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don Michele Zecchin parroco

Aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle h 12.30

e-mail: zecchin.michele@pm.me

e dalle h 15 alle h 17.30

don Herman Diaz Guerra vicario parrocchiale

* per richiesta di documenti

Segreteria Parrocchiale

* per segnalare ammalati da visitare

tel. 0532 975256
e-mail: posta@parrocchiasantagostino.org
Pec: parsagostino@pec.it
SITO WEB: https://parrocchiasantagostino.org
FACEBOOK e INSTAGRAM: @santagostinofe

* per concordare coi sacerdoti una visita in casa
* per fissare una Messa, un Battesimo o un Matrimonio
* per dichiarare la propria disponibilità a…
* per fare un’offerta: Emil Banca Filiale di Ferrara
IT 73 W 07072 13000 000000716023

TELEGRAM: http://t.me/parsagostino
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSAgostinoFerrara
PODCAST SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/411zrxVvi2Vta83OZ6XlV2
PODCAST APPLE: https://podcasts.apple.com/it/podcast/passione-e-spiritualit%C3%A0/id1612983766
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Con una certa emozione scrivo queste righe per il nuovo numero di ‘Insieme’. La pubblicazione
riprende dopo un paio di anni di pausa, a motivo del cambiamento di ritmo della vita pastorale causato dalla pandemia da Covid19. Una pausa che ha portato ad una rimotivazione per
tante cose, compreso il significato di questo prezioso strumento di comunicazione e formazione della Parrocchia di S. Agostino. Il Consiglio pastorale parrocchiale, infatti, raccogliendo le
indicazioni della comunità in occasione della programmazione, nel Piano pastorale (paragrafo
‘6. Strumenti importanti’) ha scritto: «Riprendere e ripensare la pubblicazione e le modalità di diffusione di ‘Insieme’, il periodico della nostra parrocchia. È uno strumento prezioso per raccontare e
condividere la vita parrocchiale e l’esperienza dei vari gruppi, per offrire spunti di approfondimento,
per ospitare voci diverse del quartiere».
E il gruppo di redazione (Federica, Valentina, Giorgio e Stefano) ha inventato questo numero
proprio seguendo le tre indicazioni:
- raccontare e condividere la vita parrocchiale e l’esperienza dei vari gruppi: ogni numero sarà arricchito dei contributi dei gruppi parrocchiali, che rischiano di vivere ognuno per sè,
mentre è importante sapere almeno un poco quel che fanno gli altri, e ringraziare e intercedere
gli uni per gli altri, superando quel rischio di una comunità fatta ‘a compartimenti stagni’;
- offrire spunti di approfondimento. Insieme è sempre stato uno strumento non solo di informazione ma anche di formazione. In ogni numero ci sarà qualche proposta di riflessione sui
temi che saranno di attualità e qualche perla di gusto culturale e letterario. In questo numero
si parla di sinodo e di viaggio dei Magi;
- ospitare voci diverse del quartiere. La nostra comunità parrocchiale da sempre desidera
camminare insieme con la gente del quartiere, dando il proprio contributo per una società più
bella, accogliente e propositiva. Si comincia dalla voce simpatica e determinata di Angela, che
gestisce il piccolo bar nel cuore del quartiere: la Piazza dei Poeti.
È molto confortante riscontrare che la storia della nostra comunità parrocchiale è da sempre
caratterizzata dall’atteggiamento ‘sinodale’ testimoniato dalla testata di questo giornalino. Riprenderne la pubblicazione è un aiuto a rispondere al molteplice significato della domanda del
programma pastorale: ‘Camminiamo insieme?. Da una parte è un invito, rivolto prima di tutto
a chi è in qualche modo nella rete della comunità parrocchiale: ci stai veramente a camminare
insieme, stai veramente vivendo la disponibilità alla comunione e alla partecipazione per la
missione? Dall’altra parte è un invito a tutti quelli che riceveranno dai postini parrocchiali queste pagine: vuoi camminare insieme a questa comunità, con tutte le sue ricchezze e tutti i suoi
difetti? ‘Insieme’ è infatti uno strumento missionario, è una proposta, che speriamo sempre attenta e delicata, a partecipare alla avventura del Regno, convinti che il Signore sta già operando
il bene, con il suo Spirito, in tutti i nostri vicini di casa.
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Le parole “fanno cose” e, pur essendo immateriali,
hanno un enorme peso: una parola detta o non
detta può cambiare il mondo. Gli uomini lo sanno
da tempo, se è vero che il libro del Siracide ci ricorda che “Molti sono i caduti a fil di spada, ma non
quanti sono periti per colpa della lingua”.
Il Sinodo - come tutte le esperienze ecclesiali - è
questione di incontri: solo dove le persone si incontrano c’è Chiesa. Tuttavia, le parole che diremo
o non diremo saranno la materia e, in seguito, la
memoria di questi incontri e, pertanto, quanta attenzione meritano!
Il Sinodo ci chiede di tornare a fare attenzione al
valore inesauribile delle parole, e questo che la
Chiesa ci propone è un atto controcorrente, dato
che gli studiosi di pragmatica della comunicazione
sono concordi nel dire che, ai nostri giorni, le parole sono sostanzialmente svuotate e strumentalizzate.
Si confonde il diritto ad esprimersi col diritto a dire
qualsiasi cosa, senza attenzione alla verità o meno
di ciò che si dice.
Si cancella, in nome di un falso concetto di pari dignità delle persone, il principio di autorità, per cui
l’opinione ha lo stesso valore del sapere scientifico.
Ciò che conta è produrre molte parole, senza curarsi del loro contenuto né – peggio ancora – della
loro coerenza (su questo, passato l’attuale tempo
di crisi, il mondo dell’informazione dovrà fare una
riflessione…).
La Chiesa va, appunto, controcorrente, e ci ricorda
che (mal)trattare le parole in questo modo non è
né evangelico, né ecclesiale.
E, sicuramente, non è sinodale.
Le parole del Sinodo devono essere piene di verità.
Almeno, di quella scintilla della Verità che a ognuno di noi è dato di cogliere.
Devono essere rispettose dell’autorità. Non perché – si badi bene – la parola di qualcuno valga più
di quella di qualcun altro, ma perché si riconosce
che la Verità si manifesta nei concreti stati di vita di
ognuno, riconoscendo, ad esempio, che un infer-
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miere può aiutarmi a capire il mondo della sanità,
un negoziante quello del commercio e un biblista
guidarmi all’incontro con la Parola.
Devono, infine, essere “misurate”. Il che non vuole assolutamente dire che devono essere “poche”.
Devono essere nel numero necessario per esprimere ciò che lo Spirito suscita in noi: né più né
meno. E questa, che sembra un’attenzione tutta
quantitativa, è invece un esercizio spirituale di fondamentale importanza.
Quali parole, dunque, per il Sinodo?
A me sembra che a questa domanda risponda in
modo eccezionalmente bello il “Documento preparatorio per il Sinodo 2021-2023”, nel primo paragrafo del capitolo II, che si intitola “Una Chiesa
costitutivamente sinodale”.
La prima parola che salta all’occhio è “costitutivamente”.
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“Costitutivamente” significa “nascere con un determinata caratteristica”. Significa anche che, senza quella caratteristica, non si può esistere.
Per noi esseri umani, è “costitutivo” avere i polmoni, ma anche essere sempre in relazione.
Se manca la prima condizione, si ha la morte fisica; se manca la seconda, si ha la morte spirituale.
Sono entrambi condizioni “costitutive”.
Posso perciò chiedermi: quanto sono consapevole
del fatto che un atteggiamento sinodale è parte
costitutiva della mia vita? E, se non ne sono consapevole, perché non ci ho mai pensato?
Alla riga successiva, incontriamo un frase di una
densità affascinante. Che dice:
«Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso,
è già tutto contenuto nella parola “Sinodo”, che è
parola antica e veneranda nella Tradizione della
Chiesa, il cui significato richiama i contenuti più
profondi della Rivelazione. È il Signore Gesù che
presenta se
stesso come “la via, la verità e la vita”, e i cristiani,
alla sua sequela, sono in origine chiamati “i discepoli della via”».
Ecco un’altra dimostrazione del potere meraviglioso delle parole, che ci aiutano a comprendere il
mondo e a esplorarlo.
“Sinodo” evoca l’atto del camminare, e questo atto
– da millenni – coincide con l’esperienza stessa
dell’essere Chiesa (noi non siamo gente che “possiede” la verità, ma donne e uomini in cammino
per seguirla).
Ancora più in profondità: Dio stesso nel rivelarsi
(attraverso la Parola, la Storia, il creato) non si rivela in quanto perfezione immobile, ma come Altro
verso cui camminare e che non disdegna di camminare con noi.
È per questo che ci possiamo onorare del nome
“discepoli della via”.

