  .باألمان عند الخروج في أي وقت كان
كما أن أزواجنا . م المكانيع  وللهدوء الذي  في فيرارا هنا منزلنالكثيرا  قدناتفااألقارب هذا الصيف، 

 .أقلغيرتهم  وتصبح الخروج والتنقل أكثر من المغربحرية في ال يعطوننا
 

 هنا؟ تقاليدكم ممارسة نيمكنك كيف ولكن
مناسبات الفي يجتمعون كانوا ن نفس البلد و عائلة م 15مجموعة من حوالي  تم  تشكيل إنه أجابوا 
لقاءات في بيوتهن  ويحضرن وينظمن  ،في حال مرض أحد األـشخاصل األعياد الدينية أو ثم خاصةال

األهل واألصدقاء والجو  العائلي  أكثر في هذه التقاليد هو ما ينقصهن  ولكن األطباق النموذجية الشهية. 
.ماأل بلدكإال في  يتواجدالذي ال يمكن أن 

كما أنّنا كعائلة نشعر كثيرا بأجواء شهر رمضان ونعيشه أيضا في حينّا، إضافة إلى المراهقين لكي 
 يشعروا أكثر بالمسؤولية وانخراطهم بالعادات والتقاليد الدينية آلبائهم.  

 
 

 شاي من مريم
 

والكعك  األنواعمن جميع  الطيبة بالمعجنات مليئةيوجد أمامي طاولة أنيقة  مدهش،ترحيب سيدة المنزل 
خاصًة مع األجواء المغربية حيث يوجد السجاد  بالترحيب،. تشعر على الفور اللذيذالنعناع بشاي الو 

 وهدى؛هناك أيًضا عزيزة  مريم،افة إلى باإلضوملونة. المغطاة بأقمشة ناعمة  المريحة الدمشقي واألرائك
 ا.في حين   عيشهن   فيةوفهم كي ن  إليه ستماعلال ن  أنا هنا معه
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Riportiamo l’intervista di Matilde in lingua araba (grazie ad Hassan Ayache per la traduzione):  
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In parrocchia esisteva la S. Vincenzo e poi tanta 
carità dei preti e dei singoli parrocchiani.

Sant’Agostino era stata la parrocchia dei primi 
obiettori di coscienza. Don Giancarlo era diventato 
il simbolo profetico della povertà del quartiere e 
si metteva davanti alla Coop a raccogliere offerte 
per le famiglie in difficoltà. Io stesso, seminarista, 
ho trascorso qualche ora con lui imparando che 
non c’è vergogna a chiedere per gli altri. 

Poi, tra l’89 e il ’90, sono diventato parroco e nella 
prima visita alle famiglie mi sono reso conto delle 
meraviglie e della disperazione neppure troppo 
nascosta di tante situazioni concentrate tra viale 
Krasnodar e via Verga. Soprattutto, mi colpirono 
i ragazzi dediti alla droga: in una scala ne avevo 
trovati otto, tutti amici, tutti ‘fatti’. Sul muretto che 
era la loro tana avevano scritto ALCOLLASSATI. Poi 
mi fecero impressione ragazze e ragazzi chiusi in 
casa per i loro limiti mentali e di relazione.

Nel ’92 uscì la legge 266, che permette di costituire 
associazioni di volontariato per occuparsi con 
agevolazioni e regolarità dei problemi della gente 
in modo strutturato. Senza lasciare da parte la S. 
Vincenzo che continuava a seguire tante famiglie 

in difficoltà, radunai dei parrocchiani con questo 
slogan: “uniamo le risorse positive del quartiere 
per cercare una risposta ai bisogni del quartiere”.
Si fecero avanti dei giovani pensionati tra i quali 
ricordo, oltre all’inossidabile Giorgio, Gino, Claudio, 
Gianni, Albertino, Sandro, Franco, Polichetti, e 
donne come Gina, Nunzia, Teresa, Rosa, Albertina, 
Bruna e tanti altri. Conoscevo bene le comunità 
di recupero come la Comunità Incontro e allora 
per prima cosa abbiamo creato un diurno a 
Fossanova S. Biagio per preparare i giovani ad 
entrare in comunità. Poi è venuto un laboratorio 
di confezionamento di materiali medicali per 
le ragazze che non uscivano di casa e avevano 
famiglie povere. 

Intanto altri si presentavano in canonica perché 
non sapevano dove dormire e mangiare. 
Cominciava in maniera evidente anche per Ferrara 
la questione povertà e abbandono. I servizi 
sociali a quei tempi furono presi in contropiede: 
secondo le loro stime non potevano esserci quelle 
situazioni e, un po’ arrabbiati e un po’ increduli, ci 
guardavano con sospetto...

Incominciai ad accogliere in canonica e poi 
prendemmo in affitto lo stabile in fondo allo 
stradello di via Mambro. Sopra camere per 
dormire e sotto cucina e refettorio. Ma anche nel 
quartiere qualcuno saltava i pasti e allora la mensa 
si aprì a tutti. Ogni giorno 30/40 persone venivano 
regolarmente a pranzo. Ricordo Vasco e Brunetto 
che, dopo una vita in manicomio, abitavano in via 
Verga e tutti i giorni venivano a preparare la tavola 
per tutti e, dopo il pranzo, se ne tornavano a casa 
col pentolino che la Gina riempiva per la cena. 
Brunetto e Vasco poi ospitarono nella loro casa, 
come figli, Eddi, Ben, Artur, Edmond e altri ragazzi 
albanesi che studiavano e lavoravano. 
Era naturale che le varie ondate migratorie che 
lambirono Ferrara dagli anni ’90 in poi, passassero 
quasi tutte da Viale K, perché avevamo una mensa.
Avvennero cose strane. 
Martino Dondi, che non conoscevo, un giorno 
mi chiamò nel suo negozio e mi disse in dialetto: 
“I m’ha dit che at fa’ di sbali e mi at voi aiutar”. 
Non capivo, ma da quel giorno Martino sostenne 

Le origini di Viale K
Don Domenico Bedin

La parrocchia di Sant’Agostino, con Don Giancarlo prima e Don Domenico poi, ha sempre 
cercato di andare incontro alle realtà difficili del quartiere. I ragazzi in difficoltà, a contatto 
con la droga e la delinquenza, erano molti ed era evidente che ci fosse bisogno di un aiuto 
concreto. Ma quale? Poi, nel ‘92, uscì la legge che sosteneva le associazioni di volontariato...
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un sacco di spese: dai generi alimentari per la 
mensa agli affitti, dai vestiti per i ragazzi alle offerte 
da portare in Albania per i progetti che avevamo in 
cantiere. Poi cominciò a volerci regalare case per 
allargare l’accoglienza. 
Soprattutto non tollerava che a Ferrara non ci fosse 
un dormitorio aperto a tutti. E allora vennero Villa 
Albertina, l’appartamento di Pigi in via Carducci, le 
case vicino la parrocchia al n 88/88a. 
Le case furono intestate alla Diocesi o alla 
parrocchia perché Viale K non voleva beni ma 
restare un servizio.
Poi venne la Rivana dove oggi c’è la nuova mensa.
La storia è buffa. 
Era un’area che Dondi ci aveva dato in comodato 
gratuito per metterci delle roulotte per ospitare 
i primi migranti della Romania. Erano per lo più 
di etnia Rom. I vicini stavano costruendo le loro 
ville accanto al seminario e protestarono. Martino 
mi chiamò e sempre in dialetto: “mì an voi stori’; 
i è za gnù a protestar da mì. Mi at regal tutt’ e po’ 
t’atrangg”. E così ci regalò la Rivana.

Il vicesindaco Tagliani un giorno mi propose 
di fare una convenzione col Comune perché 
doveva sgomberare un ostello occupato da 
migranti magrebini in via Benvenuto Tisi. Accettai 
e arrivarono una decina di soggetti difficilissimi 
da gestire, perché abituati a fare quello che 
volevano. Così le varie ondate di giovani migranti 
albanesi, rumeni, moldavi, polacchi, magrebini 
si avvicendarono e intrecciarono nei pochi spazi 
che avevamo a disposizione. Spesso, in inverno 
soprattutto, si invase la parrocchia. Si dormiva 
ovunque: in caldaia, nel sottoscala, in salone, in 
sacrestia, negli uffici...i parrocchiani praticanti, 

con pazienza straordinaria, da una parte mi 
contestavano e dall’altra mi sostenevano.
Ricordo Consigli Pastorali ed Economici 
faticosissimi, ma non ci siamo mai divisi e ci siamo 
sempre voluti bene.

Con il quartiere, invece ,Viale K ha avuto un rapporto 
particolare. In un primo momento quando ci 
occupammo dei ragazzi tossici radunandoli e 
seguendoli venimmo criticati perché si faceva 
emergere un problema che non si voleva vedere, 
poi ci fu un momento di riconoscimento sincero 
dell’opera di Viale K per i tanti giovani recuperati. 
Ma quando si cominciò ad accogliere i migranti 
in maniera massiccia semplicemente perché a 
Ferrara non c’erano altre strutture di accoglienza 
tranne la Caritas (che però a quel tempo non aveva 
posti letto), si ricominciò ad avere forti critiche. 
Ci fu la raccolta delle “Mille Firme contro Viale K” 
e vari sit-in. Vennero richiami alla prudenza dal 
Vescovo. Poi anche questo clima si rasserenò, ci 
siamo spostati con la mensa alla Rivana e sono 
nate tante altre case di accoglienza in provincia. 
Nel 2012, a 20 anni dalla nascita in Viale K erano 
passati 10.000 persone registrate. Mi succede 
spesso di essere fermato da uomini che mi 
ringraziano per l’ospitalità ricevuta in quegli anni, 
quando eravamo soli e allo sbaraglio mi dicono.

Non voglio dimenticare che la vita dell’associazione 
si è anche scontrata con la tragedia di Federico. 
Sia perché all’inizio sembrava che quel giovane 
morto fosse un ‘coglione’ di Viale K, ma soprattutto 
perché il processo si è potuto svolgere grazie alla 
testimonianza di Annemarie, nostra carissima 
amica. 

SCATTA IL QUARTIERE
CONCORSO FOTOGRAFICO

Divertiti a scattare fotografie nei luoghi che preferisci 
del nostro bellissimo quartiere, pubblicala su instagram 

inserendo l’hashtag #krasnogram 
e taggando @santagostinofe

Gli scatti più belli e significativi 
verranno esposti durante la Festa di Sant’Agostino 2020
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Il nostro legame con Krasnodar ha inizio nel 
periodo universitario, alla fine degli anni ‘90. 

Per entrambi (me e mio marito, Eddy Kulli) 
lontano dalla famiglia e dagli affetti, non è 
stato facile ambientarsi. 

All’inizio Krasnodar rappresentava un 
posto dove tornare a dormire. Lentamente, 
soprattutto frequentando i ragazzi della 
parrocchia che Eddy aveva conosciuto in 
Albania, siamo riusciti a creare delle amicizie 
e dei rapporti più profondi.

