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PAROLE DEL PAPA
SANTA MARTA
IL PAPA: NON DIMENTICARE QUELLO CHE IL SIGNORE HA FATTO
NELLA NOSTRA VITA
Custodire la memoria della storia della salvezza. Quando il cuore si volge indietro, rischia di
perdere l'orientamento, la bussola. Così stamani il Papa alla Messa a Casa Santa Marta

Iniziare la Quaresima chiedendo la grazia della memoria, di ricordare quello che il Signore ha fatto
nella nostra vita. Nel cammino verso l'incontro con Cristo risorto, bisogna stare infatti attenti a non
volgersi indietro,
tro, a non essere sordi nell'anima e al pericolo dell'idolatria. Lo ha ricordato stamani
Papa Francesco nell'omelia della Messa a Casa Santa Marta. La sua riflessione parte dalla Prima
Lettura di oggi, tratta dal Libro del Deuteronomio (Dt 30,15-20).
30,15
Si tratta
atta di una parte del discorso
che Mosè fa al popolo per prepararlo ad entrare nella Terra promessa, ponendolo davanti ad una
sfida che è anche scelta fra la vita e la morte. “E’ un appello alla nostra libertà”, spiega il Papa
soffermandosi in particolare su tre parole-chiave
parole chiave di Mosè: se “il tuo cuore si volge indietro”, “se tu
non ascolti” – seconda parola - “e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei”.
dei Quando il
cuore si volge indietro, quando prende una strada che non è quella giusta – sia indietro sia
un’altra strada, ma non va per la strada giusta –,, perde l’orientamento, perde la bussola, con la
quale deve andare avanti. E un cuore senza bussola è un pericolo pubblico: è un pericolo per la
persona e per gli altri. E un cuore prende questa strada sbagliata quando non ascolta, quando si
lascia trascinare, portare dagli dei, quando diventa idolatra.
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Non essere sordi nell'anima
Ma noi siamo capaci di non ascoltare, “tanti sordi nell’anima”. “Anche noi in qualche momento
diventiamo sordi nell’anima,
nima, non ascoltiamo il Signore”, ribadisce il Papa che mette in guardia
anche dai “fuochi di artificio” che ci richiamano, “gli dei falsi” che chiamano verso un’idolatria.
Questo è il pericolo lungo la strada, “verso la terra che a tutti noi è stata promessa:
prome
la terra
dell’incontro con Cristo risorto”.
La grazia della memoria, non cadere nell'amnesia
E “la Quaresima ci aiuta ad andare su questa strada”, prosegue il Papa ricordando che “non
ascoltare il Signore” e le promesse che ci ha fatto, è perdere la memoria:
memoria: è quando si perde “la
memoria delle grandi cose che il Signore ha fatto nella nostra vita, che ha fatto nella sua Chiesa, nel
suo popolo, e ci abituiamo ad andare noi, con le nostre forze”, con la nostra autosufficienza.
Pertanto Francesco esorta a iniziare la Quaresima chiedendo “la grazia della memoria”. Poi,
riprende il discorso che Mosè ha rivolto al popolo poco prima, quando, appunto, lo ha esortato, una
volta arrivato a “quella terra” che non ha conquistato, a ricordarsi di “tutto il cammino” che il
Signore gli ha fatto fare. Ma - avverte il Papa - quando stiamo bene, quando abbiamo tutto a portata
di mano, “spiritualmente andiamo bene”, c’è il pericolo di perdere “la memoria del cammino”:
Il benessere, anche il benessere spirituale ha questo pericolo:
pericolo: il pericolo di cadere in una certa
amnesia, una mancanza di memoria: sto bene così e mi dimentico di quello che ha fatto il Signore
nella mia vita, di tutte le grazie che ci ha dato e credo che è merito mio e vado avanti così. E lì il
cuore incomincia
ncia ad andare indietro, perché non ascolta la voce del proprio cuore: la memoria. La
grazia della memoria.
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Non tornare indietro
Richiamato, poi, anche un passo della Lettera agli Ebrei che sembra seguire lo stesso schema, nel
quale si esorta a ricordare “i primi giorni”. “Perdere la memoria è molto comune”, sottolinea il
Pontefice: “il popolo di Israele ha perso la memoria”, anche perché in questo dimenticare c’è
qualcosa di selettivo: “ricordo quello che mi conviene adesso e non ricordo qualcosa che mi
minaccia”.
inaccia”. Ad esempio, il popolo ricordava nel deserto che Dio lo aveva salvato, “non poteva
dimenticarlo”. Ma cominciò a lamentarsi per la mancanza di acqua e carne “e a pensare alle cose
che aveva in Egitto”, come le cipolle. Il Papa nota che però si tratta
tratta di qualcosa di “selettivo” perché
si dimentica che tutte queste cose le mangiavano alla “tavola della schiavitù”. Viene quindi ribadito
l’invito alla memoria che ci mette sulla strada giusta. Bisogna “ricordare per andare avanti; non
perdere la storia: la storia della salvezza, la storia della mia vita, la storia di Gesù con me”. E non
fermarsi, non tornare indietro, non lasciarci trascinare dagli idoli. L’idolatria infatti “non è soltanto
andare in un tempio pagano e adorare una statua”.
L’idolatria è unn atteggiamento del cuore, quando tu preferisci questo perché è più comodo per me e
non il Signore perché hai dimenticato il Signore. All’inizio della Quaresima ci farà bene a tutti
chiedere la grazia di custodire la memoria, custodire la memoria di tutto il Signore, di tutto quello
che il Signore ha fatto nella mia vita: come mi ha voluto bene, come mi ha amato. E dal quel
ricordo, continuare ad andare avanti. E ci farà anche bene ripetere continuamente il consiglio di
Paolo a Timoteo, il suo amato discepolo:
discepolo: “Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti”. Ripeto:
“Ricordati di Gesù Cristo risorto”, ricordati di Gesù, Gesù che mi ha accompagnato fino ad
adesso e che mi accompagnerà fino al momento nel quale devo comparire davanti a Lui glorioso. Il
Signore ci dia questa grazia di custodire la memoria.