espressione “La sinodalità in questa prospettiva
[…] “indica lo specifico modus vivendi et operandi
della Chiesa Popolo
di Dio”.
Se di un cammino stiamo parlando, si pone la necessità di conoscerne la meta.
E la meta del Sinodo è triplice.
In primo luogo, “Sinodo” significa riconoscere le
parole degli altri. E tale (faticoso) riconoscimento
è possibile solo sulla base di due certezze: che lo
Spirito parla a tutti gli uomini (anche a quelli “lontani” e con i quali siamo in profondo disaccordo) e
che anche gli altri vedono in me un interlocutore
pieno di ricchezza.
In secondo luogo, vivere sinodalmente significa
assumere in profondità che la vita della Chiesa mi
riguarda e mi interessa. Se in famiglia c’è da prendere una decisione, nessuno potrà dire “io non
c’entro”. Guardare alla Chiesa come alla nostra famiglia è senz’altro un buon antidoto a ogni clericalismo (che, lo ricordo anche se non è necessario,
non è un “male dei preti”!).
In terzo luogo, questa dinamica di ascolto ha senso solo se ci porta “fuori” dai confini ecclesiali (a
partire da quelli parrocchiali) per andare verso
l’incontro con l’uomo, unico vero orizzonte di ogni
annuncio.
I Vescovi hanno sintetizzato queste tre sfaccettature in tre parole luminose: comunione, partecipazione e missione.
E mi sembrano tre parole grandi. Di quelle che
“fanno cose”.

Se si comprende questa prospettiva, il Sinodo è
tutt’altro rispetto alla partecipazione a una riunione o all’espressione di un’opinione (e, sia detto
senza polemica, non ha nulla a che fare con un
conteggio delle diverse idee, quasi fosse un referendum, o una rilevazione sociologica delle priorità percepite!).
Il Sinodo è questione di persone incamminate verso e a fianco di Cristo, che si interrogano – mettendo in gioco testa, cuore e anima – su quale sia la
strada migliore da seguire.
Questo, e non altro, sta racchiuso nella sintetica
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Sembra impossibile che dopo neanche cinquant’anni, simili segni possano manifestarsi in
un fabbricato. Probabilmente all’atto della progettazione delle strutture e della costruzione non
si conoscevano le dinamiche dei terreni ferraresi
come oggi; si sapeva che erano alluvionali e quindi
soggetti ad abbassamenti ed innalzamenti dipendenti in massima parte dalle falde acquifere, e che
le costruzioni, per resistere a tali movimenti, devono avere fondamenta che si comportano come
fossero zattere, galleggianti sul terreno, in grado di
non spezzarsi sotto l’azione del peso che devono
sopportare.
La chiesa di Sant’Agostino purtroppo non ha una
piattaforma sotto che garantisca la stabilità su tutto il perimetro. Solo le otto colonne appoggiano su
una struttura a telaio rigido che, in qualche modo,
le lega tra di loro. I muri perimetrali sono, invece,
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appoggiati su travi di fondazione che non hanno
retto ai movimenti del terreno che indubbiamente, negli ultimi dieci o quindici anni, sono aumentati complice anche la mutata piovosità. Forse c’è anche un contributo di dilavamento dovuto al canale
Mambro che fu tombinato quando sorse l’intero
nostro quartiere.
Lentamente, ma inesorabilmente, i muri della chiesa manifestano fessurazioni che piano piano si allargano sempre più. Tutti ricorderanno la grande
crepa che si è aperta nel giro di qualche mese tra
il 2016 e 2017, guardando il Crocefisso a sinistra. É
stata causata da un abbassamento del terreno che
interessa anche l’esterno della chiesa, vicino allo
spigolo a destra del crocefisso.
I lavori fatti nel 2017 sembravano aver fermato
i movimenti di quel muro ma, a distanza di due
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anni, già si vedeva che altri ne erano in atto. Ora si
osservano crepe e cedimenti in più parti nella parete dell’ingresso e nella parete del tabernacolo, si
vedono fessurazioni nel pavimento, a conferma che
tutta l’area sud della chiesa è interessata da un abbassamento del terreno.
Anche nella zona in fondo alla chiesa, dove c’è il
confessionale, si può rilevare già da parecchi anni,
un abbassamento che ha creato una vera è propria
conca nel pavimento, la cui profondità è di cinque
o sei centimetri rispetto al livello originario. Tutto il
confessionale ne è interessato e la deformazione fa
si che le porte del confessionale non possano più
chiudersi a causa del fuori squadro tra stipiti e architrave.

il tetto: le attuali finestre sono un colabrodo da
cui scappa più di un terzo dell’aria calda immessa
dall’attuale impianto di riscaldamento.
Prima dell’anniversario dei cinquant’anni riusciremo
a realizzare tutto questo? La sfida è molto grande, e
dipenderà molto anche dal contributo generoso di
tutti noi parrocchiani, le Pietre Vive che costituiscono la Chiesa, le cui fondamenta si appoggiano su
Gesù Cristo, un terreno solidissimo, di roccia, che
è il migliore ad aggiustare eventuali crepe in Pietre
fragili...non certo a causarle!

Negli ultimi mesi si è aperta una crepa che taglia il
muro in diagonale fino al tetto anche nella parete
tonda di fondo, dopo il confessionale.
Insomma, anche se non vi è alcun pericolo immediato di crollo, e la situazione viene costantemente
monitorata, è chiaro che occorre pensare ad un intervento importante e definitivo al fine di fermare il
lento degrado e di evitare che possa ripresentarsi
in futuro.
In questa direzione ci si sta dunque muovendo consultando geologi e studi di ingegneria, in modo da
arrivare presto ad un progetto di opere necessarie
con quantificazione preventiva dei costi.
Si prevede ovviamente che la spesa sia veramente
importante, per cui si è interessata anche la Curia
che ha assicurato la possibilità per questo caso, di
accedere ai finanziamenti straordinari dell’8 X 1000.
Potrebbe essere l’occasione di una ristrutturazione
completa della chiesa e delle opere parrocchiali, visto che anche il pavimento del salone dell’oratorio
sta manifestando importanti rigonfiamenti nella
parte in fondo.
Si sta valutando anche di modernizzare l’impianto
di riscaldamento, che ora è sostanzialmente quello
originale degli anni ‘70. Anche se la caldaia è stata dotata di un bruciatore più potente, la chiesa è
comunque riscaldata da un inquinantissimo e costosissimo impianto a gasolio. Negli anni la cisterna
interrata nel campetto dell’oratorio si è forata per
corrosione ed è stata abbandonata mettendone
una fuori terra in emergenza ed invece è ancora là.
Oggi si può pensare a sistemi radianti a pavimento o anche ad aria ma alimentati con generatori in
pompa di calore e fotovoltaico per abbattere la spesa dei consumi elettrici.
Sarà importante valutare, anche, delle vetrate con
infissi a tenuta soprattutto nella parte alta sotto

INSIEME a favore di tutti

É stato realizzata sulla piattaforma ideaginger.it una
campagna di crowdfunding (che letteralmente significa “raccolta fondi”, per di più organizzata su internet) per poter affrontare le spese di sostituzione
del vecchio impianto audio che ormai non faceva
più il suo dovere.
Ascoltare bene durante le celebrazioni e le altre occasioni di incontro, sia in presenza che attraverso il
canale youtube, dove la nostra parrocchia trasmette in diretta le celebrazioni per poter arrivare nelle
case delle persone che non possono partecipare
direttamente, ci fa sentire davvero come un’unica
famiglia.
Il vecchio impianto audio, realizzato una ventina
d’anni fa, mostrava da tempo segni di insufficienza,
specie in alcune zone della chiesa, e aveva bisogno
di essere sostituito.
Manca poco al raggiungimento dell’obiettivo, ma
intanto ringraziamo davvero di cuore chi ha contribuito a questa campagna!
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Da un paio di anni gestite questo locale nel cuore del quartiere Krasnodar: qual è la vostra esperienza? Come vedete il quartiere?
Io del mio bar sono contentissima, perché è cambiato tanto da quando l’ho io rilevato. Vengono
i nonni e le mamme con i bambini, a prendere il
gelato. Prima i bambini non venivano qui da soli,
ora sì. Vengono i ragazzi e le ragazze a prendersi
l’aperitivo nel pomeriggio. Ho fatto pulizia di tutto.
Come hai fatto?
Ho tirato fuori gli attributi. Qui prima c’era spaccio
all’infinito. Io non voglio quella roba lì: sono sempre stata contraria. Se qualcuno lo vuole fare, lo
faccia da un’altra parte. Ho ripulito tutto e ne sono
veramente fiera.
Cosa potrebbe fare di più la parrocchia nel quartiere?
Avere più attività per i ragazzi, perché vanno vera-

