INSIEME

Parrocchia S. Agostino
Parrocchia
S. Agostino

a favore
di tutti

AGOSTO 2022

don
Michele Zecchin
parroco
don
don Michele
Michele Zecchin
Zecchin parroco
parroco
e-mail:
zecchin.michele@pm.me
e-mail:
e-mail: zecchin.michele@pm.me
zecchin.michele@pm.me
don
Herman
Diaz Guerra
vicario parrocchiale
don
don Herman
Herman Diaz
Diaz Guerra
Guerra vicario
vicario parrocchiale
parrocchiale
Segreteria
Parrocchiale
tel.
0532
975256
Segreteria
Segreteria Parrocchiale
Parrocchiale tel.
tel. 0532
0532 975256
975256
e-mail:
posta@parrocchiasantagostino.org
e-mail: posta@parrocchiasantagostino.org
posta@parrocchiasantagostino.org
e-mail:
Pec:
parsagostino@pec.it
Pec:
Pec: parsagostino@pec.it
parsagostino@pec.it
SITO
WEB: https://parrocchiasantagostino.org
SITO
SITO WEB:
WEB: https://parrocchiasantagostino.org
https://parrocchiasantagostino.org
FACEBOOK
e INSTAGRAM:
@santagostinofe
FACEBOOK
FACEBOOK e
e INSTAGRAM:
INSTAGRAM: @santagostinofe
@santagostinofe

Aperta
tutti ii giorni
8.30 -- 12.30
/ 15.00 -- 17.30
Aperta
Aperta tutti
tutti i giorni
giorni 8.30
8.30 - 12.30
12.30 // 15.00
15.00 - 17.30
17.30
*
per
richiesta
di
documenti
*
* per
per richiesta
richiesta di
di documenti
documenti
*
per
segnalare
ammalati
* per
per segnalare
segnalare ammalati
ammalati da
da visitare
visitare
*
da
visitare
*
per
concordare
coi
sacerdoti
una visita
in casa
*
* per
per concordare
concordare coi
coi sacerdoti
sacerdoti una
una visita
visita in
in casa
casa
*
per
fissare
una
Messa,
un
Battesimo
o
un
* per
per fissare
fissare una
una Messa,
Messa, un
un Battesimo
Battesimo o
o un
un MatriMatri*
Matrimonio
monio
monio
*
per dichiarare
la propria
disponibilità a…
*
* per
per dichiarare
dichiarare la
la propria
propria disponibilità
disponibilità a…
a…
*
per
fare
un’offerta:
Emil
Banca
Filiale
di
* per
per fare
fare un’offerta:
un’offerta: Emil
Emil Banca
Banca Filiale
Filiale di
di Ferrara
Ferrara
*
Ferrara
IT
73
W
07072
13000
000000716023
IT
73
W
07072
13000
000000716023
IT 73 W 07072 13000 000000716023

http://t.me/parsagostino
TELEGRAM:
TELEGRAM:
http://t.me/parsagostino
TELEGRAM: http://t.me/parsagostino
WHATSAPP:
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb
https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb
WHATSAPP:
https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSAgostinoFerrara
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSAgostinoFerrara
https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSAgostinoFerrara
YOUTUBE:
PODCAST
SPOTIFY:
https://open.spotify.com/show/411zrxVvi2Vta83OZ6XlV2
PODCAST
PODCAST SPOTIFY:
SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/411zrxVvi2Vta83OZ6XlV2
https://open.spotify.com/show/411zrxVvi2Vta83OZ6XlV2
PODCAST
APPLE:
https://podcasts.apple.com/it/podcast/passione-e-spiritualit%C3%A0/id1612983766
PODCAST
APPLE:
https://podcasts.apple.com/it/podcast/passione-e-spiritualit%C3%A0/id1612983766
PODCAST APPLE: https://podcasts.apple.com/it/podcast/passione-e-spiritualit%C3%A0/id1612983766
Articoli
di: Giorgio
Cavicchi, don
Michele
Edito
e stampato
in proprio
presso
Articoli
Edito
Articoli di:
di: Giorgio
Giorgio Cavicchi,
Cavicchi, don
don Michele
Michele
Edito e
e stampato
stampato in
in proprio
proprio presso
presso
Zecchin,
Federica
Pintus,
GIMI1,
Sara
Parrocchia
S.
Agostino,
via
Mambro
96
Zecchin,
Federica
Pintus,
GIMI1,
Sara
Parrocchia
S.
Agostino,
via
Mambro
96
Zecchin, Federica
Pintus,
GIMI1,
Sara
Parrocchia S. Agostino, via Mambro 96
Bonora,
Aisha
Moumi,
Roberto
Pasqualini,
Direttore
responsabile:
Don
Michele
Zecchin
Bonora,
Aisha
Moumi,
Roberto
Pasqualini,
Direttore
responsabile:
Don
Michele
Zecchin
Bonora, Aisha Moumi, Roberto Pasqualini,
Direttore responsabile: Don Michele Zecchin
Hassan Samid,
Celeste Mangherini.
In
redazione:
Stefano
Bertelli,
Giorgio
Cavicchi,
In
redazione:
Stefano
Bertelli,
Giorgio
Cavicchi,
Hassan Samid,
Samid, Celeste
Celeste Mangherini.
Mangherini.
In redazione: Stefano Bertelli, Giorgio Cavicchi, Hassan
Chiuso
in
redazione
il
20/08/2022
Federica
Pintus,
Valentina
Rizzuti.
Chiuso
in
redazione
il
20/08/2022
Federica
Pintus,
Valentina
Rizzuti.
Chiuso in redazione il 20/08/2022
Federica Pintus, Valentina Rizzuti.
Copie
1.500
Illustrazione
di
copertina:
Cecilia
De
Giorgio
Copie
Illustrazione
di
copertina:
Cecilia
De
Giorgio
Copie 1.500
1.500
Illustrazione di copertina: Cecilia De Giorgio

2
2
2
2

INSIEME
a
favore
di
tutti
INSIEME
a
favore
di
tutti
INSIEME
a
favore
di
tutti
INSIEME a favore di tutti