Debora Donnini, VaticanNews
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EDITORIALE
8 MARZO. LO
O SFRUTTAMENTO SESSUALE DELLA DONNA
MATTARELLA: È SCHIAVITÙ. E SI COMMUOVE
Le parole di due ex vittime della tratta commuovono il pubblico. Il Capo dello Stato: è l'infame
schiavitù del nostro secolo

C'è ancora una schiavitù moderna. È quella che caratterizza le donne vittime di sfruttamento
sessuale. Donne di cui si approfittano uomini di ogni età e censo; vittime non meno di quelle che
vengono uccise per mano di compagni e mariti. Il grado di civiltà di un Paese, ricorda infatti il
presidente della Repubblica durante le celebrazioni per l'8 marzo al Quirinale, si misura infatti dalla
condizione della donna in quella società. Davanti ad un platea in maggioranza
maggioranza femminile, il capo
dello Stato sottolinea come «lo sfruttamento sessuale delle donne è una pratica criminale purtroppo
diffusa. È bene chiamare questa condizione con il nome appropriato: schiavitù. Si tratta dell'infame
schiavitù del nostro secolo».
». La domanda di «prostitute schiave» è infatti alimentata «da uomini, di
ogni età e censo, che approfittano di queste povere donne, indifferenti davanti alla violenza, alla
riduzione in schiavitù, spesso anche di fronte alla minore età delle ragazze. È un fenomeno diffuso,
che, in realtà, esprime una acquiescenza se non una tacita connivenza con il crimine».
Ci sono lezioni del passato «su cui è opportuno meditare», continua Mattarella riferendosi alla
Legge Merlin che sessantuno anni fa dichiarò fuorilegge
fuorilegge lo sfruttamento della prostituzione.
«Dovette lottare, in Parlamento e fuori da esso, contro pregiudizi e stereotipi inaccettabili, duri a
morire - sottolinea - Vi erano parlamentari che sostenevano persino che alcune donne nascevano
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prostitute e pertanto
to non sarebbero mai cambiate. Quella legge fu una tappa importante nel
cammino di liberazione della donna. Oggi quella senatrice, Lina Merlin, sarebbe in prima linea
contro la tratta di questo nostro tempo».
Non meno importante la reazione ferma che bisogna avere contro chi usa violenza fisica e
psicologica, fino in molti casi a procurarne la morte, contro mogli, figlie e fidanzate. «Non
possiamo continuare ad assistere inerti alla violenza nelle case e nelle strade - avverte Mattarella Ancora ieri, nel nostro Paese, sono state assassinate due donne - Alessandra e Fortuna - vittime di
una violenza prodotta da distorte e criminali mentalità di possesso e dominio».