mente alla deriva, specie gli adolescenti, alcuni dei
quali fanno di tutto. L’altra mattina sono venuta ad
aprire alle sei e c’erano dei ragazzini di quattordici
anni fuori. Non c’è niente qui: non c’è un ritrovo,
un centro sociale. I ragazzi sono abbandonati a se
stessi. Da altre parti ci sono luoghi in cui si ritrovano, cantano, fanno giochi, sport tutti insieme.
Sarebbe interessante che la parrocchia facesse
delle cose anche fuori, negli spazi del quartiere.
Come ad esempio il Grest?
Sì, ma sono cose che andrebbero fatte durante
tutto l’arco dell’anno, per tenere impegnati i ragazzi, che sono buttati così, si annoiano e non sanno
che cosa fare. E annoiandosi dove si buttano?
Che speranze hai per il quartiere? Che cosa ti fa
tener botta in questo mestiere?
Spero tanto miglioramento. Mi piacerebbe vedere
la gente contenta, che è già tanto al giorno d’oggi, gente che si saluta, che si accoglie. Vedo invece purtroppo gente che si scontra o che rimane in
casa. Io sto tirando, perché ho le spalle larghe, e
quel che io e mio marito Carlo stiamo facendo, lo
facciamo per nostro figlio Alessio e gli altri ragazzi,
perché abbiano un futuro. Io penso alla mia famiglia, ma tutti sanno che se c’è bisogno, mi trovano
qui sempre pronta.
Quali altre difficoltà notate nella zona?
Qui da me sono venuti qualche mese fa il vicesindaco e il vice questore. Erano venuti a sentire
come era la situazione in Krasnodar. Ho detto loro
che qui la situazione non è bella. É stata ripulita
la zona del grattacielo, ma la gente è venuta qui,
tra spacciatori e altro. Ho chiesto se era possibile migliorare la situazione, fare delle attività, o ad
esempio mettere qui il mercato. Hanno detto che
avrebbero dato una risanata anche, ma qua non si
è visto più nessuno. Qui la sera è pericoloso, perché c’è un giro che non è per niente bello e bisogna
stare sul chi va là.
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Ci incontriamo al Parco dell’Amicizia in un bel pomeriggio di sole con aria fresca. Sono una giovane coppia di origine afghana, hanno due bimbi di 6 mesi e 4
anni. Il padre sorride ed è lui, che ha più facilità con
la lingua italiana, a raccontarci la loro storia.
Già dal 2010 vive a Ferrara, proprio in questo quartiere dove si è sempre trovato bene, tanto che nel
2016 ci ha portato sua moglie, per costruire insieme
una famiglia.
Perché avete lasciato l’Afghanistan?
Là non eravamo più sicuri, non c’era libertà, ora
con i talebani è anche peggio. Per qualche anno ho
vissuto in Iran, infine ho deciso di venire in Italia,
pensando che poi sarei andato in Germania o in
qualche altro paese europeo, invece sono rimasto
qui, a Ferrara, dove mi sono sempre sentito accolto. Appena arrivato, ho abitato nella Comunità di
accoglienza in Viale Volano, e intanto frequentavo
alla Città del Ragazzo un corso di panetteria. Alla
mattina andavo a scuola, di pomeriggio lavoravo
in campagna, ero ancora minorenne...Dal 2013 lavoro con contratto regolare come panettiere.

In Afghanistan ero pasticcere. Qui ho iniziato a lavorare prima nel panificio Cappelli in centro, ora
sono assunto in un’azienda di panificazione, in un
quartiere industriale della città.
Avete avuto qualche momento di difficoltà o di
sconforto?
No, qui a Ferrara ci siamo trovati sempre bene, siamo contenti di stare qui.
Ci sono altre persone di origine afghana a Ferrara? Vi incontrate?
Ce ne sono di più a Bologna, a Padova, a Mantova,
ogni tanto ci sentiamo.
Riuscite a mantenere le vostre tradizioni culturali
o religiose anche qui in Italia?
Siamo di religione musulmana ma non andiamo in
moschea, pratichiamo la religione più in famiglia.
Per le tradizioni, partecipiamo alle feste che ci
sono in Italia, quando è Natale, anche noi festeggiamo il Natale, ci piace partecipare alle feste che
avete qui.
Cosa vi manca di più del vostro Paese?
In Afghanistan non sono mai stato bene, neanche
da piccolo. Vivi nella paura e senza libertà.
Però là abbiamo fratelli e sorelle, e ci mancano
molto. Quando è morto mio padre non sono riuscito ad andare nemmeno al funerale.
Avete amici a Ferrara, altre famiglie con cui uscire insieme ai bambini?
Conosciamo qualcuno, con cui ci troviamo al parco
a far giocare i bambini. La nostra bimba di 4 anni
parla il persiano e l’italiano. Mia moglie ha fatto un
corso al CPIA per imparare la lingua italiana. Qui
stiamo bene, vogliamo restare e per me è giunto il
momento di chiedere la cittadinanza italiana.
Ci salutiamo, devono andare a prendere la bambina
alla scuola materna. Mi sento arricchita da questo
incontro con persone serene, che hanno lottato per
la propria vita con impegno e sacrificio, e hanno realizzato i loro sogni proprio qui, nel nostro quartiere.
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Gli obbiettivi dell’Arcobaleno non sono mai venuti
meno in tutti questi anni: lavorare con ragazzi in
età compresa tra i 10 ed i 18 anni, inviati dai Servizi Sociali di Ferrara, che vivono situazioni di disagio sociale per prevenire l’abbandono scolastico,
evitare l’instaurarsi di realtà di microcriminalità,
prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol
e fornire loro i mezzi per potersi inserire in modo
positivo nel tessuto sociale del quartiere e della
città. Negli ultimi anni è stato, progressivamente,
sempre più significativo l’inserimento di ragazzi
di origine straniera, in particolare albanesi e nord
africani, per cui siamo stati impegnati anche sul
versante dell’integrazione.
Il nostro metodo di lavoro è vivere quotidianamente con i ragazzi dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle
18,30 ( ma poi ci chiamano anche di sabato e domenica perché c’è un compito che non riescono
a fare o perché hanno litigato con qualcuno…), il
nostro bisturi è la parola, il vivere la quotidianità
ci permette, col tempo, di creare relazioni profonde con i ragazzi che ci vengono affidati, il parlare
ci permette, con tutte le dovute attenzioni, di in-

cidere e recidere, pazientemente, le situazioni più
problematiche e degradate che essi si trovano ad
affrontare.
In più di trent’anni di attività abbiamo seguito oltre 300 ragazzi e pensiamo di aver svolto un buon
lavoro se ragazzi che oggi hanno quarant’anni vengono ancora a trovarci, ci fermano per strada, ci
portano i loro bambini e ricordare il loro periodo
in Arcobaleno è sempre motivo di gioia.
Forse, però, quello che non tutti conoscono è la
storia degli ultimi anni: l’Associazione era arrivata
a gestire tre gruppi minori che accoglievano complessivamente 36 ragazzi divisi per fasce di età.
Come prima ricordato l’Associazione ha sempre
lavorato in convenzione con i Servizi Sociali ed in
questi anni le esigenze di intervento, che i servizi
affidavano all’Associazione sono sempre più calate ciò ha fatto si che nel tempo sono stati chiusi
due gruppi ed oggi gestiamo solo un gruppo, che
comprende tutte le fasce di età ed al momento è
occupato per la metà dei posti disponibili.
La chiusura dei gruppi, il sottoutilizzo del gruppo
rimasto hanno creato una forte situazione debitoria che l’Associazione fa molto fatica a sanare. Se
consideriamo che la convenzione con i Servizi Sociali è a presenza si comprende facilmente che le
prospettive per il futuro non sono molto rosee.
Se mai riusciremo a sanare la situazione dell’Associazione, ci piacerebbe ampliare le sinergie con la
parrocchia, cosa di cui abbiamo parlato con don
Michele, attuando progetti ed attività che ridiano
nuova linfa all’oratorio. Un assaggio del valore di
tale collaborazione la si può vedere nella gestione
del Grest estivo degli ultimi due anni.
Dobbiamo, comunque, ringraziare la parrocchia
di S. Agostino che ha cercato e cerca di aiutarci in
tutti i modi a lei possibili, con offerte e accogliendo
i nostri ragazzi nelle attività estive (tra l’altro la tradizione di collaborazione educativa tra Arcobaleno
e parrocchia è nata con l’Associazione stessa).
Nonostante le difficoltà, l’Associazione Arcobaleno
continua a lottare per esistere e continuare ad offrire i propri servizi ai ragazzi che sia per un mese,
per un anno o per quanto il Buon Dio vorrà.