Continua in modo ricco la vita della comunità parrocchiale. E ancora una volta questo numero
di ‘Insieme’ ne dà testimonianza: lo leggiamo volentieri, come piccolo strumento di unità, che ci
fa conoscere le esperienze dei fratelli grandi e piccoli della parrocchia e ci aiuta a coltivare pensieri condivisi. Il momento storico della vita della comunità ha alcuni tratti che è bello cogliere
e cercare di interpretare.
La festa. Il primo tratto è la possibilità di vivere la festa di S. Agostino, nostro patrono, riprendendo i momenti di aggregazione (seppure in modo limitato). La festa per gli uomini e per i cristiani (il cristiano è come il superlativo dell’umano) non è un optional: ce ne siamo accorti, come
sempre, sperimentandone la mancanza. Il significato della festa si ripropone in tutta la sua
semplice bellezza e nelle sue sfumature: dare visibilità alla nostra appartenenza alla comunità
parrocchiale, piccoli, giovani e adulti; vivere qualche momento di fraternità e di conoscenza,
tentare di offrire una esperienza di accoglienza nel quartiere, lasciarci provocare dal Signore
tramite la figura del nostro santo patrono Agostino. In questo tempo di Sinodo, la festa ha
come un senso di rendere buono il terreno delle relazioni, perché su questo terreno si possano
seminare e far crescere frutti buoni e belli di Vangelo, di vita buona e ben pensata, insieme.
Buona festa, dunque, a tutti!
L’anno pastorale. Il secondo aspetto originale del nostro cammino è la scelta di far coincidere
l’anno pastorale con l’anno liturgico, che riparte con l’Avvento, in dicembre. Per la prima volta
ci apprestiamo a vivere i mesi autunnali come un tempo disteso di verifica e programmazione,
mentre continua con regolarità la vita dei gruppi di formazione e di carità in parrocchia. Con il
consiglio pastorale si metterà a punto la modalità di riflessione sinodale perché tutti possano
essere coinvolti nella rilettura del programma pastorale biennale per una rinnovata esperienza
di comunità missionaria, in ascolto di quel che il Signore vuole da noi.
L’unità pastorale con il Corpus Domini. Il terzo motivo di attenzione è un passaggio storico
nella vita ecclesiale del quartiere di via Bologna: inizia a breve il percorso per creare una unità
pastorale tra le parrocchie del Corpus Domini e di S. Agostino. Era nell’aria da anni ed ora si
fa veramente. Sarà un itinerario lungo e tutto da inventare, insieme. È importante coglierne il
valore di fondo: essere più in forma per la missione che il Signore ci chiede di vivere in questa
zona della città. Lo slancio missionario è il fondamento di questa riorganizzazione delle strutture in tutta la diocesi: se non c’è questa chiarezza spirituale e missionaria, si rischia di vivere
solamente un noiosa e forzata riorganizzazione aziendale...
Il cammino sinodale. Un ultimo aspetto è importante ed è come la luce che attraversa e colora gli altri: il cammino sinodale! Continua in tutta la Chiesa italiana la fase dell’ascolto, che si
concentrerà su alcuni temi particolari. E continua la crescita nella consapevolezza che ogni cosa
nella Chiesa va vissuta in modo sinodale, coinvolgendo tutti i battezzati, attraverso il discernimento di alcuni che sono negli organismi pastorali e del pastore che ha un delicato compito di
sintesi.

INSIEME a favore di tutti

3

Ciò che ha portato Sant’Agostino ad essere
uno dei più grandi pensatori della storia della
filosofia occidentale è proprio questa piccola
grande domanda: come faccio a essere felice?
Ma soprattutto: che cos’è la felicità? Tutta la riflessione agostiniana nasce, cresce e continua
a fiorire a partire da questo nucleo di sincera
inquietudine. Va tuttavia precisato che quello
che noi chiamiamo comunemente felicità, per
Agostino si chiama beatitudine e, il desiderio
di ottenerla accomuna tutti gli uomini per un
motivo ben preciso. Dio vuole essere conosciuto e riconosciuto, ma per farlo ha bisogno
che l’uomo si metta alla sua ricerca. Egli decide
allora di lasciargli nel cuore questa specie di
nostalgia, che lo spinga a mettersi in cammino
verso di lui. In altre parole, per Agostino è Dio
stesso a mettere nel cuore dell’uomo il desiderio della felicità, come caricasse una molla,
proprio perché vuole infine ricondurlo a sè.
Partiamo dunque dal presupposto che ogni
uomo ricerchi la felicità, un po’ come un naufrago in cerca della terra ferma. Ma in che cosa
consiste veramente la felicità? Quelli che non
hanno ciò che desiderano, non sono felici, ma
non si possono definire felici tutti coloro che
hanno quello che desiderano. Per Agostino ciò
dipende dall’oggetto del loro desiderio, poiché,
come diceva Cicerone, «la malizia della volontà
ci causa più mali di quanto la fortuna ci arreca
di bene». Non basta dunque avere ciò che si
vuole per essere felici. Di conseguenza, tutto il
problema della beatitudine consiste nel sapere ciò che l’uomo deve desiderare per essere
felice e come può acquisirlo. L’oggetto di questo desiderio deve soddisfare alcune condizioni: in primo luogo deve essere permanente e
indipendente dal caso o dalla fortuna. Nulla di
ciò che poi si consuma nel tempo deve esse4

re oggetto del desiderio, anche perché amare
un tale tipo di oggetti significa vivere nel costante timore della perdita. Tale timore per
Agostino non è compatibile con la vera felicità.
Senza girarci troppo intorno, è chiaro che l’unico oggetto che, posseduto, risponde a questa
«esigenza di eternità» è proprio Dio. Solo chi
possiede Dio può dunque dire di possedere la
felicità. A questo punto la domanda che tormenta Agostino è: cosa significa «possedere
Dio»? Ad un primo sguardo, egli individua tre
possibili risposte, tutte valide e in un qualche
modo interscambiabili tra di loro. Si potrebbe
dire infatti che possedere Dio non è altro che
fare ciò che Dio vuole; significa vivere bene,
puri e senza peccato. Ma andando sempre più
a fondo nella questione, le domande iniziano
a diventare davvero vorticose: ma cosa significa allora «vivere bene»? Basterà mettersi
alla ricerca di Dio? Dio vuole, senza ombra di
dubbio, che noi lo cerchiamo, e di conseguenza, non si può dire di colui che cerca Dio che
viva male; eppure, chi fa la volontà di Dio cercandolo, e quindi dovrebbe vivere bene, non
possiede ancora Dio, poiché lo cerca. Sembra
dunque che la condizione di «possesso di Dio»
non coincida esattamente con il vivere bene,
né con il fare la sua volontà. Agostino si trova
davanti ad un vicolo cieco: com’è possibile che
anche chi cerca Dio sia infelice?
Agostino arrivò alla soluzione del problema
decidendo di cambiare prospettiva, cominciando cioè a ragionare per contrari. In primo
luogo, dall’ordine delle cose materiali egli cerca di passare all’ordine delle cose spirituali e
il ragionemento agostiniano riparte tenacemente seguendo una nuova pista. Se l’uomo
è così inquietato da tutto ciò che è caduco e
deperibile, sarà naturalmente allontanato da
INSIEME a favore di tutti