È infatti un compito costante di tutti «rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto
fa la libertà e
l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo di ogni persona umana - conclude il presidente della
Repubblica - Sul mercato del lavoro le condizioni delle donne italiane sono ancora critiche e il tasso
di occupazione femminile insoddisfacente,
insoddisfacente, soprattutto se paragonato agli altri Paesi europei». Nella
nostra società infatti ci sono risorse civili e morali in grado di continuare il percorso della libertà,
della parità, della differenza che arricchisce la comunità. «L'8 marzo - l'augurio di Mattarella
Ma
per la
festa a loro dedicata - ci ricorda che le donne sono protagoniste preziose e imprescindibili per
progettare i tempi nuovi che ci attendono».
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Carabiniere davanti al Quirinale

La cerimonia, trasmessa in diretta da Rai1 e condotta da Nicole
Nicole Grimaudo, si era aperta con la
proiezione di un filmato prodotto da Rai Cultura seguito dall'intervento della giornalista e scrittrice
Anna Pozzi, collaboratrice di Avvenire, sul tema della tratta di esseri umani. La conduttrice ha
intervistato due ragazze
zze vittime della tratta. Le loro testimonianze, durissime, hanno fatto
commuovere fino alle lacrime i presenti, compreso il presidente Mattarella.

Alessia Guerrieri
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TEMA PASTORALE 2019
“NON VI PROMETTO DI RENDERVI FELICI IN QUESTO MONDO, MA
NELL’ALTRO”
Il titolo del tema pastorale di quest’anno,
come sappiamo, è preso da quello che la
Madonna disse a Bernadette nella terza
apparizione, il 18 febbraio
bbraio 1858.
Leggendo questa frase in maniera un po’
affrettata e superficiale, può sembrare un
discorso buttato là per far stare calmi e
buoni i poveri che vivevano, e vivono, una
vita di stenti e di privazioni come
Bernadette e la sua famiglia: oggi vivete
male ma poii starete bene.
Detto così sembra quasi che tutti noi siamo
destinati ad una vita grama, ad una vita di
sofferenza e di sacrifici per poi andare, un
domani, in un mondo dove staremo bene.

Analizziamo meglio ciò che ha detto Aquerò.
L’Immacolata parla: 1- di una promessa
2 - di felicità
3 - di questo mondo
4 - di un altro mondo