10

INSIEME a favore di tutti

A interrogarsi insieme a noi su queste domande, troviamo il poeta americano Thomas Eliot. La sua poesia Il viaggio dei magi, offre spunti interessanti per
cercare di comprendere la lezione sinodale dei Magi,
proprio sfruttando il più possibile quello che il poeta
immagina essere il loro “punto di vista”.
Fin dai primi versi, il lettore si immerge nella loro
esperienza e coglie la durezza del viaggio che i Magi
hanno scelto di fare. Questo porta innanzitutto a interrogarsi sul motivo della loro partenza e della loro
singolare vocazione.
Nella Bibbia non mancano altre figure di vocazioni
attraverso segni prodigiosi, come nel caso del roveto
ardente per Mosè, ma la caratteristica della Cometa
come segno è la sua impersonale ambiguità: essa resta un segno da decodificare per i Magi, non dichiara
che li guiderà, né indica una meta. I Magi, in altre parole, devono essere partiti solo in forza di un’ipotesi.
Nessuno promette loro una meta, né un regno o una
patria diversi; non li muove il bisogno o la povertà, e
neppure il desiderio di conquiste.
Al contrario, tutto indica in loro una pienezza di umanità diversa, che Eliot coglie nel momento in cui i
Magi si ritrovano a fare i conti con i loro dubbi e con
una crescente tensione. Che cosa indicava la Cometa? Dal loro punto di vista, li ha condotti davanti a una
stalla, dove trovarono una donna con il suo bambino
appena nato. Quella visione deve averli lasciati interdetti, eppure, secondo Matteo, essi tornarono lieti ai
loro paesi d’origine. Ma in che modo questo viaggio
cambiò la loro vita?
Per Eliot, la risposta a questa domanda è certamente
l’esperienza dell’estraneazione, che i Magi vivono per
ben due volte durante il loro viaggio: non solo essi
sono stranieri durante il percorso sulle tracce della
Cometa, e ancor di più resi estranei dalla follia del
loro viaggio, ma al loro ritorno diventarono stranieri nel loro popolo d’origine, rimasto aggrappato ai
propri idoli, tranquilli nelle loro antiche leggi, dove
invece i Magi tranquilli non saranno mai più. Questa
irreversibile non-tranquillità, sembra dunque essere
l’esito del viaggio dei Magi.
In ultimo, resta da comprendere perché si misero a
camminare insieme. Certamente perché il loro viaggio, grazie all’incontro diviene un’impresa collettiva
in cui si esprime la differenza radicale di mondi culturali diversi; venendo da lontani paesi essi rivelano il
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valore di un’osservazione diversamente posizionata:
ognuno di essi aveva riconosciuto la Cometa come
segno a partire da interpretazioni diverse. In questo
senso, soprattutto riconoscendo la presenza dell’Altro come dono, i Magi rappresentano il modello mitico degli uomini del futuro dialogo interculturale.
Essi esprimono la proposta di una umanità che, superate le molte diffidenze, mette a confronto le proprie interpretazioni, e nel frattempo parla di sé e si
offre alla vista e alla percezione dell’Altro, e chiede e
risponde, e si rallegra quando, al di là della temuta
estraneità del diverso, ritrova frammenti di identiche
scoperte e intuisce l’affinità di valori che prima sembravano inconciliabili.
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(dalla 2° elementare
alla 1° media)

CATECHISMO

(dalla 4° elementare
alla 2° media)

(dalla 3° media alla
2° superiore)

GI(ovanissi)MI 1

GI(ovanissi)MI 2
(dalla 3° superiore
alla 5° superiore)

(dai 20 anni
in su... )

Domenica 10-11

Giovedì 18,30-20

Giovedì 20,30-22

Mercoledì 21-22,30

Giovedì 21,30-23

Ref. gruppo:

Ref. gruppo:

Referente
catechesi:

Francesca Cervellati

ACR

Ref. gruppo:

Giorgio Cavicchi
Elena Sacchetto

Ref. gruppo:

Celeste Mangherini
Chiara Marchesin

È domenica: oggi non ho catechismo ma parto da
casa per andare alla messa.
Entro in chiesa e penso “Ma che confusione? Cos’è
tutta questa gente?”
Poi rifletto su che domenica sia e subito dico tra
me e me: “È «la Giornata dell’annuncio»”, cioè
quando i genitori dei bambini del catechismo si incontrano, una volta al mese, ed insieme leggono e
parlano del Vangelo.

Sara Bonora

GIOVANI

Alberto Natali

cato e insieme continuiamo a pensare alla fine
dell’emergenza sanitaria che ci restituirà il nostro
incontrarci più spesso, i nostri pranzi condivisi, le
nostre attività fuori-parrocchia, le nostre feste durante i Sacramenti e...tanti abbracci!

Sì, a Sant’Agostino i genitori fanno incontri di catechesi!
È bellissimo ed importante crescere nella fede, ed
è questo che i bambini fanno negli incontri della
domenica; ma è ancora più edificante sapere che
le famiglie accompagnano il cammino di fede dei
propri figli, impegnandosi personalmente in un
cammino di catechesi.
I genitori sono i primi catechisti e sintonizzare il
nostro modo di testimoniare la fede con il loro, è
fondamentale.
Per noi, condividere l’annuncio con le famiglie attorno al Vangelo, che è la fonte per eccellenza del
nostro servizio, è arricchente e ci fa sentire Chiesa.
In questi ultimi anni di pandemia, dove tanto ci è
stato tolto, sapere che, a casa, bambini e genitori
continuavano a parlare di Gesù e a seguire i nostri
suggerimenti ci è stato di grande aiuto: l’annuncio
non si è fermato!
Quindi ringraziamo le famiglie che ci hanno affian-

12

INSIEME a favore di tutti

Ci siamo trovati con gli acierrini nel primo pomeriggio in Piazza Travaglio: meta del nostro pellegrinaggio è il monastero del Corpus Domini in via
Pergolato.
Tra i ragazzi si respira tanta voglia di stare insieme e di fare un’esperienza nuova, fuori dalle mura
parrocchiali.
Congedati i genitori, ci avviamo verso il centro. A
capo del gruppo c’è don Michele che, un po’ per la
sua altezza che lo rende ben visibile a tutti, un po’
per la sua ottima conoscenza della città, è una guida veramente speciale. Ci fermiamo ad ammirare
la bellissima via delle Volte e ci ritroviamo in un
attimo in piazza Trento e Trieste dove ascoltiamo
alcune curiosità sulla Cattedrale.
La piazza è piena di gente attirata dalle bancarelle
natalizie ricche di oggetti da regalo e specialità culinarie che offrono deliziose merende. Vorremmo
approfittare dell’opportunità, ma al palazzo arcivescovile ci attende sua Eccellenza l’Arcivescovo Gian
Carlo per un veloce ed informale saluto: spiazza
tutti il suo abbigliamento da casa, colpisce soprattutto la grossa e calda felpa con cerniera e cappuccio che lo fa assomigliare ad un tenero nonno.
Ci presentiamo dicendo ognuno il nostro nome, il
vescovo ci benedice e ci augura di vivere una bella
esperienza nel Signore.

ne. Abbiamo cercato di riscoprire assieme il senso
dell’Eucaristia per viverla come dono che riceviamo da Dio.

Il tempo passa veloce e ci incamminiamo di buon
passo verso il monastero. Percorriamo piccole
strade nella zona forse più antica della città, silenziosa, lontana dalle vie principali molto affollate,
dove incontriamo pochissime persone. Arrivati, ci
accoglie suor Paola e ci fa accomodare in una sala
calda ed accogliente, quello che ci vuole per scaldarci dopo la camminata nel freddo invernale. Ci
sistemiamo in cerchio, la serenità del luogo ci aiuta
a metterci in un clima più raccolto, pronti ad entrare nel cuore del ritiro.

Per riuscire a vivere con più partecipazione e consapevolezza la Messa, abbiamo letto e meditato
con i ragazzi le letture sottolineando le frasi più
significative per ognuno. In cerchio attorno all’altare, come i discepoli durante l’ultima cena, i ragazzi hanno partecipato alla celebrazione con attenzione e coinvolgimento. Le letture sono state
proclamate con grande impegno. Le preghiere dei
fedeli sono state scritte e lette dai ragazzi stessi ed
al momento dell’offertorio ognuno ha presentato
all’altare un dono, portato da casa, per le persone
bisognose che ogni giorno bussano alla porta delle
suore.