tutto ciò che è «carenza» e «perdita». Di conseguenza, l’uomo sarà spinto inevitabilmente
verso la parola contraria: la pienezza. Il nuovo punto di partenza per Agostino è dunque
il seguente: senza pienezza non ci può essere
felicità. Ora, la pienezza è il contrario della carenza, ma è una pienezza vera solo a condizione che sia giusta, cioè che rientri in una certa
misura e non ecceda. Dunque, la pienezza che
cerca ora Agostino comporta in primo luogo
il rapporto con una misura. Con essa, lo spirito si libera di ogni eccesso, evita di traboccare
nel superfluo, o al contrario, di contrarsi in limiti inferiori a quella della sua piena capacità.
Per Agostino infatti l’eccesso che si evita sono
la lussuria, l’ambizione, l’orgoglio, e tutti i vizi
del genere, con i quali gli spiriti più «smodati» pensano di poter attingere alla vera felicità.
Mentre al contrario il «difetto» che questa pienezza evita è la bassezza d’animo, la crudeltà,
la tristezza, la cupidigia e tutti gli altri vizi analoghi che, sminuendo l’uomo, causano la sua
infelicità. L’equilibrio interiore, invece, è ciò in
cui consiste la pienezza secondo misura.

riosire di Dio e delle sue opere, un po’ come
fanno gli umarèll nei cantieri. Agostino ci insegna che conoscere Dio potrebbe essere come
sbirciare con curiosità e attenzione nel suo
cantiere, cercando di resistere alla tentazione
di pensare o dire: «Mah… io quella roba lì l’avei
fatta diversamente»; e sforzarci di pazientare
e pensare che quello che Dio sta costruendo
giorno per giorno, lo sta costruendo per noi.
Forse, uno scenario ancora migliore è possibile, uno scenario in cui quello che imparo osservando con curiosità lo metto in pratica nel
mio piccolo cantiere. È infatti con l’«incontro
tra cantieri» che ci si apre reciprocamente allo
sguardo dell’altro, mostrandosi per quello che
si è: un piccolo spazio con la scritta «lavori in
corso».

Riannodando il percorso che Agostino aveva
lasciato indietro poiché apparentemente non
avrebbe portato nessun risultato utile, egli individua in Dio l’unica vera Misura e, sfruttando
la scia di questa fertile intuizione, arriva a ridefinire un nuovo concetto di felicità. Se infatti
sul piano spirituale la «carenza» equivale per
lui alla stoltezza, il suo contrario si manifesta
con la sapienza. Ciò significa che, per come la
concepisce Agostino, la felicità è strettamente inseparabile dalla conoscenza, al punto che
in questo senso si può dire che è conoscenza.
Egli trova la conferma più importante nel Vangelo di Giovanni: «Questa è la vita eterna: che
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai
mandato, Gesù Cristo» (Gv 17, 3). Felicità, beatitudine, sapienza e conoscenza arrivano dunque a convergere apertamente l’una nell’altra
all’interno della riflessione di Agostino, ora rafforzata da una nuova consapevolezza: il modo
in cui l’uomo può arrivare a Dio diventa visibile
solo nell’ordine della conoscenza.
In conclusione, l’invito che oggi risuona dalla
riflessione di Agostino ci porta a volerci incuINSIEME a favore di tutti
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C’era bisogno di questa riorganizzazione nel
nostro quartiere di via Bologna?
Pur essendo la nostra parrocchia di S. Agostino
piuttosto consistente, vediamo alcuni segnali della esigenza di coordinare il lavoro pastorale con le
altre parrocchie del quartiere e in particolare con
il Corpus Domini. Anzitutto, la conformazione delle comunità parrocchiali non è corrispondente ai
confini di residenza. La gente del quartiere si sposta facilmente in una parrocchia che può essere
diversa da quella di residenza. In secondo luogo,
specie su alcuni settori della pastorale (i catechisti
e gli educatori dei ragazzi e dei giovani, gli operatori della carità e le esigenze dei poveri, gli animatori della evangelizzazione e della cultura), si sperimenta l’opportunità di muoversi insieme: nessuna
parrocchia è completamente autosufficiente. Negli ultimi anni, per questo, è iniziata una serie di
incontri tra i consigli pastorali di tutte le parrocchie
del vicariato, e c’è ancora molto cammino da fare.
Come avverrà il percorso di integrazione?
Ogni comunità conserverà la sua identità, la sua
tradizione e le sue ricchezze spirituali, che saranno gradualmente condivise nei progetti comuni
che saranno insieme individuati. Il percorso verso
l’unità pastorale non ha un’agenda precisamente
predeterminata: sarà da inventare insieme. I protagonisti del cammino saranno, in forme diverse di
partecipazione: tutti i fedeli (che verranno coinvolti in periodiche assemblee pastorali), i membri dei
consigli pastorali e gli operatori pastorali dei vari
settori (che si riuniranno dal mese di settembre
per momenti anzitutto di conoscenza reciproca e
poi di individuazione dei piccoli passi che parranno
più opportuni verso l’unità nella missione), i preti
che accompagneranno con il loro servizio di sin-
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tesi e di comunione tutti i passaggi. Si tratta di un
percorso profondamente sinodale, che si cercherà
di vivere davvero ‘insieme’, in ascolto dello Spirito
che da sempre guida la Chiesa.
Chi saranno i preti, e che ruolo avranno?
Don Michele sarà canonicamente parroco delle
due parrocchie, mentre don German e don Alessandro saranno i vicari parrocchiali di entrambe.
Don Michele e don German continueranno a vivere a S. Agostino, mentre don Alessandro vivrà al
Corpus Domini. Il lavoro dei preti sarà ispirato a
una grande comunione: tutti e tre i preti cureranno le celebrazioni, la presenza in entrambe le comunità e gli organismi di partecipazione, mentre
concorderanno la suddivisione dei vari servizi pastorali negli ambiti della formazione e della carità..
Come si chiamerà la nuova unità pastorale?
Il nome sarà deciso insieme. A partire dal mese di
settembre ci sarà una prima fase di raccolta di proposte (il nome deve in qualche modo esprimere
la storia e la spiritualità di questa zona pastorale,
del territorio e delle due parrocchie) cui seguirà il
sondaggio sulla preferenza, che coinvolgerà tutti.