La promessa
La parola “promessa” forse non ci piace tanto perché siamo abituati a sentirne tante di
promesse che poi vengono disattese. Quante delusioni
delusioni ci derivano da promesse fatte da politici o da
amici, che poi tanto amici non sono, oppure da persone che fanno promesse solo per andare a caccia
di consensi.
Qui però è molto diverso perché chi ci fa questa promessa non solo è attendibile ma è fedele.
fed
Per bocca di Maria arriva a noi la parola del Dio Fedele. Maria ci porta la parola del suo Figlio, di
Cristo e non può raccontare bugie, non può dirci delle cose per prenderci in giro, perché ci vuole
bene. L’attuazione della promessa fatta dalla Madonna
Madonna a Bernadette e a noi, l’attuazione della
promessa di Dio è l’incontro tra una profezia e la nostra fede, tra l’Amore di Dio e l’accettazione di
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questo Amore da parte nostra. Quello che sarà dipende dall’Amore di Dio, che c’è sempre e non
verrà mai meno, ma dipende anche dalla nostra fede.
Quando il centurione chiede a Gesù di guarire il suo servo, Gesù gli dice:
“Va, avvenga per te come hai creduto”. In quell’istante il suo servo fu guarito. (Mt 8, 13; Gv 4,
50).
Il centurione credeva veramente che Gesù potesse guarire il suo servo e così è avvenuto. Se
si fosse rivolto a Gesù solo con una vaga speranza, solo perché non sapeva a chi altri rivolgersi,
probabilmente il servo non sarebbe guarito.
Nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, l’autore prende in esame le vicende umane di Abele,
Noè, Abramo, sua moglie Sara, Giacobbe, Giuseppe, Mosè ed altri antenati, per mettere in risalto
come le loro vite siano state scandite dalle meraviglie che si sono realizzate in loro per l’Amore di
Dio e per la fede che questi personaggi hanno dimostrato di avere. Le promesse che loro hanno
ricevuto da Dio, si sono avverate per la loro fede. (Leggiamo il cap. 11 di Ebrei).
Conosciamo la vita di Bernadette: lei si è fidata della promessa dell’Immacolata ed ha
continuato la sua vita di sempre che, sappiamo, è stata costellata di sofferenze fisiche, di povertà, di
incomprensioni e anche di accuse. Avrebbe potuto sfruttare la sua popolarità anche per far soldi, e
la sua famiglia ne aveva bisogno, ma si è tenuta ben lontana da queste cose perché la sua vita di
fede le bastava. La promessa ricevuta le bastava. E adesso la pensiamo nella beatitudine eterna,
nella felicità eterna insieme a Maria Immacolata che già lei aveva conosciuto brevemente su questa
terra e ora contempla senza fine in cielo.
Pio XI beatificò Bernadette il 14 giugno 1925 e la canonizzò l’8 dicembre 1933, ma non a
motivo delle sue visioni, bensì per la vita di preghiera, di devozione semplice e di obbedienza leale
sia alla regola dell’istituto di suore dove era entrata, sia a tutto ciò che Dio le aveva chiesto di
sopportare.

La felicità
Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un
ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel
praticarla. (Gc 1, 25).
Ecco tracciata per noi la strada per riuscire a raggiungere la felicità: vivere secondo la legge
perfetta, la legge dell’Amore, la legge di Dio. La ricerca della felicità è insita in noi, noi siamo fatti
per la felicità. Fin da quando Dio ha pensato l’uomo e l’ha creato, ha messo dentro di lui il desiderio
della felicità. Leggiamo nel libro della Genesi:
… il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e
l'uomo divenne un essere vivente. (Gen 2,7).
Non solo Dio ha creato l’uomo ma ha soffiato dentro di lui il suo alito di vita, cioè abbiamo
in noi la vita di Dio, già dalla creazione ed è così per tutti. Ricevendo il soffio vitale di Dio
diventiamo esseri viventi, non nel senso che non siamo morti ma nel senso che viviamo della vita di
Dio. Poi con il battesimo, la cresima, l’eucaristia, la confessione più pienamente in noi si fa presente
la vita di Dio, ma già dal nostro nascere abbiamo in noi il desiderio della felicità che è poi il
desiderio di Dio, anche se molti lo negano. Dio stesso dice:
“Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza.” (Gen 1, 26).
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Se ci pensiamo bene vediamo che tutti gli uomini ogni giorno, ogni momento fanno le loro
piccole o grandi scelte per ricercare la felicità. Anche chi, purtroppo, compie atti violenti e
sconsiderati in fondo lo fa perché pensa, sbagliando, di poter arrivare in quei modi alla felicità:
nessuno di noi ricerca il male per sé stesso, è il peccato che è in noi che ci porta fuori strada, ma
l’inizio, cioè la ricerca della felicità, è comune a tutti. Dice San Paolo nella lettera ai Romani:
18

Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c'è il desiderio del bene, ma
non la capacità di attuarlo; 19infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.
20
Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. (Rm
7, 18-20).
Quindi la ricerca della felicità, del bene è insita in tutti ma è il peccato che è in noi che ci fa
sembrare una scelta di bene quel che in realtà è male. Solo la Grazia di Dio ci può riportare sulla
strada giusta. Sappiamo che la Grazia di Dio entra in noi coi sacramenti, con la preghiera e le opere
di carità e di queste cose abbiamo sempre bisogno, non solo una volta ogni tanto.
Scrive Papa Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazaret commentando la frase del Padre
Nostro “sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”:
Dalle parole di questa domanda si rendono immediatamente evidenti due cose: c’è una volontà di
Dio con noi e per noi che deve diventare il criterio del nostro volere e del nostro essere. E ancora:
la caratteristica del “cielo” è che lì immancabilmente vien fatta la volontà di Dio, o con altre
parole: dove si fa la volontà di Dio, è cielo. L’essenza del cielo è l’essere una cosa sola con la
volontà di Dio, l’unione tra volontà e verità. La terra diventa “cielo” se e in quanto in essa vien
fatta la volontà di Dio, mentre è solo “terra”, polo opposto del cielo, se e in quanto essa si sottrae
alla volontà di Dio. Perciò noi chiediamo che le cose in terra vadano come in cielo, che la terra
diventi “cielo”.
Quindi quando riusciamo a vivere secondo la volontà di Dio, nella nostra vita entra la
felicità, la beatitudine, la gioia di vivere della vita stessa di Dio. Ci capita di vivere così solo per
alcuni momenti, ma il bene che ci viene in quei momenti deve suscitare in noi il desiderio di vivere
sempre così: con l’aiuto di Dio e la sua Grazia ci riusciremo sempre un po’ di più.
… Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo". (Sal 40, 8-9).
… nella tua legge io trovo la mia delizia. (Sal 119,70).
In definitiva per raggiungere la felicità dobbiamo rispondere alla chiamata alla santità. Tutti
noi battezzati siamo chiamati alla santità. Dice Dio nel libro del Levitico:
Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. (Lv 11, 44).
E Gesù in Matteo:
… siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5, 48).
Se io dico che voglio diventare santo, non devo pensare ai grandi santi che la Chiesa ci
propone come modelli, che hanno vissuto una vita esemplare e che hanno fatto miracoli: dobbiamo
pensare ai tanti che vivono o hanno vissuto una vita buona seguendo il Vangelo, nella quotidianità
delle loro occupazioni.
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Scrive Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate:
3 - … Siamo circondati da una moltitudine di testimoni … e tra di loro può esserci la nostra stessa
madre, una nonna o altre persone vicine. Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però, anche
in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore.
6 - Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità
dappertutto nel santo popolo fedele di Dio.
7 - Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore
i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle
religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”,
di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Ognuno di noi è chiamato a testimoniare con la propria vita che si può essere felici anche in
mezzo alle difficoltà e alle sofferenze che inevitabilmente la vita ci riserva. Chi è felice non è un
ingenuo o uno che non si rende conto delle difficoltà della vita: la felicità è la vita di Dio in noi.