Nel corso degli anni, la parrocchia e don 
Domenico hanno rappresentato per noi un 
grande punto di riferimento. 

Nel 2006 il Dondo ci ha proposto di gestire 

la comunità “Casa di Stefano”, in Ginestra, 
e questo ci ha portato ad allontanarci 
fisicamente dal quartiere. Questa esperienza 
però non ha indebolito i rapporti che si erano 
instaurati.

Dopo 15 anni di vita comunitaria, abbiamo 
deciso di comprare casa e crescere le nostre 
figlie nello stesso ambiente in cui abbiamo 
trovato accoglienza ed amicizia.

Ora Irene e Lucia, come noi allora, frequentano 
la parrocchia e stanno costruendo la loro rete 
di amicizie.
Ci piacerebbe che Krasnodar sia per loro 
un posto felice dove crescere e camminare 
insieme.

Krasnodar: la nostra scelta
Valentina Bortot

La sera di quello stesso giorno, morì Pigi di droga.
Dalla costola di Viale K sono nate anche l’ass. Nadia 
e la Coop Matteo 25...ma queste sono altre storie. 

Spesso in città sento giovani che dicono: “vado in 
Viale K” per dire che vanno nella zona Krasnodar. 
Siamo riusciti a cambiare anche la toponomastica!
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“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, 
ma possiamo fare piccole cose con grande amore”  

Madre Teresa

Il volontariato accogliente è un progetto a 
sostegno di famiglie in difficoltà che nasce e 
si costruisce con il supporto di Agire Sociale 

(il Centro Servizi Volontariato della provincia di 
Ferrara) e grazie al sostegno di diversi attori, 
fra cui le Associazioni di Volontariato ferraresi 
ed il costante raccordo con i Servizi Sociali del 
territorio, Enti ed Istituzioni, Cooperative Sociali. 
L’idea di fondo è quella di aiutare lo sviluppo di reti 
sociali e di buon vicinato per sostenere  mamme  
e  famiglie  in  situazioni  di  temporanea  difficoltà  
e  prevenire,  se possibile, l’aggravarsi dei bisogni. 
Famiglie numerose oppure famiglie costituite da 
un solo genitore; famiglie in cui il lavoro è poco o 
non c’è per niente; famiglie che fanno i conti con 
l’assenza di reti sociali, senza nonni, zii o parenti 
a cui chiedere una mano, senza amici o vicini   di   
casa   con   cui   si   è   abbastanza   in   confidenza   
da   chiedere   un   aiuto.
Come funziona? La famiglia può richiedere un 

primo incontro di ascolto ed accoglienza con un 
volontario accogliente presso il C.S.V. di Ferrara 
o associazioni del territorio. Dopo aver raccolto il 
bisogno, parte la ricerca di volontari nel quartiere 
di residenza della famiglia o nei luoghi da essa 
frequentati (es. scuola-parrocchia-centro estivo)... 
un tam-tam di messaggini e telefonate che spesso 
sfocia nel primo incontro tra mamma, bambini 
e volontari disponibili! L’attività di volontariato 
accogliente viene poi regolata da un accordo 
scritto che ne definisce tempi e modalità. La rete 
del volontariato accogliente è aperta a cittadini, 
volontari e associazioni e opera in collaborazione 
con i servizi sociali e sanitari, con le scuole e 
con quanti hanno a cuore la cura e il benessere 
dei minori e delle loro famiglie. Le attività di 
volontariato più richieste riguardano: aiutocompiti 
(a casa della famiglia o del volontario), accudimento 
(ad es. fino a che i genitori non tornano da lavoro), 
accompagnamento (casa-scuola o scuola-casa) 
ma il bello di questo progetto è che è altamente 
personalizzabile e flessibile...quindi spazio alla 
creatività!

Volontariato accogliente 
Lucrezia Arienti

Lucrezia di Agire Sociale (CSV - Centro Servizi per il Volontariato), ci racconta come funziona 
a Ferrara il volontariato accogliente e ci invita a pendere un po’ del nostro tempo per entrare 
a farne parte. Federica ha accolto questa richiesta e racconta la sua esperienza!

La prima volta che ho sentito parlare di 
Volontariato Accogliente è stato quest’estate. 
Tramite passaparola, ho saputo che una mamma 
cercava qualcuno che le tenesse il bambino tutte 
le mattine di luglio…“Luglio? Noi siamo a casa per 

2 settimane, chissà se possiamo aiutare? Ma se 
chiede tutto il mese? Sì, però, avevamo altri progetti: 
gitarelle fuoriporta, forse qualche giorno in piscina… 
Se dovessi darmi disponibile, cambierebbe tutto… 
Ma perché complicarmi la vita?”

E se fossi io quel volontario?
Fede
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Seppur tra mille dubbi, ho telefonato per saperne 
di più: non ero certa di accettare, mi sembrava un 
impegno troppo gravoso, però volevo informarmi. 
È in quella telefonata che ho avuto la sorpresa! Il 
Volontariato Accogliente divide una richiesta tra 
più volontari, tra più persone, così da non pensare 
troppo su nessuno: mi si richiedeva quindi la 
disponibilità solo per qualche giorno. 
Nello specifico: quella mamma cercava un supporto 
per tutte le mattine di luglio ma, suddiviso tra 5 
volontari, ciascuno avrebbe contribuito per un 
giorno alla settimana...con una prospettiva simile, 
accettare è stato molto facile! 
Da allora ho aperto gli occhi sul quartiere e ho 
visto Krasnodar da una nuova prospettiva: ho 
scoperto che è una fucina silenziosa di volontari, 
di persone che ogni giorno aiutano le altre famiglie 

in difficoltà. È un quartiere solidale, che ama 
esserci per il prossimo, che non teme di mettersi 
alla prova: insieme è possibile!

Hai un po’ di tempo da dedicare ai bambini 
del tuo quartiere?
Diventa volontario accogliente!

Vuoi partecipare? Sei un genitore in difficoltà 
o un cittadino che vuole diventare volontario 
accogliente? Contattaci! 

T. 0532.205688 – segreteria@agiresociale.it
E per rimanere aggiornato su richieste d’aiuto 
attive (e quindi proporti come volontario) o 
iniziative legate al progetto seguici anche su FB: 
www.facebook.com/volontariatoaccogliente/

Negli ultimi anni il gruppo dei catechisti ha 
sperimentato vari modi di fare catechismo, 

passando dall’uso del catechismo ufficiale al 
sussidio di Azione Cattolica, dall’ incontrarci tutte le 
domeniche al fare tre incontri e il quarto dedicarlo 
alla messa, dal coinvolgere sempre i genitori o 
solo in certi momenti dell’anno.
Abbiamo adottato varie metodologie e considerato 
il cambiamento del nostro territorio e le famiglie 
dei nostri bambini.

Tutto questo e tanto altro abbiamo studiato 
e modificato per poi arrivare a pensare che la 
catechesi è una persona, è Gesù e LUI doveva 
essere il centro del nostro servizio, la Sua persona 
il motore di tutto, essere il Signore Gesù al tempo 
stesso soggetto e oggetto del nostro catechismo.
Però come potevamo fare?
La parola di Dio ci è venuta incontro e ci ha aperto 
gli occhi; in particolare il Vangelo, dove si parla di 
Gesù e della sua vita; il Vangelo poteva diventare il 
nostro testo di catechismo e così è stato.

Ma procediamo con ordine: nella nostra comunità 
parrocchiale i genitori iniziano ad accostarsi alla 
catechesi con i propri figli da piccolissimi con un 
itinerario mensile, per poi arrivare al cammino 
vero e proprio dai sette anni.

L’anno catechistico inizia con un momento di festa 
ad ottobre e poi ci si incontra via via ogni domenica 
fino ai sacramenti che si celebrano in maggio.
Generalmente le tappe sono sviluppate su quattro 
domeniche:
1) l’annuncio: dove si legge e si prega un brano 
del Vangelo (momento di incontro per i bambini e 
anche per i genitori);

2) la condivisione: dove ci si scambiano idee per 
attualizzare il brano ascoltato (momento che 
coinvolge i bambini e anche i genitori, spesso nello 
stesso luogo);
3) i testimoni: dove si ascoltano figure che hanno 
messo in pratica le idee emerse dal Vangelo 
ascoltato, possono essere persone della comunità, 
del quartiere, della diocesi , ma anche di figure 
esistite in passato (momento riservato ai bambini);
4) il laboratorio, l’incontro più creativo, dove si 
sperimentano svariati linguaggi comunicativi e 
dove si gioca molto su una tematica attinente al 
percorso annuale e sempre riguardante l’itinerario 
di fede (solo per i bambini).

I primi tre incontri si svolgono di domenica 
mattina, mentre l’ultima tappa, in via sperimentale, 
quest’anno coinvolgerà anche qualche sabato 
pomeriggio, chiamandosi “lab-Oratorio” per 
rivitalizzare appunto lo spazio parrocchiale 
dell’oratorio.
Per ogni gruppo di catechismo durante l’anno 
sono organizzati due pranzi, cioè al termine della 
messa si resta in oratorio e si condivide il pranzo: 
questo è un importante momento di conoscenza 
e di condivisione.

Per concludere, la Messa della domenica è il 
momento centrale ed insostituibile del nostro 
fare catechismo, potremmo dire che è il vero 
catechismo!
Ecco da noi catechismo si fa così, ad alcuni 
potrebbe sembrare macchinoso, complicato, 
poco incisivo, ma noi catechisti ci crediamo e 
continueremo a seminare con fiducia, confidando 
nello Spirito Santo.

Il catechismo a Sant’Agostino
Francesca Cervellati
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Erano i primi anni novanta, Krasnodar era “il 
Bronx” e noi eravamo gli educatori del gruppo 

ACR: ragazzini delle scuole medie.

C’erano i problemi di allora: la droga nelle strade, la 
povertà economica e socio-culturale del quartiere, 
ma anche, a livello globale, il consumismo 
sempre più dominante, l’edonismo e quell’inizio 
di individualismo esasperato che ora vediamo 
imperante. Il modello di giovane che andava per 
la maggiore in Krasnodar era il ripetente un po’ 
“tossico” con gli stivali El Charro...

Anche allora il Consiglio parrocchiale, facendo 
suoi gli stimoli dei documenti della Chiesa, parlava 
di missione, di ri-evangelizzazione, di portare tra la 
gente l’amore per gli altri e la fraternità.
Ma noi cosa potevamo fare? Si, in fondo eravamo 
quei “bravi ragazzi della parrocchietta”; stavamo 
bene tra di noi, cercavamo di non fare troppo male 
e ai capi scuola cercavamo di “giocare a bottiglia”…
Cosa potevamo fare?