Abbiamo pensato di proporre un’attività sulla Messa perché sappiamo che spesso è vissuta dai ragazzi con pesantezza e come un obbligo. In un silenzio
mai sentito, don Michele ha guidato una bellissima
catechesi, alternandosi a noi educatori che siamo
intervenuti testimoniando ai ragazzi come viviamo
personalmente alcuni momenti della celebrazio-

Poi abbiamo incontrato Gesù mangiando il suo
Corpo nell’unico Pane spezzato. È stata una celebrazione vissuta in profondo raccoglimento e nel
ringraziamento al Signore. Tornati in parrocchia
abbiamo concluso la bella giornata mangiando insieme la pizza, fraternamente, più uniti tra noi e
con Gesù.
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comunione per la missione. Bisogna essere coraggiosi e saper parlare con un nuovo linguaggio a chi
spesso non ci vuole ascoltare: un messaggio che
proviene anche dal Sinodo.
In tema con il Sinodo abbiamo anche sviscerato il
concetto di Chiesa e quello che pensiamo che sia,
chiedendoci cosa fare per migliorarla, in cosa camminare insieme alle altre generazioni.
Ci siamo anche imbattuti in temi politici, per capire
un po’ meglio cosa ci accadeva intorno, e costruire
una coscienza critica insieme.

Ciao a tutti, siamo il gruppo giovanissimi della parrocchia: 13 ragazzi che, ormai da 3 anni, si trovano
la sera, dopo cena, in parrocchia.
Ma cosa vuol dire ‘fare gruppo’? No, non sono
quelle noiose riunioni dove si rimane in silenzio ad
ascoltare. Da noi fare gruppo si compone di 3 azioni fondamentali: ascolto, riflessione e conoscenza.
Infatti il nostro cammino è organizzato in cicli tematici, e per ogni ciclo ascoltiamo la Parola, riflettiamo su quello che ci vuole dire trasportandola
nella nostra vita e poi conosciamo, incontriamo
qualcuno che ‘ne sa’.
Ci piace la compagnia, infatti oltre alle nostre educatrici e a Don Michele, abbiamo spesso ospiti che
ci aiutano ad avere una visione più aperta su tanti
aspetti, a formare un pensiero ragionato, che è il
pensiero del gruppo.
Fra i nostri ospiti ci sono stati Raffaele Rinaldi che
ci ha ‘illuminati’ sulla realtà di viale K e le tipologie
di povertà della città, grazie alla sua testimonianza
abbiamo provato a immaginare ipotetiche soluzioni ad alcuni problemi, adattate all’ambito cittadino.
Abbiamo anche incontrato Mons. Massimo Manservigi, vicario generale, che ci ha spronati all’azione nella scuola, con i nostri amici, al coraggio e alla
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Insieme alle parole c’è stata e c’è l’azione: abbiamo
messo in scena una riflessione durante la Vigilia di
Natale incentrata sui personaggi e luoghi secondari della Natività, abbiamo par-tecipato alla colletta
alimentare e una piccola rappresentanza partecipa ogni lunedì alla di-stribuzione delle sportine
della San Vincenzo.
Questi sono piccoli gesti ma li sentiamo molto importanti e fondamentali per superare quel gradino
che ci è chiesto, anche da Papa Francesco, ‘per alzarci dal divano’.
I nostri programmi per il futuro? Avremo un’estate
densa di impegni! A partire dal Grest che ci vede
direttamente coinvolti come supporto prezioso
agli educatori, e a tutto il quartiere, che rappresenta per noi il luogo di incontro e ci fa vivere a pieno
l’oratorio.
Per non dimenticare il viaggio che stiamo organizzando in Sicilia per conoscere luoghi, persone,
gruppi di impegno civile, arte, storia e cultura. In
questo clima di cammino, il 18 aprile incontreremo Il Santo Padre insieme a tutti gli adolescenti
d’Italia.
Nel logo del sinodo ci sono 15 sagome, gli adolescenti sono quelli che aprono il cammino e questo
riassume il nostro proposito: diventare grandi nelle amicizie e nella fede, in cammino con gli altri.
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Il momento di ritrovo è il mercoledì quando, per
qualche ora, ci troviamo insieme per condividere
le nostre giornate, per riflettere su alcune tematiche scelte e sulla Parola di Dio, per confrontarci,
per incontrare testimoni o per una serata di giochi
e chiacchiere. Per noi il gruppo è…
“…un posto in cui vado molto volentieri perché sto
con persone che mi vogliono bene per quello che
sono e perché facciamo molte attività che mi fanno migliorare il rapporto con Dio, anche se molte volte non lo capisco subito. Ha un valore che,
con gli anni, è diventato sempre più grande. Molto
spesso se devo scegliere tra due impegni difficilmente non scelgo il gruppo. Aspetto il mercoledì
solo per vederci tutti insieme. Scelgo di investire il
mio poco tempo in questo perché ne capisco l’impor-tanza e il bene che mi trasmette.”
“…un luogo di condivisione di ragazzi coetanei tra
loro. Ti permette di trovarti a tuo agio e di trovare
un po’ di sicurezza in te stesso data la libertà di
parola e di espressione. Sono utili ed interessanti i va-lori che i nostri educatori ci condividono, e
quello che la Bibbia può insegnarci è sempre un
buono spunto per migliorarsi. Decido di passare
il mio tempo lì perché sto bene e mi fa tornare a
casa con qualcosa in più.”
“…un momento bello dove poter stare con alcuni
di quei miei amici che probabilmente senza gruppo non riuscirei a vedere. È importante perché mi
aiuta a crescere moralmente e fare nuove esperienze che mi rendono grande, ma soprattutto vicina alla Chiesa. Scelgo di andare al gruppo perché
mi piace ritrovarmi a un tavolo con persone a me
care per parlare di argomenti seri e importanti, e
per scam-biare quattro chiacchiere e aggiornarci
sulla nostra quotidianità, che fa sempre bene.”
“…un gruppo dove mi trovo benissimo e dove vado
volentieri il mercoledì sera e che si è arricchito di
valore nell’ultimo periodo. Si rivela spesso un ottimo appuntamento per stare meglio tutti insieme
proprio a metà settimana. Quando siamo riuniti
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c’è sempre una grande atmosfera fatta di risate e
sorrisi ma anche di riflessioni sugli argomenti proposti. Torno sorridente: investire tempo nel gruppo gimi è un piacere.”
“…un posto sicuro, sono le due ore alla settimana in cui faccio qualcosa di diverso e lo faccio per
me e basta. Il gruppo gimi sono principalmente
le persone meravigliose con cui lo condivido, ma
sono an-che le attività che ci vengono proposte, gli
spunti di riflessione e la condivisione di parti di te
che nella vita frenetica di tutti i giorni tendi a ignorare, o perlomeno sicuramente a non esternare. Il
tempo passato al gruppo è investito nella riflessione su me stessa, sul rapporto con gli altri, su Dio,
ed è tempo condiviso con persone con cui mi piace condividere pezzi di me. Non ci si vede sempre
e non sempre tutti, ma all’interno del gruppo sappiamo sempre che ci siamo, anche quando non ci
siamo fi-sicamente, ed è forse una delle cose più
belle che questo percorso mi sta lasciando. La parrocchia in quelle due ore (e non solo) diventa un
po’ casa.”
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rapporti sociali, analizzandoli profondamente. Ricrea realisticamente come le persone intreccino
rapporti e come dovrebbero farlo. Per il Papa la
FRATERNITÀ non è un sentimento, e nemmeno un
ideale: è un fatto o, meglio, deve essere un fatto.
La “Fratelli Tutti” ripercorre i diversi ambiti della vita in cui la dignità della persona viene meno:
dai rapporti sui social, ai migranti alle frontiere,
alle vittime della guerra, ai poveri, ai malati, agli
oppressi… In tutto ciò che facciamo dobbiamo ricordarci che siamo chiamati, essendo tutti fratelli,
a comportarci come tali sempre. Questo non vuol
dire diventare hippy e iniziare ad abbracciarci: è
qualcosa di molto più difficile.