Questo mondo
Cosa sia questo mondo lo sappiamo. E’ tutto ciò che è stato creato. E’ sicuramente il pianeta
Terra dove io abito, ma è anche l’insieme delle persone che conosco, il periodo di tempo, breve o
lungo, che sto vivendo (perché io sono qui adesso, in questo luogo, in questo momento storico e
non in un altro), il luogo dove vivo, l’insieme delle situazioni in cui sono immerso, ma anche il mio
vivere di oggi con tutti i miei propositi di bene e le contraddizioni che vivo, la Grazia di Dio che
ricevo ogni giorno e il mio peccato quotidiano.
Tutte queste cose, in un certo senso, mi identificano, fanno in modo che io sia quel che sono
(se fossi nato da un’altra parte o in un’altra epoca sarei sicuramente diverso). Tutte queste cose sono
gli strumenti che io ho per rispondere alla mia vocazione, alla chiamata che Dio ha per me, in
definitiva sono gli strumenti che ho per fare la sua volontà, che è poi lo scopo della mia vita, della
vita di ogni cristiano. Ognuno di noi è stato pensato, voluto e chiamato alla vita da Dio, siamo
quello che Lui ha voluto che fossimo.
65 - Che meravigliosa certezza è sapere che la vita di ogni persona non si perde in un disperante
caos, in un mondo governato dalla pura casualità o da cicli che si ripetono senza senso! Il
Creatore può dire a ciascuno di noi: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto»
(Ger 1,5). Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi «ciascuno di noi è il frutto di un pensiero
di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario». (Papa Francesco –
Enciclica “Laudato si”)
Tutto ciò sicuramente ci condiziona ma, usando della libertà, che è anch’essa un dono di
Dio, il Signore ci chiama a ricercare la sua volontà e a realizzarla: con tutti i nostri limiti, le nostre
cadute ma anche con il bene che è in ognuno di noi, usando tutti i doni che Lui ci ha regalato e ci
invita a far fruttificare, mettendoci a servizio di tutti secondo le nostre capacità.

14

Questo nostro mondo è, quindi, tutto ciò che noi siamo e che viviamo. Siamo chiamati, come
creature di Dio e ancor più come battezzati, cioè figli di Dio, a vivere con pienezza questa nostra
vita, godendo di ciò che ci viene messo a disposizione ma tenendo sempre presente che il nostro è
un passaggio, anzi un pellegrinaggio (per usare una parola che noi conosciamo molto bene).
Libretto pag. 29 - Lourdes e la spiritualità del pellegrinaggio ci invitano dunque a soffermarci un
po’ su quella che è la nostra meta finale, che non è la morte.
La consapevolezza che la nostra vita su questa terra è limitata nel tempo non deve metterci tristezza
o, peggio, angoscia ma deve consigliarci di vivere bene ogni momento del tempo che ci è dato e
farci vivere questo tempo come una preparazione ad una vita ben più grande, più piena, più bella …
e possiamo qui mettere in fila tutti i “più” che conosciamo.
Ecco allora che possiamo passare a parlare de …

L’altro mondo
Su cosa sia e come sia l’altro mondo non possiamo dire molto, possiamo basarci solo sulle
poche notizie che ci vengono dalla scrittura.
Nel Vangelo di Matteo c’è il brano che descrive quello che viene chiamato il giudizio
universale.
31

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della
sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra…
… 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna". (Mt 25, 31-46).