Un giorno, con Suor Maria, all’incontro settimanale 
educatori buttammo un’idea: facciamo un recital 
e lo portiamo in tournèe nel nostro quartiere! 
Creiamo la comunità facendo sentire i ragazzi 
protagonisti!

La scelta tra i testi cadde su “Un cuore per i 
manichini”. Le canzoni e i testi recitati parlavano 
di ribellione verso il consumismo imperante e 
riscoperta dei valori dell’amicizia e dell’amore veri, 
con la Fede in sottofondo. Cose anche banali, ma 
con un linguaggio adatto ai ragazzi di allora.
Loro, come sempre, sapevano fare tutto: chi 
suonava, chi cantava o ballava, che faceva i fondali 
e il sipario. Io mi ero improvvisato regista…Il palco 
erano le panchine della chiesa legate tra loro da 
fascette di plastica!

Portammo “Un cuore per i manichini” in tournèe 
in tutti i parchi del quartiere tra anziani stupiti 
sulle panchine e “compagnie” prima scontrose e 
poi, a volte, anche partecipi...e poi lo portammo 
alla scuola De Pisis e lì tanti ragazzi si fecero 
coinvolgere da quell’allegra armata Brancaleone 
e non lasciarono il gruppo mai più...la tournèe 

proseguì in altre parrocchie e infine,  in un raduno 
regionale dell’ACR.

Sono davvero convinto che nessuno di coloro che 
vi assistettero ne abbia il benché minimo ricordo...
ma io ricordo tanti ragazzi felici, vogliosi di portare 
la loro fraternità agli altri: in missione. I nomi si 
perdono nel passato, ma ricordo i sorrisi e ricordo 
che quel gruppo è cresciuto: tanti di quei ragazzi 
si sono prima impegnati in parrocchia  e poi 
hanno trovato la loro strada. Si sono allontanati 
e poi riavvicinati e poi si sono sposati, hanno fatto 
dei bimbi meravigliosi, tanti bimbi e molti vivono 
ancora in Krasnodar per vera e propria scelta. 

Sono quelle famiglie che frequentano i nostri 
parchi con i loro figli e non perdono una “cena 
lunga un parco”, portando spesso un seme di 
comunità nel quartiere. Sono lavoratori onesti, 
bravi cittadini che rispettano le leggi e non vedono 
nell’ultimo un pericoloso nemico, ma almeno una 
persona da accogliere. Sono Cristiani.

Perché raccontare oggi questa storia in fondo 
piccola e pure un po’ scontata? E poi, c’entra 
davvero “Un cuore per i manichini?”
Mah…Buon Natale fratellini e sorelline.

Quella volta in tournée nel Bronx
Giorgio Benini

Negli anni ‘90, con pochi soldi e tanta passione, i ragazzi dell’ACR di Sant’Agostino portarono 
nel quartiere un messaggio d’amore, raccontato in un recital. Può essere che quello 
spettacolo abbia cambiato per sempre il corso delle vite di quei ragazzi?
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Quando mi è stato chiesto di scrivere qualcosa 
sulla mia esperienza “ politica” nel quartiere, 

sono rimasta un po’ perplessa. Troppi anni sono 
passati, tante cose sono cambiate, quanto  è 
diverso il quartiere, e la gente...non è più quella! 
Poi mi sono ricordata che, di quei tempi, avevo  
conservato diversi scritti e fra essi ho ritrovato 
un mio articolo, apparso in un giornalino, in  
occasione della Festa della donna del 1990, 
come testimonianza appunto di una donna 
impegnata  in politica e nel sociale. Era l’anno in 
cui scadeva il mio mandato nella Circoscrizione di 
Via Bologna. Mi pare interessante riproporlo oggi, 
insieme a qualche ricordo personale e ad alcune  
considerazioni. La mia candidatura alle elezioni 
amministrative del 1985 era nata nella Parrocchia  
ed ho un ricordo vivissimo della sera in cui fu presa 
la decisione: il salone affollatissimo, il desiderio 
di impegnarsi, di intervenire, la partecipazione di 
persone di ogni età.
Fummo candidate e poi elette con il sostegno 
compatto della Parrocchia, io e Silvia Dolzani, che
fu poi costretta a rinunciare all’incarico per 
incompatibilità con il suo ruolo di sindacalista, ma
che, comunque, proseguì il suo impegno nella 
Commissione Socio- sanitaria.

La sera dell’insediamento del Consiglio 
circoscrizionale la sala, dove noi eletti eravamo 
seduti intorno ad un grande tavolo, era gremita 
di parrocchiani; in prima fila Don Giancarlo, 
Don  Giorgio e Giuliano Lanzoni, che con la sua 
mole troneggiava su tutti. Il breve discorso  
programmatico che dovevo pronunciare era 
stato scritto in precedenza con un ristretto 
gruppo di parrocchiani. Non mi dilungo sulle mie 
impressioni ed emozioni, ma voglio sottolineare 
che in quel momento mi sentivo sorretta da tutta 
la comunità parrocchiale che, attraverso la mia  
persona, intendeva compattamente impegnarsi 
per “ migliorare” le cose.

Di seguito il testo di quel vecchio articolo scritto 
e pubblicato nel marzo del 1990, da cui penso  
emerga il quadro di com’ era il nostro quartiere e 
siano evidenti quelli che allora chiamavamo “segni 
dei tempi”: il prendere coscienza di problemi 
e difficoltà insieme al desiderio, pur con tanti 

limiti, di impegnarsi in prima persona e anche in 
politica, per dare il proprio contributo al tentativo 
di risolvere quei problemi e quelle difficotà.

LA  SOLIDARIETA’  COME   SERVIZIO
Negli anni fra il 1985 e il 1990 sono stata consigliere 
nel Consiglio circoscrizionale di Via Bologna. L’ idea 
della mia candidatura alle elezioni amministrative 
del 1985, è nata da alcune considerazioni che si 
andavano sviluppando da tempo nell’ ambito della 
Parrocchia di S. Agostino che si trova nel cuore di 
quel quartiere di Viale Krasnodar, che molti a Ferrara 
chiamano il Bronx.

È un quartiere sorto negli ultimi quindici- venti anni 
nella periferia sud della città: palazzoni anonimi, 
ampi spazi verdi un po’ trascurati, pochissimi negozi, 

La solidarieta’ come servizio
Alma Maria Baraldi Benini e Marzio Dolzani

L’impegno nella politica di quartiere di 2 nostri parrocchiani. Era la fine degli anni 80 e il 
mondo viveva forti contrasti politici ed ideologici. Krasnodar non era da meno, ma queste 
persone avevano le idee chiare su come volevano portare avanti il loro impegno.
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un supermercato, due o tre piccoli bar; mancano 
i servizi, le botteghe artigiane, le piazze, i luoghi in 
cui incontrarsi, allacciare rapporti, fare amicizia. 
Questo quartiere, che è tutt’ora in via di espansione, 
presenta gravi problematiche sociali che riguardano 
i numerosi anziani, molti dei quali vivono soli  e 
necessitano di assistenza in forme differenziate; 
riguardano i giovani, che hanno bisogno di strutture 
sportive, di spazi in cui ritrovarsi, di attività 
aggregative; riguardano le famiglie in difficoltà socio-
economiche, che devono essere aiutate a risolvere 
gli innumerevoli problemi della povertà, intesa non 
soltanto come mancanza di beni; riguardano le 
famiglie nel cui ambito vivono portatori di handicap 
o tossicodipendenti, che hanno diritto alla solidarietà 
e alla condivisione.
Per molte di queste persone in difficoltà la Parrocchia 
rappresenta un punto di riferimento, intorno al 
quale si è andato costituendo negli anni un circuito 
di solidarietà.
Se, come cristiani, è imprescindibile  dovere dare il 
proprio contributo personale, non è pensabile che i 
disagi sociali, i bisogni, i problemi, che emergono e 
si evidenziano continuamente in una simile realtà, 
possano essere risolti senza la cooperazione di tutti, 
senza l’apporto costruttivo di ognuno, con le proprie 
specificità di proposte e di interventi.

Il mio impegno in Circoscrizione è quindi nato e si è 
costantemente ispirato all’ idea che fosse   necessario 
sollecitare a livello di amministrazione locale una 
chiara presa di coscienza  ed una   riflessione 
approfondita sui problemi del nostro quartiere, 
affinchè si potessero dare risposte  convincenti ai 
bisogni della gente, attraverso la valorizzazione e  
la collaborazione di tutte le forze (sociali, politiche, 
religiose) presenti sul territorio, unite in un’ opera di 
promozione e di  condivisione.
In effetti, sia perchè i poteri reali delle circoscrizioni 
sono attualmente modesti, sia perchè il Consiglio 
di Circoscrizione deve istituzionalmente adempiere 
numerosi compiti burocratici ed amministrativi, i 
risultati del mio impegno, a livello pratico, non sono 
stati eclatanti, ma credo che si debba dare ai semi il 
tempo di maturare.

La mia esperienza di consigliere, pur tra le inevitabili 
difficoltà, è stata un’ esperienza positiva,
fonte di arricchimento sul piano umano, spirituale 
e culturale, prodotto anche dal confronto continuo 
con persone di diverse opinioni e formazione.
In questo periodo si è rafforzata in me la 
convinzione che i cristiani possano avere nelle 
locali amministrazioni un incisivo ruolo di stimolo 
alla riflessione sulle problematiche sociali, che   
continuamente emergono in una realtà in rapida 
e complessa evoluzione e di proposta circa le   
modalità di intervento, diverse e più efficienti di 

quelle attualmente effettuate, che diano risposte
concrete e tempestive ai bisogni dei soggetti sociali 
più deboli.

Nelle successive elezioni amministrative fu 
candidato ed eletto Marzio Dolzani, che proseguì 
il cammino intrapreso con grande impegno e 
dedizione e sicuramente con risultati convincenti.

Alma Maria Baraldi Benini

Il mio impegno nella circoscrizione di Via Bologna, 
che ha fatto seguito a quello di Alma e che è 

maturato nello stesso modo da lei descritto, è 
durato circa 15 anni dal 1990 al 2005 e negli ultimi 
5 anni avevo assunto la carica di Vice presidente 
della Circoscrizione. 

Sono stati anni di forte mutamento politico 
(ricorderete che nel 1989 era caduto il muro di 
Berlino), che al nostro livello di Circoscrizione 
avevamo tradotto nella possibilità di evitare 
le contrapposizioni ideologiche ma pensare 
soprattutto a come risolvere insieme i problemi 
del nostro territorio. 
Da questo clima di collaborazione nacquero 
diverse iniziative importanti come ad esempio 
il potenziamento della biblioteca Rodari e il suo 
trasferimento presso la Scuola Media De Pisis, 
l’attivazione dei doposcuola nelle scuole Elementari 
e Medie, l’attenzione alle scuole materne e nidi sia 
del comune che privati, l’illuminazione del Parco 
dell’Amicizia, il progetto della nuova viabilità di 
via Bologna, la cura e l’arredo dei parchi della 
circoscrizione con incremento di giochi per i 
bambini e panchine,le iniziative aggregative come 
la festa di Carnevale, Estate Ferrara, la festa del 
Pesce Azzurro...e per tutto questo il mondo delle 
parrocchie, tramite i consiglieri che ne facevano 
parte, aveva la possibilità diretta di partecipare 
al miglioramento della vita del nostro quartiere.
Anche nel campo della solidarietà e dell’aiuto agli 
ultimi (italiani e non) si riusciva a dare una mano 
alle parrocchie, soprattutto alla nostra, agevolando 
il rapporto con gli enti pubblici preposti.