INSIEME a favore di tutti

15 settembre 2022: inizia il nuovo anno scolastico;
27 novembre 2022 (prima domenica di Avvento):
inizia il nuovo anno liturgico;
1 gennaio 2023: inizia il nuovo anno solare.
Il ritmo dei nostri impegni è scandito essenzialmente da due date importanti: l’inizio dell’anno solare, che segna uno spartiacque economico-finanziario, e l’inizio dell’anno scolastico, croce e delizia
degli studenti e delle loro famiglie.
L’anno pastorale è spesso vissuto come qualcosa di secondario, che non influenza le nostre vite:
eppure la vita della comunità, della parrocchia, ha
ritmi diversi da quelli scolastici o finanziari, pur essendo, ovviamente, influenzata anche da questi
ultimi. È anche per questo, per sottolineare l’importanza della scansione temporale della Chiesa,
che, dopo una lunga riflessione e un partecipato
confronto, la nostra comunità parrocchiale (vedi il
Piano Pastorale 2021-2023) ha scelto di far corrispondere l’anno pastorale all’anno liturgico: perciò
anche l’anno catechistico inizierà con la prima domenica di Avvento, il 27 novembre.
“Quindi i ragazzi non andranno agli incontri di catechismo fino a fine novembre?”, questa è la domanda che arriva da tanti genitori.
“No, gli incontri riprenderanno i primi di ottobre.”
La novità è che, per la prima volta, con la ripresa
degli incontri di catechismo, non inizierà un nuovo
percorso sacramentale, ma continuerà quello precedente, fino all’inizio del nuovo anno liturgico: abbiamo pensato che fosse fondamentale che l’anno
catechistico seguisse l’anno liturgico, e non l’anno
scolastico.

•
sabato 17 settembre alle ore 16,30 per il
gruppo “0-6 e oltre”,
•
domenica 2 ottobre alle ore 10.00 per i ragazzi di IV elementare e V elementare,
•
domenica 9 ottobre, sempre alle 10.00, per
i ragazzi di III elementare, I media e II media;
•
i bambini di II elementare inizieranno con la
prima domenica di Avvento.
Rispetto al gruppo “0-6 e oltre”, è importante sottolineare che è diviso, al suo interno, in una serie
di sottogruppi: i bambini della fascia 0-6, che sono
impegnati in attività ludico-religiose; i bambini
più grandi, che giocano guidati dagli animatori, e
il gruppo delle famiglie, che si ritaglia questo momento (in cui i figli sono impegnati nelle stanze
accanto) per confrontarsi su temi forti, proposti
spesso dagli stessi partecipanti.
Uno dei momenti centrali della catechesi è quello
dell’Annuncio, a cui sono invitati anche i genitori,
una volta al mese: si legge un brano del Vangelo
domenicale e lo si medita, secondo il metodo devlla lectio divina. È un momento particolarmente
sentito perché grandi e piccoli si soffermano sullo
stesso testo evangelico, che può diventare spunto
per un confronto a casa. Gli incontri di catechesi,
infatti, supportano la famiglia nel cammino spirituale dei nostri ragazzi, ma non possono sostituirsi
ad essa, chiesa domestica e nucleo principale delle
esperienze di fede e di comunità.

Nei mesi di settembre e ottobre, i catechisti si confronteranno ancora su questa nuova organizzazione, per valutare anche quando amministrare i
sacramenti (sempre a maggio o è più opportuno
spostarli?) e se cambiare il nome ai gruppi stessi
(ad esempio: non più “gruppo quarta elementare”
ma “gruppo Prima Comunione”). Per ora rimandiamo queste questioni, che avranno risposta a tempo debito, e confermiamo che gli incontri di catechesi ripartono
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12 luglio: La discesa è molto ripida: con calma e
senza correre si ritorna alla radura, camminando
un po’, nel fondo valle, sul greto del torrente. Ora
siamo sull’accogliente e piana radura nel centro del
teatro di rocce. Il momento è buono per fermarci
in cerchio a pregare: quest’oggi seguendo Abramo
nella risoluzione del conflitto tra i suoi mandriani
e quelli del nipote Lot. Sarebbe bello costruire le
cose insieme, ma questa volta Abramo, per evitare
guai peggiori, si separa dal nipote lasciandogli
scegliere il territorio migliore. Si fida di Dio, che gli
promette una terra sterminata e una discendenza
incalcolabile. Per riflettere su questa storia, a
gruppetti i ragazzi provano a farsi progettisti di
case: prima disegnando ognuno la propria casa
ideale, e poi mettendo da parte i propri progetti
per costruirne altri insieme.
13 luglio: Di giornate limpide così se ne vedono
poche: il cielo terso e celeste fino a sera. Proprio
nel giorno della gita alla Malga Stia, un po’ più in
quota rispetto a ieri. Gli occhi hanno potuto saziarsi
delle meraviglie di questi luoghi mirando lontano.
Come Abramo, invitato dal Dio che gli prometteva
la terra, aveva guardato verso settentrione e verso
mezzogiorno, verso oriente e verso occidente, così
facciamo anche noi, prima di scendere dalla malga,
in un momento di commovente silenzio.
14 luglio: Un successone anche stamattina il
giornalino del campo affisso alla porta del salone.
Possiamo dare un tempo alla preghiera e alla
attività. In cerchio nell’erba del campetto si ascolta
un altro pezzo della storia di Abramo, cui Dio
rivolge parole di alleanza e di amicizia, rinnovando
la promessa di una discendenza. E Abramo ci
sta, non si lamenta, anche se sono passati ormai
ventiquattro anni dalla prima promessa, e di figli
ancora non se ne vedono. Abramo sa che Dio può
sempre inventare una storia buona per lui e per la
sua famiglia. Ci provano anche i ragazzi, nell’attività
che segue in gruppetti, a inventare una storia con
la loro fervida fantasia.
15 luglio: La sollecitudine premurosa di Abramo
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con i suoi tre famosi ospiti alle Querce di Mamre
ha ispirato la giornata, che i ragazzi hanno cercato
di vivere mettendosi al servizio gli uni degli altri:
tenere unito il gruppo, stare con i più timidi,
ascoltare, aiutare a portar lo zaino, fare gesti di
gentilezza, regalare sorrisi e abbracci… ad ogni
ragazzo un bigliettino con una di queste piccole
‘mission’ da tener segreta con la bocca e da vivere
concretamente. Il segreto è presto saltato, le cose
sono state per alcuni facili per altri difficili, ma si
concordava, nella rilettura della cosa prima di
cena, che molti si sono sentiti di viver meglio la
giornata.
16 luglio: Prima del deserto, la preghiera di
intercessione. Giornali alla mano, attenti alle
Sodoma e Gomorra di oggi, come aveva fatto
Abramo una volta, si chiede misericordia per
tutti: per i nostri governanti in questo passaggio
delicato della crisi di governo, per i responsabili
della guerra in Ucraina e delle altre guerre, per i
giudici del processo Regeni, per chi fa affari ingiusti
aumentando il prezzo del grano…