Quindi parlando dell’altro mondo ce lo immaginiamo diviso in due: da una parte l’inferno e
dall’altra il purgatorio e il Paradiso: l’inferno e il paradiso sono condizioni stabili e il purgatorio è
condizione temporanea. Non intendo qui fare una trattazione sui “novissimi”, voglio solo dire
brevemente che l’inferno è un vivere lontano da Dio, senza più poter percepire il suo Amore di
Padre poiché, chi si trova in quella condizione, già in questa vita non lo ha mai cercato e lo ha
rinnegato. Chi ha negato Dio e su questa terra ha cercato anche di allontanare altri dall’Amore del
Creatore, continuerà a vivere senza Dio.
Chi ha cercato di vivere secondo il Vangelo e ha diffuso il messaggio di Amore lì contenuto,
pur con le mancanze e le contraddizioni della condizione umana, sarà accolto dal Padre nel Paradiso
per l’eternità, eventualmente vivendo una condizione temporanea di Purgatorio che possiamo
pensare come già Paradiso anche se ancora non pienamente.
Stiamo attenti perché parlare di “giudizio universale” può essere fuorviante: noi non saremo
sottoposti ad un giudizio ma, quando saremo al cospetto di Dio il giudizio ce lo daremo da soli, in
quanto il Padre prenderà atto di come abbiamo trascorso la nostra vita terrena e deciderà, secondo la
sua Misericordia, da che parte staremo. E’ la nostra stessa vita che ci giudicherà, il Padre non è un
giudice inflessibile e rigoroso, ma un Padre Amorevole e Misericordioso che fa di tutto per salvarci
tutti, siamo noi che con le nostre scelte sbagliate e presuntuose possiamo mettere a repentaglio il
“risultato finale”.
Il Paradiso sarà per noi, ma già è per tutti quelli che ci hanno preceduto nel bene, non un luogo ma
una dimensione nuova di vita nella quale si vivrà solo nel bene, al cospetto dell’Eterno, cioè di Dio.
Leggiamo nella prima lettera di Giovanni:
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così
come egli è. (1Gv 3, 2).
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Questa visione beatifica che avremo in Paradiso sarà per l’eternità. Eternità non vorrà dire
per sempre, per un tempo lunghissimo, perché nell’eternità, nella dimensione di Dio il tempo non
esisterà più. Infatti leggiamo nel salmo 90:
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato. (Sal 90,4)
E la seconda lettera di Pietro “rincara la dose”:
… davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. (2Pt 3, 8).
Questi passi della Bibbia ci dicono che per Dio, l’Eterno, il tempo non ha significato,
nell’altro mondo il tempo non esiste. Anche noi siamo soliti dire: alla fine dei secoli, alla fine dei
tempi. Questo è un concetto assurdo per noi altri che siamo pienamente immersi nel tempo: infatti
noi non vediamo l’ora che arrivi agosto per andare a Lourdes, poi quando si fa l’ora di tornare a
casa ci sembra che il tempo sia volato e vorremmo stare là ancora; ogni giorno brontoliamo perché
volevamo fare mille cose e invece è già venuta sera, e così via. Il tempo è proprio ciò che ci
definisce come esseri mortali e quindi parlare di una vita senza tempo è per noi un discorso che non
riusciamo a capire, ma sarà così: d’altra parte teniamo presente che stiamo cercando di parlare delle
cose di Dio con parole umane e quindi molto inadeguate.
Quindi, come sappiamo bene la nostra vita terrena finirà, non sappiamo quando ma
sicuramente finirà. E’ un traguardo che, normalmente, cerchiamo sempre di allontanare, ma
sicuramente arriverà. Umanamente la morte è una cosa senza significato, che non vorremmo
esistesse, come anche la malattia e la sofferenza: umanamente la rigettiamo ma la nostra fede la
riempie di significato. Nel prefazio della messa per i defunti il celebrante recita:
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata.
Leggiamo nel libretto del tema pastorale di quest’anno a pag. 28:
La morte dunque non è più morte, ossia distruzione, ma passaggio. Ciò non toglie la sofferenza del
distacco, poiché anche Cristo l’ha affrontata, ma nella luce della fede essa non è tragedia, ma
esperienza che trova il suo culmine terreno e ci ricorda che noi non siamo padroni della vita, ma
un Altro ci ha chiamati e ci ha affidato una missione per il tempo del soggiorno terreno e del come
l’avremo svolta certamente ci sarà chiesta ragione.
Cioè la nostra fede ci dice che questa vita è un passaggio e la morte è una tappa