Purtroppo una decina di anni fa le Circoscrizioni 
sono state abolite e con loro è andato persa tutta 
quella attività di collegamento tra Cittadino e 
Comune centrale che esse svolgevano e che ora, a 
mio parere, manca ancora.
Penso che sia il momento di dare un nuovo 
impulso a un impegno di questo tipo, che parta 
dai nostri mondi parrocchiali con le nostre idee 
su solidarietà e bene comune per contrastare 
l’individualismo che sta dilagando ed affermare il 
nostro modo di intendere la società civile e offrire 
il nostro servizio.

Marzio Dolzani
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Gianni Rodari nacque ad Omegna, sul Lago 
d’Orta, il 23 ottobre 1920, e l’anno di manife-

stazioni per il centenario della nascita è già inizia-
to. Rodari è l’unico scrittore italiano insignito, nel 
1970 del premio Hans Christian Andersen, noto 
anche come il “piccolo Premio Nobel” della narra-
tiva per l’infanzia. 

Morì il 14 aprile del 1980 e, appena un paio di set-
timane dopo, la nostra biblioteca di zona veniva 
intitolata a lui; se non è stata la prima, sicuramen-
te sarà stata una delle primissime. 

Nomen omen, si usa ancora dire dove il termine 
latino omen significa destino, presagio ma anche 
augurio; è proprio per questo che quell’intitola-
zione arrivata, mi sembra, in maniera del tutto 
casuale (le altre biblioteche “decentrate” avevano 
semplicemente il nome del quartiere in cui erano 
collocate) mi è sempre piaciuta e sicuramente ha 
ispirato l’attività per tutti gli anni in cui io ne sono 
stato il responsabile. 

Rodari è stato maestro, scrittore, giornalista impe-
gnato sempre, da adolescente nell’azione cattolica 
di Gavirate, paese dove era tornato ad abitare a 10 
anni, dopo la morte del padre, fornaio (quanti ri-
ferimenti alla figura paterna nella sua opera!) e da 
adulto come membro del Partito Comunista. Que-
sto impegno non è mai settario, è aperto all’acco-

glienza, è attento ai bisogni degli altri, è partecipe. 
Ed è l’impegno che credo ogni operatore sociale 
debba avere. Nella mia lettura “rodariana” anche 
quello del bibliotecario è un lavoro di impatto so-
ciale che si svolge attraverso lo strumento cultura-
le. Questo è servito ad inserire la biblioteca in quel 
progetto di “educazione di comunità”, mai chiara-
mente enunciato ma espresso in mille modalità 
che ha visto impegnate in prima fila Scuola Media 
De Pisis e Parrocchia negli anni di crisi peggiore di 
zona Krasnodar.

Impegno della biblioteca che si può esemplare in 
due fatti significativi: 
- la Rodari è stata la prima biblioteca a Ferrara a 
prevedere uno spazio/sezione specifico per la pri-
ma infanzia: lì, nel 1994, è nata l’ora del racconto 
che ora viene proposta dappertutto e costante-
mente;
- la Rodari è stata la prima biblioteca ferrarese a 
dotarsi di una sezione interculturale, per vari anni 
punto di riferimento per tutta la nostra provincia.
Cosa c’entra l’orecchio acerbo? Eccovi la filastrocca 
del grande Gianni:

Un signore maturo con un orecchio acerbo

Non era tanto giovane, anzi, era maturato
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato.

Cambiai subito posto per essergli vicino
e potermi studiare il fenomeno per benino.

Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa?

Rispose gentilmente: – Dica pure che sono vecchio,
di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.

È un orecchio bambino, mi serve per capire
le voci che i grandi non stanno mai a sentire:
ascolto quello che dicono gli alberi, gli uccelli,

le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli,
capisco anche i bambini quando dicono cose

che a un orecchio maturo sembrano misteriose…
Così disse il signore con un orecchio acerbo
quel giorno, sul diretto Capranica-Viterbo.

Rodari: la biblioteca di un uomo 
con l’orecchio acerbo

Gino Rasetti

Allo storico scrittore per bambini, nel 1980, venne dedicata la biblioteca del quartiere. Gino, 
che ne è stato responsabile per diversi anni, racconta la sinergia tra l’uomo Rodari e la bi-
blioteca che a lui si ispirò!
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Da settembre 1983 a febbraio 1985 ho 
fatto il servizio civile come obiettore di 

coscienza, assegnato alla Caritas di Ferrara, 
presso la parrocchia di Sant’Agostino in Viale 
Krasnodar.

Eravamo un gruppo di obiettori, stavamo a 
tempo pieno nella parrocchia e dormivamo 
in una stanza di quelle in cui oggi si fa 
l’oratorio durante la settimana e catechismo 
la domenica. 
Era il periodo in cui l’obiezione di coscienza 
era riconosciuta ma poi punita con un servizio 
più lungo del militare (nel mio caso 16 mesi 
invece di 12). 
Il progetto del servizio era, ovviamente, svolto 
fuori dalla parrocchia: doposcuola, attività coi 
giovani, aiuto ai disabili, attenzione alle famiglie 
disagiate. Lavoravamo insieme con la scuola 
De Pisis, il  Comune e l’USL utilizzando come 
punto di presenza e raccordo la Biblioteca 
Rodari che, nella sede di Via Labriola, era di 
fatto il punto di aggregazione dei giovani 
della zona (quelli che non frequentavano la 
parrocchia che, allora come ora, ha sempre 
avuto le porte aperte).

Erano gli anni del “Bronx” di cui ho vissuto tutti 
gli aspetti. 
Abbiamo subito furti di effetti personali, 
abbiamo aiutato ragazzi che solo in parte ce 
l’hanno fatta mentre tanti hanno conosciuto 
la galera o incontrato la morte nel tunnel 
della droga. C’erano varie famiglie in difficoltà, 
disabili da accudire... prima che arrivassero le 
varie ondate migratorie degli anni successivi 
toccavamo con mano gli esiti negativi della 
scelta di spostare in un quartiere della 
periferia tante situazioni di disagio sociale ed 
economico senza aver pensato minimamente 
a come gestirle. Riempire un quartiere di 

realtà problematiche senza prevedere luoghi 
per la socialità, spazi di aggregazione (eccetto, 
appunto, la Parrocchia ed il Rodari che non 
potevano ovviamente essere frequentati 
da tutti…) realizzava nei fatti la profezia del 
“quartiere dormitorio” a cui il nome dell’ignota 
città russa di Krasnodar forniva un’etichetta 
inquietante.

Ho conosciuto e vissuto il Bronx e ho 
avuto, contemporaneamente, la fortuna di 
incontrare tante energie positive che avevano 
già iniziato a muoversi: tanta disponibilità al 
confronto ed al lavoro insieme, tante persone 
e famiglie pronte a mettersi in gioco. Ancora 
prima della stagione di Don Domenico i 
sacerdoti con cui vivevamo noi obiettori (Don 
Giancarlo Pirini, Don Giorgio Lazzarato, Don 
Ivano Casaroli) erano già l’esempio di quella 
che oggi chiamiamo “chiesa in uscita”.
Mentre l’edificio a forma di tenda finiva di 
essere costruito, stavano in mezzo alla gente: 
Don Giancarlo aveva già inventato il banco 
alimentare sedendosi il sabato con un tavolo 
davanti alla Coop (in Viale Krasnodar, unico 
negozio aperto della zona), chiedendo alla 
gente parte della spesa o offerte per aiutare 
le famiglie più povere.
Poi il preside Cerioli e il direttore Bellagamba 
gestivano scuole aperte in cui i bambini 
e ragazzi venivano accolti come persone 
da valorizzare e non come “produttori di 
prestazioni” avviando una realtà che conserva 
anche oggi queste caratteristiche di inclusione.
Gino Rasetti e Vanni Vallieri hanno contribuito 
personalmente a fare delle istituzioni culturali 
e sanitarie dei modelli di promozione 
comunitaria sfociate nella nuova biblioteca 
Rodari (non a caso nei locali della De Pisis), 
nell’Area Giovani di Via Labriola, nella 
Falegnameria di Via Verga. 

(piccola storia personale)

Gli anni del servizio civile
Patrizio Fergnani

Uno dei parchi più grandi del quartiere è stato scenario di mille occasioni di solidarietà! 
Anche in momenti di difficoltà, gli abitanti hanno trovato nella condivisione la chiave per 
poter trovare una soluzione. E ancora oggi si festeggia in ricordo di quei momenti.
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C’erano i presupposti per trovare energie 
positive per superare la difficile situazione 
di partenza: tante realtà, singole persone, 
famiglie avevano la volontà e la disponibilità 
per provarci.

Io mi ero comunque innamorato “del 
Krasnodar” e avevo imparato i nomi delle 
strade: sapevo che attorno all’asse Mambro-
Krasnodar le vie sono curiosamente dedicate 
a scrittori mentre la zona di Via Passega 
richiama dei valori quasi per provocarci (Via 
dell’Amicizia, della Speranza, della Costanza…). 
Amavo girarci in bici e riconoscere luoghi e 
persone.

Poi la mia storia personale e famigliare mi ha 
portato in altre zone dove, insieme e grazie 

a mia moglie, ho avuto la fortuna di poter 
crescere nell’impegno di formare una famiglia 
il più possibile aperta.
Non eravamo troppo lontani, abitavamo e 
crescevamo in Via Argine Ducale. Al momento 
di scegliere la scuola media per i nostri figli 
abbiamo pensato che, dato che ci piaceva 
riuscire a mandarli a scuola da soli, la scelta 
giusta fosse la De Pisis. Il sottopasso di Via 
dello Zucchero era vicino e sicuro, ideale per 
raggiungere la scuola a cui comunque mi 
legava un pensiero di affetto e un’esperienza 
positiva. 

Così ho mantenuto un legame col Krasnodar, 
vedevo che, nonostante tutte le leggende 
metropolitane, stava uscendo dalla fama di 
quartiere degradato. 