INSIEME a favore di tutti

Ogni esperienza, dall’incontro con la comunità
di Sant’Egidio, alla distribuzione dei pasti ai
senzatetto, dalla chiacchierata con i ragazzi di
Libera e con il responsabile della San Vincenzo,
alla messa nel quartiere di Librino, dalle vite dei
due giovani focolarini e di Alì alle parole di fede
del vescovo Renna (tutti documentati dall’attento
reportage di Don Michele), ha piantato in noi i
semi del futuro e ci ha fatto porre delle domande:
dove e come vogliamo essere? Con chi vogliamo
camminare?
Vogliamo condividere con voi alcune riflessioni,
scaturite da una realtà molto diversa dalla nostra
ma da cui possiamo imparare molto, per provare
a trasformare le idee in concretezza con l’aiuto di
tutti, perché avere uno scopo collettivo accresce
la gioia.
In particolare, sono tre le parole chiave da custodire
secondo noi:
- STILE: la comunità di S. Egidio ci ha offerto un
modello di vita alternativo;
- PASSIONE: Libera ci ha mostrato come trasformare
la memoria in lotta quotidiana;
- SCELTA: il Vescovo Renna ci ha spiegato come fare
una scelta e crederci senza aspettare che siano gli
altri a partire.
Un punto fondamentale che, secondo noi, va
coltivato sia come singoli che come comunità è
il dialogo: parlare con le persone che abbiamo
attorno, capire i loro bisogni e ACCORGERCI delle
situazioni.
Sarebbe davvero bello “mettere le mani in pasta”
nelle problematiche della nostra città, facendo nel
nostro piccolo qualcosa davanti a quel che diamo
ormai per scontato.
Per raggiungere questo scopo occorre conoscere, e
lo si può fare solo insieme, giovani, bambini e adulti,
ad esempio con degli incontri intergenerazionali,
che sono l’unico modo per arricchire la nostra
comunità.
Tutto questo, però, deve essere mosso da passione.
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Quello che abbiamo notato è che tutti i nostri
interlocutori sottolineavano l’importanza di avere
un occhio attento, di informarsi, di studiare e
di interessarsi: cose che potremmo fare nel
nostro piccolo ad esempio leggendo il giornale, o
interessandoci alla politica della nostra città.
Abbiamo incontrato persone piene di passione
che, nonostante vivano in condizioni non semplici,
hanno la forza di continuare a credere in quel
che fanno e che hanno aggiunto qualche servizio
particolare al loro quotidiano. Anche noi possiamo
aggiungere qualche minuto al giorno alle nostre
frenetiche vite per la cura degli altri.
Per iniziare, possiamo interessarci e occuparci di
quel che già è presente nella nostra parrocchia
come la San Vincenzo o la mensa di viale K, per poi
pensare magari a progetti che coinvolgano tutta
la città (con un occhio di riguardo sui senzatetto
che si trovano anche a Ferrara) o che partano dal
basso, coinvolgendo ad esempio i bambini (come
un doposcuola ad esempio).
Speriamo di aver fatto scattare nei nostri lettori
una scintilla di curiosità e voglia di mettersi in
gioco, la stessa che è scattata in noi.
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Nel mese di maggio, noi del Gruppo Gimi abbiamo partecipato alla “Scuola Animatori” organizzata dalla Pastorale Giovanile, in collaborazione con
l’Azione Cattolica e i Salesiani, presso la Parrocchia
di San Benedetto.
La Scuola Animatori è una proposta per adolescenti e giovani che vorrebbero svolgere il servizio
nelle parrocchie ed è suddivisa in quattro livelli: i
primi tre sono rivolti a ragazzi aspiranti animatori
o che hanno già avuto solo alcune esperienze negli
anni precedenti, mentre il quarto è per chi ha avuto già diverse esperienze e vuole approfondire la
propria vocazione educativa.
Le proposte sono state molto interessanti e la divisione in gruppi ha aiutato a far lavorare insieme
persone con un’esperienza simile. Un’attività che
ha stimolato molto il confronto è stata quella in
cui abbiamo dovuto fare finta di essere dispersi
su un’isola deserta: dovevamo creare una lista di
cose che avremmo voluto avere con noi, che per
noi sono importanti. Una volta che ciascuno ha
creato la propria lista, l’ha condivisa con gli altri e,
insieme, abbiamo dovuto individuare solamente
tre cose che avremmo potuto portare con noi.
Un’altra attività che ci ha colpito molto è stata
quella in cui eravamo chiusi al buio in una stanza. Ci hanno fatto ascoltare alcuni interventi, monologhi e frasi famose di alcuni personaggi della
storia come Mussolini, Mandela ed altri. Essere
completamente al buio, a sentire quelle parole direttamente dalle loro voci, ci ha permesso di concentrarci esclusivamente su quello che stavamo
ascoltando, provocandoci un’emozione forte che
poi abbiamo avuto la possibilità di condividere con
il gruppo.
La caccia alle foto per le vie del centro storico è
stata molto divertente ed è stato “strano” dover
porre attenzione a dettagli delle strade in cui
passiamo e dei posti che frequentiamo quotidia-
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namente, ma che non avevamo mai notato, presi
dalla frenesia e dalla fretta che spesso abbiamo
nelle nostre giornate. A volte non notiamo cose
che abbiamo sotto gli occhi, quando invece sarebbe importante porre attenzione a ciò che ci circonda e a chi ci circonda, cercando di andare a fondo
e non fermandoci alla superficialità.
La scuola animatori è stata per noi un’esperienza
molto positiva. Le attività proposte ci hanno aiutato a riflettere molto su noi stessi e sul nostro ruolo
da animatori, inoltre è sempre stimolante incontrare ragazzi di altre parrocchie della diocesi che
vivono esperienze simili alle nostre in ambiti differenti. Conoscerli, passare del tempo con loro, confrontarci è un’opportunità per crescere insieme.
Fortunatamente la diminuzione di alcune restrizioni per la pandemia ha fatto sì che il clima fosse
molto piacevole e rilassato, abbiamo potuto vivere momenti di gioco e la cena insieme, in un’esperienza molto vicina a quella che era, fino a qualche
tempo fa, la “normalità”.
Papa Francesco ha detto: “La vita è bella. La vita
è per viverla e donarla agli altri” e noi, nel nostro
piccolo, proviamo a farlo.
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“standard”: dopo qualche chiacchiera,
si iniziava leggendo il passo della
settimana e si proseguiva dicendo
ognuno il proprio parere sul testo
in questione, cercando anche di
contestualizzare e di accompagnare il
brano da soluzioni e azioni concrete
possibili.
“Fratelli Tutti” è in effetti un testo
molto teorico, scritto basandosi su
idee e opinioni del Papa: il suo modo
di leggere il mondo, un modo cristiano,
moderno e, a dir poco, rivoluzionario.