La Provvidenza è così: agisce, crea, scioglie. Non
sempre ci è chiaro l’accadere delle cose. Domandarsi, ad esempio, perché un giovane resti in parrocchia, a mio avviso, ha poco senso. Preferisco
chiedermi: cosa sto trovando in parrocchia?
Negli ultimi anni abbiamo spesso sentito, e anche
abusato, dell’espressione “distanziamento sociale”. Perché “sociale”? Distanziamento fisico sì, ma
non sociale. Tuttavia questo piccolo banale fraintendimento ci fa sorgere una spontanea domanda:
come sono i nostri rapporti sociali? Nelle nostre
vite tessiamo infinite relazioni in svariati ambiti:
parrocchia, lavoro, scuola, università, volontariato, famiglia, amici, sconosciuti e chi più ne ha, più
ne metta. Che qualità diamo a queste persone, e
come ci poniamo con loro? Domande che possono
sembrare campate per aria ma che, in realtà, sono
al centro del nostro percorso di quest’anno.
Insieme stiamo leggendo “Fratelli Tutti”, lettera enciclica sulla fraternità e sull’amicizia sociale.
Sullo sfondo dell’enciclica sta la parabola del buon
samaritano del Vangelo di Luca. Da un semplice e
banale incontro sulla strada, il Papa ricostruisce i
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Il Papa ci invita a cambiare radicalmente il nostro
modo di fare. Quando incontriamo qualcuno,
chiunque esso sia, non dobbiamo guardarlo con
indifferenza. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare a capirlo, capire che è figlio esattamente come noi, dobbiamo considerare le sue
difficoltà senza saltare a conclusioni e giudizi. L’amore a cui siamo chiamati non è mandarci bacini e
abbracci, è qualcosa di estremamente più difficile
e importante. La “Fratelli Tutti” ci provoca, spesso
ci sgrida e ci disorienta. Vivere come le prime comunità cristiane non solo sarebbe bello, ma anche
più faticoso. Nella vita di tutti i giorni siamo concentrati solo su noi stessi, su ciò che dobbiamo
fare e sulle persone che ci circondano. Ma il mio
fratello è anche quello che non vedo, e dobbiamo
considerarlo come tale. Questo è molto difficile, o
perlomeno lo è per me, in quanto mi provoca a
vivere il mondo e a vedere il mondo con occhi diversi, quelli dell’amore vero.
Qualche settimana fa, davanti a un centro commerciale, ho incontrato un mendicante. Non gli ho
dato nulla, l’ho semplicemente guardato e salutato. Mi ha ringraziato, e ha aggiunto “La gente qui
manco mi vede, figurati salutarmi”. Forse le parole
del Papa vanno ascoltate davvero, ma non perché
è il Papa, perché c’è davvero bisogno di cambiare
le nostre vite.
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Da alcuni anni è presente nella nostra parrocchia (i
primi bimbi ora frequentano la scuola media) il catechismo ZeroSei e oltre: primi passi per conoscere Gesù, un amico che ci invita, che ci guida, che ci
aspetta, che ci accoglie sempre nella sua “piccola
preziosa” casa, che sa darci consigli nelle storie che
leggiamo nella Bibbia, nel racconto dei miracoli,
nei personaggi che scopriamo essere “super eroi”
dal cuore d’oro…
Ecco il nostro cammino a cadenza mensile, con i
nostri piccoli, che è ogni volta un arricchimento per
noi, che pensiamo alle parole giuste, agli esempi
adeguati, a storielle significative, a giochi e rappresentazioni da proporre, ma i veri doni sono loro:
che sanno stupirci con una frase, un paragone, un
disegno, un aneddoto…

Ogni volta è imparare qualcosa dai piccoli: crediamo di preparare un incontro per loro e torniamo a
casa pieni di doni nel cuore.
Ogni tanto lasciamo un segno in chiesa, per tanto
tempo c’è stato il librone “Le Beatitudini” con i nostri lavoretti, vicino al fonte battesimale, ora tocca
a voi scoprire quale indizio accompagna il percorso che stiamo portando avanti ora…
Ci troviamo un sabato al mese (date e orario sull’agenda parrocchiale): spargete la voce a chi potrebbe partecipare!

Conoscere Gesù e scoprire che è un amico fedele
che è sempre con noi anche se non lo vediamo.
Scoprire la sua storia, i suoi insegnamenti.
Scoprire che lo salutiamo nel tabernacolo ma lo possiamo trovare nei piccoli avvenimenti quotidiani.
Scoprire la chiesa e i suoi luoghi.

...i grandi, seduti in cerchio su una coperta con le
gambe incrociate, i bimbi in mezzo, addormentati
o intenti a contendersi i giochi di legno, comprati
poco prima in paese; altri a giocare con l’acqua della fontana, i più grandi a costruire dighe al ruscello.
Parlare, raccontarsi, condividere, ascoltarsi, in piena libertà, senza pregiudizi, senza timore. Pensare
che quello che dice lui l’ho vissuto anch’io e lo vivo
tutt’ora, chiedersi perché io, invece, a fare quella
cosa non ci sono mai riuscita e che, però, ho costruito altro e va bene lo stesso.
La condivisione, il confronto, il guardarsi e fermarsi per dirsi dove siamo arrivati e dove ci piacerebbe andare alla luce della Fede o semplicemente
perché Ci credo!
Così è nato il desiderio dei partecipanti al campo
famiglie parrocchiale a Caviola (Falcade) nell’ago-
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sto scorso di incontrarsi e stare insieme anche
dopo l’esperienza estiva.
Su indicazione di don Michele, abbiamo approfittato della cadenza mensile degli incontri della catechesi Zerosei per proseguire questo cammino
insieme. Anche chi ha figli più grandi è invitato a
partecipare: i GIMI sono validi aiutanti in queste
occasioni.
Cosa ci insegna Dio? Quali sono le mie scelte di
vita? Come posso vivere la mia spiritualità in famiglia e nel gruppo? Come la mia famiglia è espressione di Fede e come può esserlo sempre di più?
Queste e altre domande rappresentano la provocazione che ci sta facendo camminare e che ci
spinge a cercare nel confronto con gli altri la via
per capire il tempo che stiamo vivendo e le tracce
della presenza del Signore nelle nostre giornate.
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Il GREST è diventato con il tempo uno dei momenti
più importanti per la vita della comunità di Sant’Agostino. Certo fornisce l’occasione per dare continuità ai percorsi cominciati durante la catechesi
e l’anno di ACR, favorisce la nascita o il consolidamento di amicizie tra i bambini come tra gli animatori. Si potrebbero spendere molte parole per
descrivere esattamente cosa si fa, attraverso il racconto di quella che è una giornata tipo del GREST.
Tuttavia, anche facendolo in maniera minuziosa,
includendo il punto di vista degli animatori che
si mettono in gioco sacrificando molte settimane
della loro estate, sembrerebbe che ci sia di più da
raccontare. Innanzitutto, c’è da chiedersi che cosa
ci sia “in più” rispetto a una qualsiasi altra attività
ricreativa per bambini e ragazzi, come ce ne sono
tante qui a Ferrara, e poi, quale siano gli “ingredienti segreti” che rendono il GREST così speciale.
In verità la ricetta del GREST ha degli ingredienti
molto semplici. Il primo è certamente il pregio di
coinvolgere gran parte della comunità: bambini e
ragazzi della catechesi insieme al gruppo dell’associazione Arcobaleno vengono accompagnati durante la giornata da un gruppo di educatori e animatori volontari presenti nei nostri gruppi Giovani
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e Giovanissimi. Ultimi, ma non meno importanti, ci
sono quei genitori e adulti che si occupano di tenere pulito l’oratorio alla fine della giornata. Non solo
vengono coinvolte molte persone di fasce d’età
diverse, ma anche gli spazi vengono invasi dalla
presenza del GREST; la chiesa viene riempita per
i momenti di canto e di preghiera, l’oratorio come
punto fisso di ritrovo e infine, soprattutto i parchi
del quartiere e la piscina Beethoven che ospitano
molta parte delle attività e dei giochi. Ma l’ingrediente più importante è infine lo stile. Il GREST è
un’occasione irripetibile per provare a indicare e
imitare il primo vero educatore che è Gesù. Cogliere il GREST in quanto esperienza comunitaria
significa prestare orecchio alla provocazione che
Gesù stesso ha fatto ai suoi discepoli: “Voi siete il
sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore,
con che cosa lo si potrà render salato? […] Voi siete
la luce del mondo; non può restare nascosta una
città collocata sopra un monte, né si accende una
lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il
lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. Vivere il GREST per essere come “sale” nel nostro quartiere, questa è la sfida che ogni anno i sacerdoti,
insieme ad animatori ed educatori sono chiamati
a raccogliere. Certo non senza fatica, ma con tanta
soddisfazione si lavorerà per far risaltare in ogni
piccolo gesto della giornata questo sapore; che sia
la risata sincera di un bambino, uno sguardo incuriosito, un pretesto che dia il via ad un legame
di amicizia. Il vero ingrediente segreto è quindi la
presenza di Gesù, che vuole accompagnare giovani e bambini verso un cammino di crescita vero e
autentico.
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La domenica, al termine della S. Messa, accanto
all’altare viene proiettata una scritta in cui si legge:
“Per la San Vincenzo portare…” e talvolta serve l’olio, qualche volta pasta, altre volte prodotti per l’igiene. Ma cos’è questa San Vincenzo? Di cosa si occupa? come è nata? Siamo andati ad intervistare le
persone che ne fanno parte, così da saperne di più.
La parrocchia, sin dalle sue origini, si è sempre occupata dei poveri: materialmente, bisognosi di cibo
materiale, e socialmente, per solitudine, per anzianità, per droga, per disoccupazione. A tutti loro, negli anni, ci siamo rivolti con molte iniziative. Sono
loro a ricordarci, quotidianamente, che la fede senza la carità è morta; che nessuna formazione conta
se non la si spende a favore degli altri; che nessuna comunità è credibile se non fa spazio ai poveri,
se non offre testimonianza di condivisione. È per
questo che, nel 1975, nasce la Conferenza San Vincenzo, con lo scopo di mettersi al servizio dei più
bisognosi.