Era il periodo delle ondate 
migratorie dai paesi dell’Est: 
albanesi e rumeni, accolti 
dall’Associazione Viale K, 
alzavano l’allarme sociale 
generando un legittimo disagio. 
Contemporaneamente, però, 
rafforzavano la volontà di chi 
credeva che la convivenza 
pacifica fosse un valore da 
perseguire. 
Già allora c’era chi fomentava 
il malumore trasformando 
la preoccupazione in paura: 
in particolare mi rattristava 
vedere che alcuni compagni dei 
miei figli non erano stati iscritti 
alla De Pisis perché i genitori 
avevano paura degli “stranieri 
che giravano lì attorno”. 
Insieme a tante energie 
positive iniziava la stagione 
dell’intolleranza alimentata 
con false informazioni, quella 
in cui oggi siamo tristemente 
immersi. 
I miei figli, però, passavano 
pomeriggi interi nella zona di 
Krasnodar senza particolari 
traumi. 
Io stesso sentivo un forte 
richiamo: la “full immersion” 
del Servizio Civile aveva lasciato 
un segno indelebile.
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L’Associazione Arcobaleno nasce nel novembre 
del 1988 e diventa operativa a ottobre del 1989: 
la prima associazione a Ferrara ad occuparsi della 
gestione di centri educativi pomeridiani. Nasce 
nella parrocchia di S. Agostino. Sono consapevole 
che queste informazioni siano conosciute da molti, 
forse pochi sono informati e consapevoli delle 
motivazioni che sono alla base della creazione 
di questa attività di servizio per cui vale la pena 
ripercorrere le tappe dalla sua progettazione. Per 
meglio capire le motivazioni occorre ricordare 
alcune circostanze, e precisamente:
1. La realtà sociale del quartiere, almeno di quella 
parte del quartiere di via Bologna della zona di 
Viale Krasnodar;
2. La parrocchia di S. Agostino e il suo ruolo 
all’interno del quartiere;
3. Le Scuole: Matteotti e De Pisis con il preside 
Cerioli;
4. Servizi sociali sensibili e motivati;
5. Le motivazioni personali di quanti hanno 
contribuito alla sua fondazione: “i soci fondatori”
Rivedendo questi punti si può capire la portata 
ecclesiale e sociale di questa Associazione.
Per quanto riguarda la realtà sociale di questo 
quartiere occorre ricordare che si è passati 
rapidamente dai campi di grano con le fattorie ai 
palazzoni popolati da gente di varia provenienza 
e anche di diversa estrazione sociale con gravi 
problematiche sia relazionali che economiche, un 
quartiere all’inizio senza nulla.
Nel giro di pochi anni la Scuola e la Parrocchia si 
alleano e collaborano per dare risposte ai grossi 
problemi economici, educativi, e di recupero 
formativo e culturale. I servizi sociali avevano la 
loro sede dove ora ci sono le ambulanze
La prima chiesa sul territorio è una villetta. Dove 
ora c’è l’ufficio del parroco c’era il garage e il 
garage è stata la prima Chiesa. Questa è stata una 
Parrocchia a “Statuto Speciale” Infatti era la casa 
di tre sacerdoti. C’era il Parroco, don Giancarlo 
che ha molto amato la comunità e le ha dato un 
impronta attiva a favore dei poveri e ha viziato la 
comunità con le sue “lettere pastorali” bellissime, 
con un tratto di umana vicinanza alla gente. 
Grande l’impegno, le raccolte di cibo davanti alla 
Coop, che in quegli anni era dove ora c’è il Conad, 

il lavoro incessante della S. Vincenzo, gli interventi 
contro gli sfratti, le serali per permettere a molti 
di adempiere all’obbligo scolastico della licenza 
media, la catechesi affidata a dei quattordicenni.
C’era Don Ivano con il suo contributo intellettuale, 
era anche direttore della Voce di Ferrara, anche 
lui con un forte carico di umanità sostenuta dalla 
presenza in parrocchia della sua mamma.
Nel tempo si sono succeduti diversi cappellani: il 
primo don Giorgio poi don Daniele, Don Lorenzo, 
don Leonardo.
A sostenere questa volontà di vivere il Vangelo 
concretamente, le suore Pastorelle impegnate a 
pieno titolo nell’opera di conoscenza dei bisogni 
della gente e la vicinanza ai più emarginati: un 
autentico punto di riferimento.
La parrocchia era piena di giovani impegnati, 
dalle attività ricreative: spettacoli, la befana di 
quartiere, i cori all’inizio parecchio stonati, le 
attività formative come la catechesi i primi campi 
scuola...
Le suore entrano nelle scuole e collaborano 
attivamente. In questo ambiente complesso e 
stimolante c’ero anch’io, con la mia esperienza 
di oratorio che frequentavo quotidianamente, 
e le mie chiacchierate con Don Giancarlo e con 
suor Maria circa il grave problema di prevenire 
(o quanto meno di contenere) il disagio sociale di 
bambini, preadolescenti e adolescenti.
Per questo motivo, quando si presentò l’occasione 
di fare un’esperienza formativa, Don Giancarlo 
mi disse di andare ad imparare e di tornare che 
avremmo realizzato qualcosa sul territorio del 
quartiere.
Quando partii per Arese per lavorare nella scuola 
del Centro Salesiano ci andai consapevole che non 
era un’esperienza solo personale, ma che andavo 
su mandato del Parroco e col sostegno delle suore 

Perchè l’associazione Arcobaleno?
Silvana Minia

Alla fine degli anni ‘80 nasceva l’Associazione Arcobaleno. Tutti noi conosciamo questa 
realtà, ma forse pochi sanno dove e come tutto ebbe inizio.
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Atti degli Apostoli
Don Michele

ad imparare e portare l’esperienza in parrocchia.
Il Centro infatti si occupava di ragazzi che erano 
presenti nella struttura in alternativa al carcere 
minorile a causa della giovane età.
Quella che all’inizio doveva essere un’esperienza di 
un anno, ne durò tre. Quando tornai con un’idea in 
mente, cioè quella di dare volto ad un progetto di 
vita comunitaria, avevo la collaborazione non solo 
del Parroco ma anche degli amici che venivano 
da altre parrocchie: San Benedetto, San Biagio, 
Sant’Agostino e la Parroccchia di Bondeno. Tutte 
persone che volevano vivere il Vangelo, scelta 
maturata nella preghiera e nella condivisione 
dell’amicizia. Una vita a servizio dei fratelli più 
fragili, ma questa espressione non mi piace, perché 
come ci ha spiegato a Messa Don Michele, davanti 
a Dio siamo tutti fragili e peccatori. Per ultima, 
proprio perché vorrei rimanesse impresso, la 

collaborazione di tante persone della Parrocchia, 
che hanno condiviso un sogno! Vorrei fare i loro 
nomi, ma sarebbe troppo lungo, però li vorrei 
ringraziare e abbracciare tutti.
L’Associazione Arcobaleno per me è sempre stata 
il luogo in cui stare insieme ai ragazzi dando 
loro sostegno e affetto, ma anche il luogo dove 
la mia vita ha trovato un senso profondo e una 
consapevolezza che Dio lavora in grande anche 
se io sono piccola e spesso impotente. Lui no, 
Lui sa quello che fa e questo lo sperimento 
tutte le volte che incontro i ragazzi di un tempo, 
ora uomini maturi che ricordano con affetto i 
momenti trascorsi assieme e, sono quasi sicura, 
questa esperienza vissuta, ha dato loro il senso di 
appartenenza e questo per me è importante.

Un pezzo forte del cammino annuale della 
nostra comunità è la lettura degli Atti degli 

Apostoli.
Una decisione presa dal Consiglio pastorale che si 
è interrogato su come vivere l’impegno (che ci è 
chiesto dal Papa e dai vescovi italiani e dal nostro 
vescovo) di approfondire il nostro senso di Chiesa 
missionaria, rileggendo l’esortazione Evangelii 
Gaudium. Abbiamo deciso di andare alle origini, di 
contemplare i primi passi della Chiesa, di capirne 
l’avventura per viverla oggi in continuità con 
quegli inizi e con quell’entusiasmo suscitato dallo 
Spirito. Leggere Atti degli Apostoli ci può aiutare 
a ‘colorare’ ogni nostra esperienza di parrocchia 
delle tonalità fondamentali, tirando via quel che 
non è essenziale e ci distoglie, e ci appesantisce...
Concretamente, facciamo così: ogni giovedì ci si 
ritrova in chiesa alle 20.45, per pregare un poco con 
un momento di adorazione eucaristica. Alle 21, in 
oratorio, la presentazione del testo, cui segue un 
momento di silenzio per la riflessione personale e 

il tempo del dialogo e della condivisione.
Anche durante la adorazione dalle 17.30 alle 18.30 
saranno proposti gli spunti di meditazione su Atti.
Ogni settimana, gli spunti vengono pubblicati 
sul foglio parrocchiale e sul sito internet della 
parrocchia, in modo che tutti possano farne 
oggetto di preghiera e riflessione personale, 
anche se non si riesce a partecipare al momento 
comune.
La presentazione del testo di settimana in 
settimana può essere preparata da voci diverse, 
in modo da avere una maggiore varietà di spunti 
di attualizzazione. I brani sono già selezionati 
e calendarizzati fino a maggio: chi desidera 
collaborare (singoli o gruppi) per la preparazione 
degli incontri può scegliere il proprio brano (in 
bacheca della chiesa) e segnalarlo a don Michele, 
che è disponibile a fare insieme la preparazione 
della serata!
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Nel 2003 la nascita del nostro quinto figlio ci ha 
fatto capire che dovevamo cercare una casa più 

grande dove stare tutti insieme, tenendo anche, 
se possibile, un po’ di spazio (casomai, un giorno, 
avessimo deciso di ospitare altri in casa nostra). 
Era già iniziata la stagione della crisi demografica: 
i prezzi delle case con una o due camere da 
letto crescevano, quelle per famiglie numerose 
restavano stabili o calavano. Ne ho viste in tutti 
i quartieri della città, tutte interessanti: ma solo 
quando ho messo piede al 126 di Viale Krasnodar 
ho sentito quel colpo tra il cuore e il diaframma 
che mi ha fatto capire che stavo “tornando a casa”.
Potrà sembrare strano ma esiste gente che ha 
scelto di vivere “nel Krasnodar”, oltre i pregiudizi, 
le strumentalizzazioni, le falsità ideologiche: io e la 
mia famiglia facciamo parte di questo gruppo.
Oltre alla vicinanza delle scuole, della biblioteca, 
della parrocchia mi ha colpito positivamente la 
presenza di tanti parchi: in particolare il Parco 
dell’Amicizia. Ai tempi del mio servizio civile (‘83 - 
‘85) non era prevedibile che diventasse così bello: 
frutto della tenacia degli abitanti che l’hanno 
difeso da chi voleva rendere l’area edificabile e 
della Circoscrizione di Via Bologna che l’aveva 
attrezzato rendendolo uno spazio adatto a tutti; 
dai bambini agli anziani, dai pigri agli sportivi. Il 
giorno del trasloco, nel 2004, si presentava già 
come uno spazio che non ha uguali da nessun’altra 
parte della città.