La sera del 26 maggio alcuni adulti della parrocchia
di Sant’Agostino ed il Gruppo Giovani si sono
incontrati per uno scambio intergenerazionale
sull’enciclica “Fratelli Tutti”, sulla quale i ragazzi
avevano meditato durante l’anno.
Voci giovanili, e voci adulte, si sono susseguite
durante questo confronto guidato, basato sui temi
trattati nell’enciclica, temi come la sostenibilità e il
rispetto del pianeta, l’imparare a conoscere l’altro,
familiarizzandosi con il mondo che ci circonda;
anche con quello delle amministrazioni del
territorio, per essere protagonisti del futuro che si
apre dinanzi a noi.
Lo scambio è stato fruttuoso; alcune delle
problematiche sollevate sono state: la sostenibilità
delle macchine elettriche, il ricordo di quelle che
erano le circoscrizioni all’interno dei Comuni, il
confronto con l’altro, i diversi modi di relazionarsi,
con chi ci è accanto.
Questo incontro è stato la conclusione sulla
riflessione svolta durante l’anno dal Gruppo
Giovani sull’enciclica “Fratelli Tutti”.
I ragazzi si sono scambiati idee, opinioni e riflessioni
durante gli incontri settimanali che hanno avuto
luogo durante l’anno.
Questi hanno avuto una struttura, per così dire,
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Papa Francesco è infatti un papa
moderno, un “papa del popolo”, si può
dire.
Su un brano dell’enciclica, vale la pena soffermarsi:
quello in cui Papa Francesco evoca la parabola del
Buon Samaritano, parabola molto popolare, che
probabilmente già conoscete.
Il Santo Padre la riprende: bisogna farsi carico
della “realtà umana”, non chiedersi chi è il mio
prossimo, ma farsi prossimi a nostra volta degli
altri, espandere il concetto di fratellanza a quelli di
nazionalità diverse, di religioni diverse.
Il Papa allude anche a questo detto nella tradizione
ebraica “amerai il tuo prossimo come te stesso”
che poi si è trasformato in “non fare agli altri
quello che non vorresti venisse fatto a te”. Papa
Francesco nell’enciclica espande ancora di più
questo concetto, basandosi sul precetto di Hillel,
nel Nuovo Testamento, che dice “tutto quanto che
volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo
a loro”, avvicinandosi in questo modo al detto
“amerai il tuo prossimo come ami te stesso”.
L’enciclica Fratelli Tutti è una lettura impegnativa,
richiede di essere meditata e interiorizzata, per
provare ad applicarla. In questa il Papa espone
argomenti ideologici, che possono sembrare a
prima vista astratti ma, discutendone insieme e
confrontandosi, possono apparire più concreti, e
perché no, anche concretizzarsi, nel quotidiano.
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Il 13 Agosto 2022 si è conclusa l’edizione 2022 del
Campo Famiglie di Sant’Agostino, tenutasi per la seconda volta a Caviola di Falcade.
Come spesso accade in questi momenti, sono tante
le emozioni da cui veniamo attraversati: la gioia per
l’esperienza vissuta, la malinconia per il fatto che
sia finita, la felicità perché magari si parte per un’altra vacanza, il dispiacere di tornare al lavoro…
Il campo famiglie fonda le radici in un gruppo della
parrocchia che, ormai molti anni fa, ha vissuto tale
esperienza, prima come ragazzi, poi come coppie
di fidanzati e oggi come genitori. Se penso ai primi
campi a cui ho partecipato, mi viene in mente un
gruppo ben più ridotto di quello attuale, caratterizzato già da allora da un’incredibile gioia e capacità
di accoglienza verso tutti. Io stesso sono stato accolto in modo assolutamente gratuito e sono stato subito reso partecipe di tutto ciò che in questo
contesto si può vivere, cosa che mai avevo potuto
sperimentare prima.
I primi giorni del campo, forse, non sono del tutto
facili: spesso si arriva da periodi lavorativi o familiari
stressanti, oppure si viene per passaparola, temendo di trascorrere tutto il tempo a pregare. Bisogna
partecipare ai turni dei servizi, come le pulizie, e ci
si trova a fare i conti con chi magari non ha pulito bene (spesso io), con chi si dimentica di sparecchiare bene la propria parte (anche qui ogni tanto
io), “costringendo” così gli altri a farsi carico delle
proprie mancanze. Può addirittura capitare che si
facciano i panini per tutti e non si trovino i propri,
perché qualcuno per sbaglio li ha presi (qui giuro
che io non c’entro). Insomma, qualche piccola scomodità dovuta al fatto che siamo assieme ad altri
c’è, e si sente; ma si supera facilmente e, soprattutto, è ripagata dall’enorme ricchezza che questa
esperienza lascia.
La mattina, di solito, si va in gita verso qualche rifugio, più o meno impervio.
Questo, secondo me, è un momento particolare: ci
si ritrova a volte soli, in mezzo alla natura e con attorno un panorama mozzafiato. Spesso è uno dei
primi momenti in cui abbiamo la possibilità di stare
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in silenzio con noi stessi, un silenzio che può rivelarsi assordante. È quando siamo totalmente in silenzio che diventiamo capaci di ascoltare, dentro e
fuori di noi.
Arrivati al rifugio di solito mi sparo subito una birra
0.5, spesso col Don, e polverizzo i panini godendomi il panorama.
I più audaci, sempre spesso col Don, si avventurano
dopo pranzo alla conquista di ulteriori vette, mentre il resto del gruppo si rilassa sulle coperte, magari mangiando specialità del rifugio. Non di rado si
ingaggiano serrati tornei di trionfo con grande competitività. I bambini più grandi improvvisano fortini con missioni segretissime il cui contenuto non è
dato sapere.
Sui sentieri oltre a essere soli può capitare di condividere un pezzo di strada con qualcuno. Può essere
qualcuno che conosciamo bene, o che vediamo per
la prima volta o ancora che pensavamo di conoscere ma di cui scopriamo risvolti nuovi. La camminata
fianco a fianco mi ricorda un po’ l’esperienza che
hanno fatto i due discepoli sulla via per Emmaus
quando parlano con Gesù senza riconoscerlo. Forse
è perché si deve guardare dove si mettono i piedi e
non è possibile guardarsi in faccia, o forse per altro, ma sta di fatto che di questi momenti ho ricordi
molto intensi, e chi si è confrontato con me mi ha
raccontato lo stesso.
Arrivati a casa è sempre bello vedere quelli che diligentemente si precipitano a fare le docce e quelli
che invece “smollano” gli zaini davanti alla porta e
godono un totale relax. Non di rado, il Don accompagna con la chitarra, dando origine a momenti magici in cui si canta a squarcia gola.
Segue la cena: organizzare i pasti per oltre settanta
persone non è semplice e l’equipe di cuochi dimostra sempre una generosità e una bravura di assoluto livello: vorrei esprimere ancora una volta a
nome di tutti la gratitudine per questo servizio prezioso, fatto con passione e autentico amore.
Oltre ai cuochi, da ormai due anni ci donano la loro
presenza i ragazzi del gruppo GIMI. Sono figure di
eccezionale importanza e di riferimento per i nostri
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figli, che vedono in loro dei “fratelloni”, degli esempi da seguire. Hanno animato serate e tempi morti,
dando peraltro modo a noi genitori di “tirare il fiato”
per un attimo: spero che i miei figli possano proseguire l’esperienza come questi ragazzi, vedere questo tipo di adolescenza mi commuove e mi riempie
il cuore di gioia.