Attualmente, nella nostra comunità, la San Vincenzo è formato da un gruppo di una quindicina di persone di diverse età, che si ritrova una volta al mese
(il terzo lunedì dalle 17.30) per un momento di formazione e organizzazione.
Assieme curiamo la raccolta e la distribuzione di
generi alimentari, il primo e secondo lunedì di ogni
mese. Come saprete, il cibo da distribuire viene raccolto tramite beneficenza. Chi vuol contribuire può
lasciare alimenti non deperibili nei cestoni presenti
in chiesa, nei pressi dell’altare. Abbiamo anche un
filo diretto con il Banco Alimentare. Inoltre, ci premuriamo di curare la raccolta di offerte (nella terza
domenica del mese, detta “della solidarietà”) per
aiutare le famiglie bisognose a pagare le bollette.
Cerchiamo di aiutare anche dal punto di vista umano e sociale, cercando di tessere una rete di relazioni con le persone anziane e sole del quartiere.
In questo momento stiamo aiutando circa 95 famiglie.
Perchè lo facciamo? Vi lasciamo le risposte di 2 volontarie, che ringraziamo!
Teresa: La San Vincenzo mi ha dato la possibilità di
aiutare le persone che hanno bisogno, che stanno
passando un momento difficile nella loro vita. Mi fa
molto piacere aiutare gli altri. Quando torno a casa,
il lunedì pomeriggio, dopo la distribuzione delle
sportine, ho una pace e una serenità interiori che
non riesce a darmi nient’altro.
Franca: Premetto che prima del volontariato che, a
mio avviso, non è volontariato ma qualcosa di più,
una vocazione, il Signore mi ha chiamata a 14 anni
a fare la catechista. Mi sono innamorata di Gesù e
di tutti coloro che Lui ama. Ho vissuto tutta la vita
la gioia della Fede, sentendomi amata alla follia da
Gesù e dalle persone che ho conosciuto. È venuto
da sé che dessi la mia vita, o quasi, per il Regno di
Dio. Prima con i piccoli per età, poi con i poveri, i
piccoli del Signore. Tutta questa relazione con le
persone mi ha colpito e maturato. Ho sentito una
chiamata e ricevuto la grazia di rispondere: è la mia
assoluta felicità!
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Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti: questa è una delle frasi che troviamo in un
salmo della Bibbia. A quel tempo chi arrivava a ottant’anni era molto fortunato. Che dire dunque di
coloro che oltrepassano i 90? Raffaele Cervellati è
stato uno di questi fortunati.
Raffaele ha avuto un solo grande amore: Angelina. Si sono incontrati e promessi fedeltà a 10 anni
lungo la recinzione che divideva la proprietà. Non
hanno avuto figli, ma nipoti e tanti amici.
Raffaele un gran lavoratore.
Un uomo di una rettitudine rara.
Uomo dal carattere autoritario che sapeva avere
mille attenzioni.
Con tutta la sua famiglia/impresa faceva le strade
e ci farà bene pensare in questo nostro tempo sinodale a Raffaele come a colui che ci ha facilitato
questo andare perché ci preparava la strada.
Raffaele era il decano della nostra comunità. La

Signore quanto mi hai pensato in questo ultimo
periodo… quanto mi hai forgiato, quanto mi hai
messo nella prova: mi hai portato sotto la croce
nel dolore di Gesù… Non so come ho fatto a resistere… No! Lo so benissimo come ho fatto: è la logica della fede, che non si spiega, si riceve in dono
e si cerca di alimentare vivendo.
Il dolore si supera solo così; il dolore non ti schiaccia solo se sei certo che Gesù con la sua morte e
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sua famiglia è stata una delle prime a sostenere la
parrocchia di Sant’Agostino anche monetariamente. Insieme alla sua sposa Angela, ha testimoniato
alla comunità una fedeltà di fede, di presenza e
di partecipazione. Ricevetti da lui tanti anni fa 50
euro e mi disse: incominciamo la raccolta per comprare le campane, prima di morire vorrei sentirne
il suono dalla nostra chiesa. In verità campanile e
campane non sono mai state collocate ma quei 50
euro sono stati spesi per l’acquisto della campanella che suona all’inizio di ogni celebrazione eucaristica. Pensiamo che sia una cosa ancora più
bella, Raffaele ne deve essere molto orgoglioso:
ogni qualvolta la suoneremo, noi ci ricorderemo di
lui e lui la sentirà da lassù e insieme inizieremo la
Messa. Oggi Raffaele vive in pienezza quella Eucarestia nel cielo, anzi non c’è più bisogno di eucarestia perché lui finalmente è nell’abbraccio della
Santa Trinità. Chissà che festa ritrovare i tanti altri
parrocchiani che l’hanno preceduto e chissà se la
sua sposa lo farà attendere, lui che aveva sempre
tanta fretta: «andiamo Angela»!

resurrezione lo ha già annientato.
La morte dello zio Romano (fratello di mamma),
dell’amatissimo zio Raffaele e poi la perdita della
mia cara mamma sono stati colpi durissimi che
sono riuscita ad affrontare grazie al Tuo Amore, o
Padre, e con la vicinanza di tutte quelle persone
che mi vogliono bene: la mia famiglia, gli amici e
l’intera comunità parrocchiale.
Il miracolo di appartenere alla Chiesa sta proprio
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nel sentirsi fratelli e nel condividere tutto; ho ricevuto abbracci e parole meravigliose, ho sentito
dentro il sostegno di tutti e sentivo di portare la
croce insieme agli altri.
Il dolore umanamente è vivo, non lo cancelli ma
con la fratellanza è più sopportabile e ti permette
di continuare a vivere, d’altronde Tu, Padre buono,
lo dici nel Vangelo:
“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppres-

Quand’ero adolescente, non ero una persona comoda. Nessun adolescente, di norma, lo è, ma io
avevo un talento tutto particolare.
In questa mia “scomodità” trovava spazio anche
una profonda ribellione verso certi comportamenti di mio padre. Una ribellione che gli esprimevo, e
senza sconti.
Un bel giorno però, perché l’adolescenza non ha
paura degli opposti che si incontrano, mi è parso
di capire che doveva esserci qualcosa di più alto – e
costruttivo! – della ribellione. E così ho co-minciato
a pregare, mettendo nelle mani di Dio la relazione
tra me e mio padre. Non era una preghiera strutturata e sapiente. Anzi: praticamente consisteva
solo in un: “Fai Tu, perché io non ne vengo a capo!”.
In linea di massima, non uso mai affermazioni del
tipo “Il Signore ha detto, il Signore ha fatto, il Signore ha voluto…”. Come ci insegna Isaia, le vie del
Signore non sono le nostre vie e i suoi pensieri non
sono i nostri pensieri; le sue vie e i suoi pensieri ci
sovrastano come il cielo sovrasta la terra. Per questo motivo, ogni volta che tentiamo di attribuire un
evento alla volontà di Dio, il rischio di proiettare su
quell’evento le nostre conclusioni è molto alto.

si, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di
voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore e troverete ristoro per le vostre anime.
Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”
(Mt. 11, 28-30).
Grazie per il dono della fede, grazie che mi chiami
a te per ristorarmi, grazie perché il carico diventerà leggero… Amen!

cessario andare oltre gli imbarazzi della cura del
corpo.
Ma è stato un tempo ricco, sotto ogni punto di vista. E la preghiera di quell’adolescente ribelle si è
trasformata in quella di un adulto che chiedeva
quotidianamente “Aiutami a fare tutto ciò che devo per servirlo” e che, in ultimo, ha potuto pregare
a fianco del suo letto e, infine, al cospetto del suo
corpo.
Ora il tempo del servizio si è concluso, e di questo
tempo rimane una relazione che si è ricostruita e
rinnovata. Evito accuratamente di dire “Il Signore
ha fatto, il Signore ha voluto”, ma non posso reprimere l’immensa gratitudine che provo per i doni
ricevuti in questi lunghi ultimi anni.