Nella mia storia personale rimangono le lunghe 
chiacchierate camminando nei 501 metri del 
camminamento del perimetro, lo stesso che 
percorro ogni mattina per andare a lavorare 
incontrando diversi gruppi di camminatori con cui 
ci si saluta e ogni tanto si scambia un commento 
sugli argomenti che ci stanno a cuore (ad esempio, 
in questo periodo, ci si chiede che fine hanno 
fatto le panchine che sono state tolte e perché 
una petizione da 320 firme è stata snobbata dalla 
Giunta Comunale).

Ci si ritrova anche attorno ai giochi per i più 
piccoli, poi ci si sposta dal campo di calcetto fino 
al “campone” dove anni fa si sfidavano squadre 
di stranieri e oggi hanno ricominciato a giocare 
gruppi di ragazzi organizzati in modo autonomo.

Due, però, sono i momenti più alti del mio rapporto 
speciale col Parco.

1 Nel 2006 la prima apparizione del Tchoukball 
proprio sull’erba di Krasnodar. Da allora non 

abbiamo mai perso un colpo e da 13 anni di seguito 
ci troviamo in un sabato di settembre a disputare 
un torneo che è diventato il più bello fra i tornei 
che si disputano in Italia e in Europa sull’erba. In 
questi anni più di 2.000 persone sono venute per 
giocare qui da noi. Grazie al Tchoukball il Parco 
dell’Amicizia è conosciuto e partecipato come un 
posto speciale nel pensiero di tanti.

2 Nel 2012 la scossa di terremoto della mattina 
del 29 maggio ci ha visto raccogliere i nostri 

figli dalle scuole e radunarci proprio all’interno 
del Parco. E’ stato un momento difficile che, però, 
ha visto nascere un bello spirito di comunità: 
abbiamo tirato fuori dal garage qualche tavolo da 
campeggio, qualcuno ha sfidato la sorte cuocendo 
in casa un po’ di pasta; abbiamo mangiato insieme 
in tanti. Poi sono arrivati chitarra e fisarmonica e 
abbiamo anche suonato e cantato.
Alla notte non si poteva tornare nelle case: in 
alternativa al dormire in macchina, in alcuni 
abbiamo piantato delle tende nel Parco. Abbiamo 
dormito lì insieme ai nostri figli. Una giornata 
strana in cui dalla fuga dagli edifici che tremavano 
all’avventura della ”Tendopoli dell’Amicizia” 
abbiamo assaporato un modo positivo di stare 
insieme. Soprattutto per i più giovani è rimasto un 
ricordo positivo.
Quell’anno moltissime classi hanno fatto la festa 
di fine scuola (gli edifici erano inagibili) proprio nel 
Parco dell’Amicizia, aumentandone l’importanza 
come “centro del Krasnodar”.

(piccola storia personale)

Il Parco dell’Amicizia
Patrizio Fergnani

Uno dei parchi più grandi del quartiere è stato scenario di mille occasioni di solidarietà! 
Anche in momenti di difficoltà, gli abitanti hanno trovato nella condivisione la chiave per 
poter trovare una soluzione. E ancora oggi si festeggia in ricordo di quei momenti.
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Nel 2013, sul ricordo di quanto era successo 
l’anno prima, in alcune famiglie abbiamo 
pensato di invitare la gente a mangiare insieme 
in semplicità. Proprio come dopo il terremoto, 
tavoli, sedie e cibo si potevano condividere senza 
troppi formalismi per una comunità che è capace 
di stare insieme. È nato, così, “Un tavolo lungo 
un Parco” che è passato dai 135 partecipanti del 
2013 agli oltre 500 del 2015 stabilizzandosi ad una 
media di 350 ogni anno. Anche qui si arriva a 2.500 
partecipanti ad un’iniziativa che ha dato il via ad 
altre esperienze analoghe ed ogni anno raccoglie 
sempre più interesse anche fuori dalla zona dato 
che gli abitanti passano parola a parenti ed amici.
Anche in questo caso il Parco dell’Amicizia è un 
esempio positivo che va oltre i confini della nostra 
città.

Dal 2015 il Parco è intitolato ad Andrea Bui 
“Cittadino Volontario”: l’intestazione è stata fatta 
su richiesta di noi cittadini. La sua storia è un altro 
esempio di come siamo fortunati ad avere avuto 
attorno a noi persone che si prendono cura degli 
spazi pubblici. È una storia speciale che merita 
di essere raccontata a parte: si può leggere in un 

bellissimo articolo, proprio qui di seguito.
Negli anni abbiamo fatto diverse pulizie 
straordinarie autogestite e sono stati messi 
gratuitamente, dalla nostra instancabile Silvia, 
secchi specifici per favorire la raccolta differenziata 
soprattutto di vetro e lattine.
Non voglio dire che vada tutto bene: la 
maleducazione è una malattia difficile da 
sconfiggere, il vandalismo è una moda non solo fra 
i giovani, lo spaccio ed il consumo di stupefacenti 
invade gli spazi pubblici ed anche da noi si fa 
presente. L’intolleranza e l’egoismo (alimentati 
ancora da informazioni spesso false) crescono 
troppo facilmente.
Ciò non toglie che chi frequenta e conosce altre 
realtà sa benissimo che sono davvero poche quelle 
dove, insieme ai problemi, si manifestano tante 
energie positive come da noi. Chi, poi, ha vissuto 
in questa zona gli anni ‘80 vede chiaramente che 
sono stati fatti enormi passi avanti e che la gente 
“del Krasnodar” ha dimostrato di avere grandi 
risorse.
Chi, come il vicesindaco in un video del 25 agosto, 
descrive il Parco dell’Amicizia come un luogo 
degradato mente per bassi fini di propaganda: 
dispiace rendersi conto che nega la sua stessa 
storia (di cui ogni tanto si vanta) di abitante della 
zona. 
Lo aspettiamo a “Un Tavolo Lungo un Parco” la 
sera del 12 giugno. 
Lo aspettiamo col suo tavolo e il suo cibo da 
condividere: lo faremo sedere sulle tre panchine 
che, dopo che avrà avuto la maturità umana di 
ammettere di essersi sbagliato, avrà restituito al 
Parco ed ai suoi frequentatori (dai neonati ai quasi 
centenari) che le utilizzano tutti i giorni.
Sarà anche questo un punto positivo da narrare 
nella storia del Parco dell’Amicizia – Andrea Bui.
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Questa è una storia da raccontare. Perché 
viviamo tempi in cui è sempre più difficile 

credere che il singolo possa cambiare qualcosa, 
che l’impegno e la responsabilità personale siano, 
se non inutili, parole ormai con poco senso. Questa 
è la storia di un parco cittadino di Ferrara: il Parco 
dell’Amicizia (fra via Krasnodar e via Nievo) e di un 
Uomo, perché il Sig. Andrea merita la U maiuscola.

Andrea in quasi 20 anni ha aggiunto ai pochi 
alberi piantati dal Comune, 120 alberi. Ha fatto 
germogliare semi e usato talee, che ha fatto 
crescere in vasi nel piccolo spazio verde sotto 
casa; ha atteso che fossero abbastanza grandi da 
poterli piantare in piena terra e, più o meno 10 
alberi all’anno, li ha messi a dimora. 10 all’anno 
era il numero massimo che poteva permettersi 
di curare ed innaffiare con le taniche alla mattina 
verso le 6 quando, prima di andare al lavoro, 
portava Asia, il suo bellissimo setter, a fare 2 passi.

Ha dovuto lottare, sopportare ingiurie e denunce 
di alcuni abitanti dei condomini che circondano il 
parco, armati delle frequenti scuse a cui spesso 
ricorrono quelli che solo questo san fare “Il 
parco non è suo! Non può fare ciò che vuole!” 
cosa indubbiamente vera, ma  non scaricava 
macerie, piantava alberi in un  parco assolato!!!  
O le perplessità degli addetti ai lavori, il cui senso 

estetico è ben evidenziato nelle 
zone verdi di nuovo impianto che le 
fanno assomigliare tanto ai plastici 
che hanno in studio: “Non c’è un 
progetto!”

Dopo una quindicina d’anni Andrea 
ha avuto il permesso dall’allora 
Presidente della Circoscrizione di 
zona e una targa al merito! Ma ad 
Andrea quello che importava e 
rallegrava di più era vedere i bambini 
e i ragazzini che si arrampicavano per 
prendere gelsi, albicocche, prugne, 
fichi, nocciole e noci, accaldati dopo 
una partita di calcio o solo per far 
vedere quanto erano in gamba alle 
ragazzine e agli amici; o le persone 
anziane e le giovani mamme che ora 

possono passeggiare o riposare su una panchina 
all’ombra dei bagolari e degli aceri  che delimitano 
il camminamento che circonda il parco.
Io ho avuto la fortuna di conoscere il Sig. Andrea, 
purtroppo solo poco tempo fa,  e gli ho dato 
tutta la mia disponibilità per l’aiuto di cui avesse 
bisogno per continuare l’opera, ma mi ha detto 
che considerava il suo sogno concluso ed avverato.  

Forse perché già sapeva che la malattia lo stava 
portando via. Andrea è morto questa settimana. 
Mi mancherà non vederlo più camminare 
leggendo il quotidiano, con Asia che gli scorazza 
intorno e lo immagino in un paradiso degno delle 
rappresentazioni date nelle varie religioni. 
Sono certa che se non fosse così ci metterà mano!

Vorrei che altri conoscessero questa storia, quella 
del Sig. Andrea che, a costo 0 per la collettività, ha 
trasformato questo campo assolato in un parco 
degno di questo nome e mi piacerebbe che fosse 
aggiunto al nome “Parco dell’Amicizia” anche 
quello di Andrea Bui, come ricordo e speranza di 
un’amicizia possibile fra gli uomini e la natura.

 Ciao Andrea è stato un onore conoscerti.