tà, ci vuole forza; quando però, si vedono le lacrime
scendere, i sorrisi comparire, le fragilità emergere,
si sperimenta qualcosa di incredibile. Ci rendiamo
conto che chi è di fianco a noi proprio come noi vive
tantissimi stati d’animo fatti di gioie, paure, speranze, delusioni, fatiche.

C’è poi la seconda serata, quella che inizia una volta
messi a letto i piccoli. La leggenda narra di carbonare e cocktail che favoriscono la socializzazione,
sempre rigorosamente in presenza e con la benedizione di Don Michele. Anche qui non mancano serrati tornei di trionfo o altri giochi da tavolo in cui si
fanno un sacco di risate.

Non so cosa abbia fatto per meritare un gruppo del
genere e non so se avrò la fortuna di poterne disporre sempre, ma per quanto vissuto fino a oggi
non posso non dire un grazie dal profondo del cuore. Indipendentemente dal fatto che uno creda o
meno, vivere un’esperienza del genere e classificarla come “figlia del caso” credo non sia realistico.

Col passare dei giorni si prende il ritmo: le giornate
di lavoro diventano più lontane e si comincia a temere che la vacanza finisca troppo presto.
Almeno una volta si dedica una giornata intera alla
grigliata di gruppo.
E in questo momento che di solito il Don propone un
momento di condivisone collettiva, a cui tutti possono partecipare. Quello di quest’anno ha portato
una ricchezza enorme: non è facile aprirsi davanti
a molte persone, ci vuole coraggio, ci vuole umil-
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Quest’anno abbiamo assistito alla partecipazione di
alcuni parrocchiani di “terza generazione”, nonché
di alcune famiglie che hanno vissuto la loro prima
esperienza con noi. Spero che si siano sentiti accolti
come mi sono sentito io la prima volta in cui ci ho
messo piede.
Un grazie ancora a tutti per questa vacanza magica,
e che possa solo essere una parantesi di un modo
di stare assieme che dura tutto un anno.
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Stimare il numero di fedeli musulmani è piuttosto
complicato, per vari motivi. La via più semplice e
anche più vicina ad una stima realistica è quella di
basarsi sul numero di residenti stranieri. Ovviamente percorrendo questa strada rimangono fuori dai
calcoli tutti i cittadini di origine straniera che hanno
ottenuto la cittadinanza italiana.