Ed è per questo che, ora che ho salutato temporaneamente mio padre, come anni fa ho fatto con
mia madre, non voglio arrischiarmi in considerazioni sulla volontà di Dio o sulla sua risposta alle
nostre preghiere.
Posso solo dire, senza paura di sbagliare, che la
lunga vecchiaia di mio padre è stato un tempo ricco, in cui abbiamo ridisegnato la nostra relazione.
Un tempo in certi momenti molto faticoso per lui,
per me e per la mia famiglia. In cui è stata necessaria una cura quotidiana per farsi carico di problematiche fisiche e psicologiche, in cui è stato ne-
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7 gennaio 2015, attentato presso la sede di Charlie
Hebdo, Parigi.
13-14 novembre 2015, attentati in vari luoghi di Parigi: teatri Bataclan, Le Carillon, Le Petit Cambodge,
e altri luoghi ancora.
Anche nella nostra piccola e tranquilla Ferrara ci
sentiamo da un lato più vulnerabili, dall’altro rifiutiamo categoricamente l’idea che il modello di convivenza con altre culture e religioni debba limitarsi
ad una “tregua armata” o a un “patto di non aggressione”: lo dobbiamo non solo ai nostri figli e a chi
verrà dopo di noi, ma soprattutto al nostro senso di
verità, bellezza e giustizia.
È così che con alcuni amici e parrocchiani di Sant’Agostino alla fine della messa, iniziamo un confronto
“volante” tra noi: quei 10 minuti di chiacchiera che
possono significare tanto e che rientrano a pieno
titolo nei riti di conclusione della messa: scaturisce
l’esigenza di gettare ponti innanzitutto verso il mondo islamico ma, più in generale, verso altre culture
e religioni, convinti che grazie al dialogo e all’incontro diretto tra le persone si possano spazzare via
i pregiudizi e possano nascere legami belli e forti
basati su rispetto, stima e amicizia.
Ne parliamo con don Michele che, concreto ed entusiasta allo stesso tempo, raccoglie ben presto le
nostre intenzioni e ci aiuta a tradurle in qualcosa di

pratico. Subito ci chiediamo tra noi: “chi convosce
qualche famiglia musulmana che possa condividere
questo desiderio di incontro e di crescita insieme?”
È così che contattiamo alcuni conoscenti e amici
musulmani, persone che si sono poi dimostrate
veramente aperte all’incontro, veri amici a servizio
della pace. Nasce, dal basso, il Gruppo di Incontro.
Tra gli amici musulmani che aderiscono alle proposte ci sono Hassan Samid, Hassan Ayache e l’imam
Ibrahim, da subito molto attivi e concreti nel pensare e organizzare le proposte di incontro; poi con
le amiche Meriem, Aziza, Bouchra, Sanowar e altre
ancora pensiamo iniziative originali di accoglienza e
di carità, come la Tenda del The della Pace, l’Aperitivo Solidale, il corso di cucina etnica…
Nel tempo poi altre persone si aggiungono, da una
parte e dall’altra, in un cammino che richiede impegno ma che si dimostra avvincente e stimolante.
Dopo alcuni momenti insieme nei quali ci conosciamo e grazie ai quali ognuno ha l’opportunità di
esprimere le proprie idee e aspettative sul tema della convivenza costruttiva e dell’inclusione reciproca,
organizziamo vari momenti di incontro e condivisione aperti alla cittadinanza: il pranzo di fraternità
in parrocchia, l’iftar (la cena durante il periodo del
Ramadan) presso la Piazza dei Poeti nel maggio del
2017, altre cene di Ramadan presso la parrocchia,
momenti conoscitivi delle rispettive religioni.
Molto toccanti i momenti di preghiera presso la moschea di via Traversagno durante i quali Hassan Samid e don Michele ci hanno fatto toccare con mano
quanti punti di contatto ci siano tra le nostre religioni, seppur diverse.
Durante la pandemia è stato chiaramente più difficile trovarsi e mantenere vivo il nostro percorso,
ma siamo comunque riusciti ad organizzare alcuni incontri formativi che ci sono serviti, oltre che a
condividere contenuti e valori molto belli, a tenere
viva la brace sotto la cenere; ora che le condizioni
sanitarie sembrano più favorevoli, è tempo di ritrovarci e riprendere insieme il cammino verso un
mondo migliore.
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Ho ritrovato in un armadio dell’oratorio, ricoperto
da uno strato di polvere e perso tra vecchi catechismi e libretti di spiritualità un quadernone che non
m’aspettavo e m’ha incuriosito: ‘Commissione liturgica’ dice la scritta col pennarello nero sulla copertina. E in basso recita ‘Parrocchia S. Agostino’. Sfoglio
e trovo i verbali delle riunioni del gruppo liturgico
negli anni 1993-1995. La ‘commissione’ si trovava
con fedeltà per studiare i documenti sulla liturgia,
per preparare le celebrazioni e l’animazione dei
tempi liturgici forti in parrocchia, per verificare di
volta in volta come era andata. È stato bello ritrovare queste tracce, da conservare in archivio, mentre
di molti decenni della vita della parrocchia non è rimasto quasi nulla. E queste pagine, che riguardano
solo tre anni, brillano anche per tutti gli altri anni
in cui con vivacità alcuni parrocchiani si sono messi
al servizio perchè l’esperienza dell’incontro con la
Trinità in parrocchia fosse veramente profonda e
vivace.
Mi accorgo del perchè il modo di celebrare che ho
trovato arrivando a S. Agostino fosse così bello: è il
frutto di un lungo lavoro di studio e di passione per
la danza che è la Liturgia, i cui passi vanno rispetta-
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ti e insieme interpretati con grazia e fantasia. Sfogliando, trovo le iniziative per l’avvento e la Quaresima, gli spunti per coinvolgere le persone e i gruppi
parrocchiali nella Messa, le riflessioni teologiche accompagnate dalle proposte operative, l’attenzione
alle cose anche più concrete, come i sussidi a cui
abbonarsi o le spese per le ostie e per il vino.
Trovo anche (finalmente, perchè me ne hanno parlato in tanti ma non ne avevo mai visti) uno degli
adesivi che si stampavano e distribuivano in quartiere per il Natale! È quello del ‘94: ‘Col Vangelo nel
cuore’.
Penso che in quegli anni io ero in seminario. Curioso: l’ultima riunione annotata è del maggio 1995. In
giugno io sono diventato prete. Mi ha commosso
pensare al cammino suscitato dal Signore in quel
tempo nella comunità di S. Agostino e nella comunità del Seminario. E pensare al cammino che adesso
continua con una bella vivacità, insieme, nel gruppo
liturgico della parrocchia. Ci si trova con una certa regolarità, ogni tre settimane. Per continuare la
formazione (ultimamente un po’ poco, bisogna ammettere, coi tempi risicati) e soprattutto per pensare insieme alle liturgie e ai momenti di formazione. Il periodo della pandemia, con le limitazioni di
movimento all’interno della chiesa, è stato un po’
pesante... ora che si va verso una normalizzazione,
riprende con ancora maggiore vigore il servizio del
gruppo liturgico. C’è da proporre in modo instancabile la bellezza di ogni virgola della esperienza
comunitaria della celebrazione; c’è da valorizzare il
nuovo Messale; c’è da promuovere la ‘partecipazione attiva’ di tutta la comunità; c’è da andare in profondità non solo nella celebrazione della Messa, ma
anche nella proposta della Adorazione eucaristica e
della lectio divina e degli altri aspetti della preghiera
comunitaria.
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Biblioteca comunale “G. Rodari”

Storie per orecchie gentili e altre iniziative...
La biblioteca che si trova nella struttura della
scuola De Pisis, è una risorsa molto preziosa
per il quartiere, in particolare per i più piccoli,
ma non solo.
Sono tantissime le iniziative che ogni mese vengono proposte: letture animate per bambini
(qui di fianco i prossimi appuntamenti), mostre
ed esposizioni, attività letterarie per adulti e
molto altro, oltre ovviamente ad offrire un archivio di libri vastissimo!
A maggio e giugno sono in programmazione
tante belle attività (narrazioni e letture animate
con Antonella Antonellini e la Biblioape; letture
animate con kamishibai e crankie box; attività
di lettura abbinata alla pratica dello yoga...).
Per info tel: 0532 904220

KrasnoPark
Nell’area in cui un tempo si ergeva la scuola
dell’infanzia Aquilone, demolita a seguito dell’inagibilità causata dal terremoto del 2012, il comune ha mantenuto la recinzione del vecchio
asilo e ha firmato, con alcuni volontari, un patto di gestione partecipata.
Tante sono le attività, soprattutto in primavera
ed in estate, che coinvolgono tutto il quartiere.
Semplici ritrovi, feste di compleanno, ma anche collaborazioni con le scuole del quartiere
e con realtà locali per rendere KrasnoPark un
luogo di ritrovo in cui l’attenzione alla natura
ed il rispetto per ciò che ci circonda è alla base
di questa collaborazione!
Entra a far parte di questo gruppo e partecipa
alle iniziative!
Info: 328 3912012
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