L’uomo che piantava gli alberi
Laura Piva

La storia di Andrea Bui e del “Parco dell’Amicizia” raccontata in un articolo di Laura Piva su 
estense.com, il 26 Maggio 2014. A destra, invece, la testimonianza amorevole della moglie 
Mafalda. Il Parco dell’Amicizia è stato dedicato ad Andrea il 12 Giugno 2015.
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A chi si trova a passare per caso nel Parco 
dell’Amicizia, può capitare di leggere la targa:

Parco dell’Amicizia
Andrea Bui
1949-2014

L’uomo che piantava gli alberi
Cittadino volontario

e chiedersi, ma chi era questa persona? Altri, invece, 
lo ricordano ancora e ne parlano con affetto e 
rimpianto.
Era mio marito, una persona buona, che ha dedicato 
la sua vita a me e a nostro figlio Filippo, che era 
affetto da distrofia muscolare. Essendo andato 
in pensione prima di me, più di me si è dedicato 
al nostro ragazzo che, benchè malato, aveva tanti 
amici che gli volevano bene, con i quali usciva e con 
i quali gli piaceva ridere, parlare, scherzare. 
Nonostante la sua malattia, che evidentemente gli 

poneva dei limiti, amava la vita e mio marito gli 
diceva “Dove vanno gli altri, devi andare anche tu”. 
Voleva che facesse quello che facevano gli altri, con 
il suo papà. 
Lo portò persino sulla Presanella a 3500 m. e, poichè 
amavano molto viaggiare, insieme andarono anche 
in crociera a visitare paesi bellissimi come la Grecia 
e la Spagna. 
Un altro grande amore di mio marito era  la natura. 
Gli alberi in particolare e, quindi, si impegnava a 
piantarli, a curarli, a farli crescere bene, convinto 
che gli alberi rappresentino la vita. Chi  passeggia o si 
ferma all’ombra degli alberi del Parco dell’Amicizia, 
può dedicare un pensiero riconoscente ad Andrea, 
che tanto si è impegnato per rendere bello e vivibile 
questo spazio  verde, così importante per il nostro 
quartiere.  

Sua moglie Mafalda

Siamo un gruppo di 10 ragazzi di età compresa 
tra i 16/18 anni.

Il pomeriggio ci troviamo molto spesso al parco 
Peter Pan, un luogo molto frequentato da giovani 
come noi.
Solitamente stiamo su una panchina a 
chiacchierare, se piove ci rifugiamo sotto la tettoia 
di un palazzo in cui abitano dei nostri amici.
Per passare il tempo, ascoltiamo la musica, 
andiamo in giro per il quartiere e a volte andiamo 
al centro commerciale Il Castello, anche per 

riscaldarci nelle giornate molto fredde.
Nel week-end mangiamo la pizza in un locale 
pubblico della città, o ci troviamo a casa di uno di 
noi, se i genitori escono.

Un problema del quartiere in cui abitiamo è che di 
luoghi al chiuso, per noi ragazzi, non ce ne sono; 
per questo ci tocca stare riparati sotto gli androni 
di alcuni condomini, ma a volte la nostra presenza 
non è molto gradita da alcune persone. 

I ragazzi oggi
Leo

Abbiamo chiesto ai ragazzi come vivono nel quartiere le loro giornate. Leo ci racconta la sua 
esperienza e ci dice cosa manca, per loro.
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Nato il 3 ottobre del 1990, ha frequentato 
le scuole in paese e le scuole superiori di 

agraria a Monselice. Ha iniziato il suo cammino 
vocazionale nel seminario di Padova nel settembre 
del 2009, quando nella Chiesa si celebrava l’Anno 
Sacerdotale voluto da Benedetto XVI... un segno 
che indicò tutto un cammino! Compagno di classe 
di don Giuliano Scotton, è arrivato assieme a lui nel 
settembre 2013 nella diocesi di Ferrara Comacchio 
e ha proseguito il cammino di seminarista fino 
all’ordinazione sacerdotale, l’8 ottobre 2016, 
durante l’Anno della Misericordia: un ulteriore 
segno della Provvidenza. Per due anni è stato 
Vicario parrocchiale a Francolino; l’anno scorso ha 
iniziato il ministero a Montalbano...
e ora è a Sant’Agostino!

Che scuola hai fatto e cosa ti ha lasciato?
La mia esperienza scolastica, soprattutto quella delle 
superiori, è stata per me una palestra di vita più che 
un interesse per le materie studiate. Spiego il perché.
Già al tempo delle elementari, ho scoperto l’interesse 
per le materie umanistiche. Poi, alla scelta della 
scuola superiore, influenzato da altri consigli, non 
iniziai il liceo classico! Cominciai una scuola tecnica, 
indirizzo informatico… Aiuto! (Ancora oggi non sono 
a mio agio nel mondo dei computer, figuriamoci se 
avevo voglia di studiarli?) Allora passai all’indirizzo 
di Agraria perché mi sembrava più adatto a me. In 
fondo sapevo che terminate le superiori avrei fatto 
tutt’altro!
Quel periodo è stato molto interessante per l’aspetto 
umano. In classe c’erano due ragazzi con la sindrome 
di Down: si può immaginare come fossero facili le 
derisioni. La terza superiore fu un anno abbastanza 
difficile perché alcuni tipi rovinavano il clima della 
classe: furono bocciati e gli ultimi due anni furono 
caratterizzati dall’amicizia e dal rispetto anche con i 
due ragazzi down. Ricordo con molta gioia come loro 
abbiano saputo contagiare in positivo tutta la classe 
e da loro forse abbiamo ricevuto la lezione più bella. 
Ancora oggi facciamo qualche rimpatriata!  

Come e quando hai sentito la vocazione?
Qui dobbiamo andare alla prima elementare quando 
nel mio paese, San Cosma, avevamo un parroco 
anziano mite, uomo di spiritualità profonda, che al 
termine della scuola mi insegnava a fare il chierichetto. 
Alla domenica, quando con la famiglia si andava alla 
S. Messa io restavo ammirato quando celebrava, 

soprattutto la Consacrazione dell’Eucaristia! Già 
allora mi sentivo attratto dalla figura del prete, tanto 
che a casa giocavo a dire la Messa.
Andavo volentieri al catechismo, e ricordo bene i 
momenti dei vari Sacramenti celebrati. Tra la fine 
delle medie e l’inizio delle superiori, il parroco del 
paese vicino mi fece questa domanda: “E se il Signore 
chiamasse anche te per diventare prete?”. Da quella 
volta iniziò in me a maturare sempre più l’attrazione 
per la vita di fede e, anche se in famiglia non ne avevo 
mai parlato esplicitamente, maturavo sempre più il 
desiderio di cominciare il seminario terminate le 
scuole superiori.

Hai avuto esperienze formative particolari che 
vuoi condividere con noi?
Finora ho incontrato varie realtà e vari volti legati 
alla formazione sacerdotale, prima a Padova e poi 
qui a Ferrara. Ricordo con molta gioia il parroco della 
mia infanzia e il sacerdote che mi ha accompagnato 
a scoprire la vocazione; ricordo lo stile di preghiera 
costante e seria di questi sacerdoti, la liturgia ben 
celebrata con la dovuta solennità. Del seminario, 
ricordo volentieri delle belle figure che ho incontrato 
durante gli esercizi spirituali. Una cosa che ho 
imparato è quella di saper cogliere gli aspetti positivi 
che ogni prete porta con sé e farne tesoro.

Intervista a don Christian
don Christian Piva (intervistato da Federica Pintus)

Per la nostra parrocchia, il vescovo ha affidato l’incarico di Vicario parrocchiale a don Chri-
stian Piva. Conosciamolo meglio attraverso questa intervista!
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Da sacerdote cosa vuoi trasmettere alla 
comunità?
Per le comunità con cui vengo in contatto, desidero 
essere semplicemente questo: un sacerdote che 
sappia mettere Cristo al centro, prima di tutto della 
mia vita, per poi metterlo al centro della vita delle 
comunità cristiane. Per farlo, dobbiamo tutti, prete 
e fedeli, metterci alla scuola del Maestro e della 
sua Chiesa, prima con la preghiera, poi mettendo 
al centro l’insegnamento del Vangelo di Gesù e gli 
insegnamenti della sua Chiesa. Metterci inoltre 
alla scuola dei Santi che, come dice la liturgia, “in 
ogni tempo furono graditi al Signore”. Anche noi ci 
domandiamo come debba essere la Chiesa che piace 
a Gesù Signore: guardiamo i Santi, impariamo dalla 
loro vita, da come hanno sempre tenuto lo sguardo 
fisso su Gesù e Maria Santissima. Al termine della 
mia vita sacerdotale, penso di provare grande gioia e 
pace, se il Signore attraverso di me ha potuto attirare 
a Sé un numero discreto di persone: preghiamo a 
vicenda gli uni per gli altri, sempre.

Qual è la sfida della Chiesa contemporanea 
secondo te?
Oggi la Chiesa vive un momento molto complesso, ma 
ogni epoca ha avuto le sue difficoltà, e personalmente 
ritengo che la sfida per la Chiesa non sia tanto di 
risolvere questo o quell’altro problema: la Chiesa si 
sarebbe affossata in situazioni momentanee lungo 
tutta la sua storia fino a soccombere! Oggi il rischio 
è di trasformare la Chiesa in una ONG, come ha 
ricordato papa Francesco nella sua prima S. Messa 
da Pontefice. 
Penso che la Chiesa abbia un’unica sfida lungo tutti 
i tempi: restare sempre la sposa fedele di Cristo, 
conoscerLo e amarLo sempre di più, celebrare la sua 
Opera di salvezza, maturare la certezza che Lui è lo 
Sposo più fedele di tutti gli altri “falsi pretendenti” che 
sempre la tentano.
Faccio un esempio; oggi viviamo in una società 
multiculturale che, seppur tra tanti vantaggi, sta 
minando molte sicurezze umane e sociali. Che ruolo 
deve avere la Chiesa in questo marasma? Secondo 
me, quello di fare aprire le coscienze agli uomini sul 
fatto che una vita senza Cristo al centro si degrada e 
che l’uomo non trova più la via giusta da percorrere. 
L’incontro con culture e religioni diverse dovrebbe 

stimolarci, spronarci a cogliere il fatto che Dio 
Creatore abbia seminato in ogni uomo le tracce di 
Lui, e che ogni cultura abbia tentato di dare risposta 
a questa tensione di incontrare il volto di Dio: noi 
cristiani dobbiamo gioire per il fatto che Gesù 
parla a noi nella sua Parola, si dona a noi nella sua 
Eucaristia e ci spinge a testimoniarlo a ogni uomo. 
Non è affascinante tutto questo?

Sei legato a qualche Santo in particolare? Perché?
I Santi in generale mi piacciono molto, e ovviamente 
qualcuno lo sento più vicino. Penso che non siamo 
noi a cercare i nostri Santi, ma che siano un dono del 
Signore, in base ai momenti che stiamo attraversando. 
Una mamma di famiglia sentirà più gratitudine 
per Santa Rita e un teologo per Sant’Agostino! 
Personalmente non ne ho uno in particolare. 
Sono legato particolarmente è san Giovanni Maria 
Vianney, il santo Curato d’Ars, patrono dei parroci, 
perché quando ho iniziato il cammino in seminario, 
il papa Benedetto XVI aveva voluto celebrare l’Anno 
Sacerdotale e aveva rimesso come esempio di vita 
sacerdotale proprio il santo Curato d’Ars; fu così che 
gli anni della mia formazione sono stati caratterizzati 
dalla sua figura.  

Ora qualche domanda più leggera:
Piatto preferito?
Da veneto, mi piacciono molto i risotti. E di Ferrara 
(per non fare torti) mi piace la salamina.

Sport preferito?
Da piccolo facevo nuoto, poi ho smesso. Mi piace 
seguire il Giro d’Italia, per quel che posso...mi 
piacciono le camminate per le mie campagne.