I 4 centri sono aperti a tutti i musulmani che lo desiderano, senza alcuna distinzione. Tendenzialmente
i fedeli frequentano il centro più comodo da raggiungere rispetto alla propria abitazione, o il proprio luogo di lavoro. La maggior parte dei fedeli frequenta un po’ tutti centri, a seconda delle occasioni
o della comodità.

Detto questo, passiamo ai numeri e ad una breve
presentazione della comunità islamica di Ferrara.

Nel resto della provincia ferrarese risultano residenti circa 7mila musulmani e musulmane. Si contano inoltre ulteriori 8 centri di preghiera: 2 a Cento, 2 a Portomaggiore, 1 a Bondeno, 1 ad Argenta, 1
a Migliarino, 1 ad Ambrogio (Copparo).

Nel comune ferrarese risultano, con tutti i margini
di errore possibili, residenti circa 3000 musulmani.
Di questi cittadini, in realtà, non abbiamo alcuna
informazione circa il loro livello di pratica religiosa,
però i 4 centri di preghiera presenti possono fornirci qualche indicazione in più. Nel centro islamico
in via Oroboni, gestito dalla comunità pachistana,
transitano circa 300 persone alla settimana. In via
Traversagno, il Centro di Cultura islamica di Ferrara
è frequentato da circa 70 persone alla settimana,
stessi numeri indicativamente anche per il neonato centro di preghiera in via Bongiovanni, gestito
dall’Associazione Musulmani di Ferrara.
Presso il centro l’Unione, al Barco in via del Commercio, si contano circa 150 persone nell’arco della
settimana. In tutti questi luoghi, ad eccezione di Via
Oroboni dove mancano ristrutturazioni, è presente
uno spazio attrezzato per le donne. La nazionalità
prevalente è quella marocchina, che raggiunge circa il 70% dei frequentanti, il restante è suddiviso tra
musulmani di origine pachistana e tunisina.
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Tralasciando i numeri, è bene soffermarsi brevemente sull’evoluzione della comunità islamica sul
nostro territorio. In linea di massima possiamo affermare che ha seguito e sta seguendo le orme di
quanto succede nel resto d’Europa alle comunità
ben più datate: si parte con una gruppo multietnico per qualche anno, si sviluppa e si organizza in
un centro di preghiera. Il passo successivo è la scissione in più centri di preghiera dettati dai bisogni
culturali/linguistici delle singole nazionalità. Ecco,
credo che a Ferrara siamo nel pieno di questa fase.
Manca il terzo step, ovvero l’organizzazione di tutti
i centri e le associazioni in un unico ente che unisca
la (le?) comunità nelle questioni più importanti. Effettivamente, in questa fase, a livello puramente organizzativo e coordinativo, credo sia più opportuno
parlare di comunità islamiche di Ferrara al plurale.
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La Conferenza San Vincenzo de Paoli della nostra
parrocchia si prepara a una rivoluzione per riscoprire la propria dualità nel modo di intrepretare
la propria presenza sul territorio: combinare una
forte vocazione religiosa con un orientamento secolare che incalza.
Questa dualità chiama in causa il rapporto tra fede
e impegno volontario, la cui natura agisce come
fattore collante nelle dinamiche di adesione, di appartenenza, di identificazione e di orientamento
all’azione da parte di soci e socie.
La missione della Società è doppia: se da una
parte ha il compito di costruire uno spazio in cui
i credenti possano sperimentare e rafforzare la
propria fede al di là degli orizzonti delle Istituzioni
Ecclesiali; dall’altra si pone l’obbiettivo di offrire al
territorio un insieme di risorse che possano contribuire ad affrontare situazioni di disagio materialev e spirituale, integrandosi con le altre realtà
presenti nelle comunità servite.
Per prepararsi ad affrontare questa sfida c’è necessità di incontrarsi e di incontrare i referenti del
Comitato Centrale di Ferrara-Comacchio e la Presidente della Federazione Nazionale. Per questo,
nel mese di maggio, si è tenuto un incontro qui a
Ferrara con la Sig.ra Paola De Ros (Presidente Nazionale), la Sig.ra Maria Brunelli (Presiedente del
Comitato Centrale di Ferrara- Comacchio), ed alcuni rappresentanti delle Conferenze della città.
Ci si è confrontati su diversi temi, alcuni di natura
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amministrativa, e su come intraprendere un percorso di approfondimento conoscitivo delle caratteristiche fondamentali dell’azione volontaria che i
soci e le socie della Società fondata dal Beato Ozanam, svolgono in città.
I primi di giugno, poi, sono stata chiamata a partecipare all’Assemblea Nazionale a Roma; qui state esposte le linee programmatiche della nuova
Giunta Esecutiva che si pongono come ambiti primari di cura:
• la comunicazione, sia verso l’interno che l’esterno;
• la formazione;
• la struttura societaria (organizzazione).

Così come le strutture nazionali, anche la nostra
Conferenza è chiamata a rileggersi sotto le “provocazioni” del sistema organizzativo esterno come la
crescente complessità dei bisogni ,specialmente in
questo periodo post-pandemico, la modificazione
dei sistemi di welfare territoriali e la trasformazione che sta avvenendo nel settore degli ETS, con
l’introduzione e l’attuazione del Codice del Terzo
Settore che ci richiama a maturare una razionalità
burocratica e una nuova capacità di interlocuzione
con gli altri soggetti istituzionali.
È sulla capacità di comprendere l’evoluzione dei
tempi e di fronteggiare queste sfide che si “azzarda” gran parte del futuro della SSVP e della nostra
Conferenza, così come di altre Associazioni di volontariato cattolico.
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Il 27 E il 28 Agosto

vieni a fare FESTA con noi!
Programma della Festa:
Domenica 28 Agosto
Sabato 27 Agosto
ore 16-19: Giochi nei parchi
– zerosei al Krasnopark
– elementari e medie al parco
dell’Amicizia
– gimi e giovani in oratorio

ore 20 in oratorio: Cena di condivisione
– ognuno porta qualcosa, tranne il bere
– bevande acquistabili in oratorio

ore 11: S. Messa solenne

ore 16-18: Tombola in oratorio
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia
– gradita la prenotazione entro sabato 27
agosto
– bevande acquistabili in oratorio
ore 21.30: Serata teologica interattiva