Colore?
L’arancione mi è sempre piaciuto… ovviamente 
dipende in quale contesto!

Mare o montagna?
La campagna. Al mare non ci vado; la montagna mi 
piace quando è bel tempo…altrimenti mi mette una 
tristezza.

Panettone o pandoro?
Da piccolo il pandoro…adesso il panettone. I canditi 
non fanno più paura!

Un po’ di respiro
Un po’ di respiro,
una carriola 
tutta verde,
per spostare
la speranza,
poter dire
qualcosa

di valido
a chi ne ha bisogno.
Una parola
una sola parola
per rivedere
il verde
che sorride
con te
per andare

a...domani

con un sorriso,

allontanare le paure

con un brindisi di grazie

a...Dio!

il parrocchiano Renato Veronesi
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28 novembre 2019
Chiesa parrocchiale di S.Stefano Re d’Ungheria – PD

Pr 31,10-31; Lc 23,35-43

1 Avevo iniziato un’omelia, un paio di anni fa, 
dicendo che come famiglia eravamo «consolati, 

pieni di speranza, di affetto e di desiderio»… Anche 
oggi la Parola ci aiuta a mettere a fuoco il motivo 
di questa consolazione e di questo affetto: è la vita 
‘giusta’ scritta nella Bibbia (nella stupenda pagina 
del libro dei Proverbi che abbiamo ascoltato) e 
scritta nella persona e nella storia di Annamaria, 
conformata alla generosità e alla sapienza che ha 
la sua pienezza nella vita buona di Gesù Cristo. 
Siamo qui a celebrare questa vita che ci consola: 
abbiamo visto che l’obbedienza a Dio che ‘vede 
e provvede’ e la conformazione al Signore così 
amato da Annamaria non diminuisce l’espressione 
di maturità personale nell’amore, ma la moltiplica 
all’infinito… Annamaria, ha avuto sapienza e 
amore da vendere in famiglia, nella chiesa, con i 
poveri, fino ad una dimensione mondiale… E noi 
non abbiamo parole per ringraziare il buon Dio per 
tanta benevolenza nel volto, negli occhi luminosi, 
nel sorriso radioso, nelle mani laboriose, nella 
perseveranza e nella forza… insomma nella carne 
e nella storia di Annamaria che abbiamo ricevuto 
in dono come sorella, sposa, madre e amica…

2 In quella omelia dicevo, però, che siamo anche 
«smarriti, ammutoliti, arrabbiati e delusi». 

Lo siamo stati ancora. La bellezza di Annamaria, 
con il suo stile vivace di generosità e di servizio, 
rende ancora più incomprensibile e scandalosa 
l’esperienza della sofferenza, attraverso la quale 
è passata senza sconti. Anche questa sofferenza 
noi siamo qui a celebrare, nel dramma della 
passione del Signore. «Perché, Signore? Fino a 
quando, Signore? Passi questo calice, Signore!». Le 
grida dei capi, dei soldati e del ladrone sono anche 
le nostre grida e le nostre proteste sul senso 
della salvezza e sulla via misteriosa e, appunto, 
scandalosa, della Pasqua. Quel che ci è offerto 
(contemplando la narrazione evangelica di oggi) 
è la possibilità di partecipare alla sofferenza di 
Gesù, e la partecipazione di Gesù alla sofferenza 
della mamma… Solo dentro a questa comunione 
con le sofferenze di Cristo (ma dovremmo dire 
con l’amore di Cristo crocifisso) c’è il sentiero 
della speranza… altrimenti non ci sarebbe nessun 
significato rintracciabile. Di fatto, non c’è risposta 
al perché sul tempo e sul modo del dolore e del 
morire, né quando capita improvvisamente, né 
quando c’è uno strazio assurdo che si prolunga per 
tanti, tantissimi giorni. C’è solo il fatto consolante 
di avere accanto il Figlio di Dio inchiodato con 
noi sulla croce, un Figlio di Dio al buio, che si 

Omelia per Annamaria
Don Michele Zecchin

Riportiamo il testo dell’omelia in occasione delle esequie della mamma di Don Michele.
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consegna comunque al Padre, sicuro del suo 
amore incrollabile, senza neanche rispondere 
alle proteste. È quello che ha fatto Annamaria: 
semplicemente si è consegnata. E in lei lo Spirito 
ci provoca a consegnarci, con coraggio, sempre, 
anche noi. È la via della vittoria sulla morte, che 
non ha potere sull’amore. Una vittoria e una 
crescita nell’amore che, come famiglia, abbiamo 
sperimentato come dono incredibile in questo 
tempo di sofferenza. Una vittoria di cui Annamaria 
ora gode pienamente, e che la fa stare seduta sul 
trono del vincitore, il suo amato Signore.

3 Gesù non risponde alle provocazioni. Gesù 
offre salvezza. La rivelazione della risurrezione, 

della fine del buio nella notte di Pasqua ha un 
aspetto fondamentale, che il vangelo di oggi ci 
aiuta a cogliere: la risurrezione consiste nella 
comunione dei santi. In quel «Oggi sarai con me nel 
paradiso!» c’è la promessa di un rapporto d’amore 
indistruttibile: essere con lui, che sta alla porta e 
bussa, che vuole entrare e cenare con intimità. È 
una rivelazione sconvolgente per la sua bellezza. 
La risurrezione è il dono di continuare a vivere 
un rapporto d’amore famigliare qui ed ora, con il 
Signore e quindi (poichè tutti siamo uniti a Lui) con 
i nostri cari e con i santi e con gli angeli. Stando 
dentro alla sofferenza e all’esperienza inesorabile 
della morte, alla luce della Parola letta e riletta in 
queste settimane, sento che dobbiamo dire basta 
con certi modi di dire che non hanno nulla a che fare 
con la realtà della risurrezione e della comunione 
dei Santi. Basta col dire «è là con Gesù»… Basta con 
l’idea della distanza, basta con l’idea che i nostri 
cari ci seguono da un cielo lontano, che sono angeli 
che ci guardano con il binocolo, e che dobbiamo 
ricordare solo qualche volta quando preghiamo: 
è una falsità questa distanza… La verità è che oggi 
il Signore ci tiene uniti, in una famigliarità con i 
nostri cari e con gli angeli e con i santi sulla quale 
dobbiamo assolutamente aprire gli occhi. Perché 
loro sono con il Signore nel Paradiso. E noi siamo 
in comunione sicura con il Signore nella Chiesa. 
In questa loro vicinanza al Signore, i nostri cari 
sanno tutto di noi, ci vogliono un bene non più 
limitato dalle incomprensioni e dai difetti umani. 
Oggi, e soprattutto nella celebrazione della messa, 
viene alimentata dal Signore questa stupenda 
esperienza di comunione che è il regalo più bello 
e incoraggiante, per continuare a vivere e a offrire 
sempre l’esperienza matura del servizio umile e 
generativo di autentici rapporti di amore.

Argenio Eliana
Bonaretti Enrico
Bova Nicolo
Cardinale Matteo
Carrà Anna 
Checchi Emma
Di Salvo Gabriele
Fantini Sofia
Ferraiuolo Paola
Folegati Federico
Herrera Inri
Kulli Andrea

Maghini Chiara
Melis Sara Elisabetta
Occhiali Asia
Parise Emma
Parisi Sonia
Parra Davide
Piras Julia
Poli Carolina
Rambaldi Simone
Ravaglia Sofia Vittoria
Sacchi Gaia
Zefi Nicola

Colombo Walker Martin
Kulli Kristel
Congiu Gioia
Tolle Awountsa Mahya
Sarto Nina Marta
Coreggioli Emma Alma
Carretta Ilena

Merlin Leonardo
Cesaretti Alice
Tabanelli Elena
Tsopbeng Giovanni
Tracchi Nicolò
Bovo Aurelia
Schiavi Francesca Nayla

Elenco Battesimi  2019: 

Aboudem Djoufalk 
Maeva
Bertoldi Aaron
Biolcati Davide
Cinti Luciani Pietro
Cioffi Serena
D’Erchia Elena
Fava Valerio
Ferrozzi Marco
Gigante Francesco 
Maria
Grata Giovanna
Graziano Chiara
Iodice Siria
Isonni Diego
Kulli Damiano

Linari Mattia
Minotti Giovanni
Morabito Perez Eleonor
Nanfah Kaze Ulrich 
Leroy
Nocita Luigi
Pianese Francesco
Piccinini Sofia
Rinaldi Athena Maria
Rossi Giada
Sarto Tommaso
Scarletti Mattia
Tacchini Elena
Tempesti Alessio
Vitale Martina
Zerbini Andrea

Elenco Comunioni  2019: 

Elenco Cresime  2019: 



Pagina 32

Informazioni
SEGRETERIA PARROCCHIALE
Via Mambro 96 - Tel. 0532 975256

Possibilmente 
dalle 9 alle 12  e dalle 15.30 alle 18

- Per richiesta di documenti
- Per proporre ai sacerdoti una visita in casa
- Per segnalare ammalati da visitare
- Per iscriversi a qualche iniziativa parrocchiale
- Per dichiarare disponibilità a qualche 
servizio...

ASSOCIAZIONE  VIALE K
Via Mambro 88- Tel. 0532 975717

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

Dicembre 
2019

IN
SIE

ME

a favore
di tutti
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AGENDA ANNUALE
26 febbraio: Le Ceneri

2-6 marzo: 
Esercizi spirituali parrocchiali (ore 
9-10.30 e in replica ore 21-22.30)

9-12 aprile: Triduo pasquale

2-17 maggio: 
elezione nuovi Consigli parrocchiali

23 maggio, ore 15v.30: 
Festa del Perdono

30 maggio, ore 18: 
Festa di Confermazione

31 maggio, ore 11:
Festa di Comunione

I defunti del 2019:

Simoni Giampietro
Tiengo Gabriele
Lupis Angela
Marani Liliana
Casini Vanì
Borghi Giovanni
Bottino Antonietta
Angelini Vittorio
Pennini Loretta
Natali Valentino
Baldo Mattia
Malaguti Mario
Morganti Gianluigi
Zeri Gabriele
Ferrari Giorgio
Galliera Gilda
Sandri Vanda
Ranzato Elisa
Meloncelli Luigi
Grandi Semiramide
Cilione Maria
Pacifico Generosa 

Guerzoni Lucia
Barbieri Anna
Zaniboni Giancarla
Parmeggiani Giovanni
Manfredini Franca
Pasqualini Franco
Fagioli Nadia
Marchetti Alberto
Coppari Vittorio
Monici Marina
Candi Giorgina
Braga Renata
Orsi Solange
Fenzi Lucia
Parenti Evaristo
Bottoni Loredana
Maccagnani Luciana
Farinella Natalina
Collati Renzo
Tamarozzi Iris
Guerzoni Wanda