fondamentale del nostro pellegrinaggio verso la vita eterna: tappa che non va esorcizzata ma
preparata. Questo, però, non deve farci pensare che la morte dobbiamo augurarcela o, ancor peggio,
procurarcela. I nostri tempi sono nelle mani di Dio e a noi è chiesto di viverli bene secondo
l’annuncio che abbiamo ricevuto dal Vangelo di Cristo senza aver la pretesa di essere noi padroni
dei nostri tempi.
A questo punto sarebbe doveroso parlare anche della nostra risurrezione, ma il discorso si
farebbe lungo. Non lo posso, però, tralasciare completamente in quanto è il centro della nostra fede.
Dice San Paolo:
17
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… se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. …
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono
morti. (1Cor 15,17-20).
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Cristo è la primizia e a noi toccherà la stessa sorte. Questa è la nostra Speranza che non è una
speranza vaga, un semplice augurio. E’ la Speranza che si fa certezza nelle Parole di Cristo che
dice:
Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà.
(Gv 11, 25).
(Libretto pag. 29) - Non finiremo nel nulla, ma una “beata speranza” ci assicura che incontreremo
il Signore nella comunione dei Santi. La gioia in questo mondo è limitata; ricordo una signora
esperta che a due sposi novelli diceva: “Non vi auguro felicità perenne, perché ci saranno prove,
ma serenità sempre”; in cielo invece non ci sarà né pianto né lutto (Ap 21, 4). Tenendo presente
queste prime riflessioni si comprende perché Maria a Lourdes non promette a Bernadette una
felicità limitata come è quella di questa terra, ma quella che la fede prospetta eterna nel cielo.
Questo non significa che il Signore ci voglia sofferenti e tristi; anzi egli stesso ha sollevato tante
persone dal dolore e diceva “Donna non piangere” (cfr. Lc 7,13; 8,52;23,28; Gv 20,13) e anche lui
pianse per l’amico Lazzaro e per la sorte dell’amata Gerusalemme; ed ha sanato malati, guarito
lebbrosi, sfamato folle, consolato persone e ha inviato gli Apostoli a prestare cure ai malati.
Ci sono altre religioni che professano l’immortalità dell’anima, solo Cristo ci ha rivelato la
resurrezione del nostro corpo perché tutta la nostra persona è amata da Dio e non solo una parte. E’
per questo che la chiesa onora il corpo anche dopo la morte: lo benedice, lo incensa perché quel
corpo è stato tempio dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto in vita, è stato congiunto all’anima, è
stato lo strumento che abbiamo avuto a disposizione per realizzare la volontà di Dio, per realizzare
ciò che Dio chiede ad ognuno di noi, e dopo la morte quel corpo attende la risurrezione.
Come avverrà la risurrezione del corpo? Non sappiamo con precisione. La lettura del
capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi e dei brani del Vangelo che ci raccontano delle apparizione
di Cristo Risorto agli Apostoli, (Gv 20, 19-29; 21, 9-13) ci danno alcune indicazioni, ma i dettagli li
scopriremo quando saremo “nell’altro mondo” come ha promesso la Vergine a Bernadette.
A conclusione vi invito a recitare questo breve scritto che può essere inteso anche come una
preghiera:
Quando sarò
di fronte alla Sua Misericordia;
quando vedrò
faccia a faccia Colui che solo
veramente mi conosce
fin da quando ancora non ero,
non avrò più nulla da chiedergli (Gv 16,23).
Gli presenterò la mia vita
e mi rimetterò alla sua Giustizia.
Non col timore
di chi viene giudicato,
ma con la tranquillità e la gratitudine
di chi viene accolto (Mt 25,34).
Giorgio Fugattini diacono

17

EVENTI
CAMBIAMENTO CLIMATICO: SIAMO L’ULTIMA GENERAZIONE CHE
POTRÀ COMBATTERE L’IMMINENTE CRISI GLOBALE

"Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a
sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che
effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale".
globale". Inizia con queste parole la
dichiarazione congiunta di 16 capi di Stato e di governi europei (firmata per l’Italia dal presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella) per chiedere che durante la conferenza dell’ONU sul
cambiamento climatico (COP 24), in programma dal 3 al 14 dicembre a Katowice, in Polonia,
Polonia siano
adottate “norme operative dettagliate e linee guida che rendano operativo l’accordo raggiunto a
Parigi tre anni fa".
Il nostro pianeta, prosegue la lettera, è vicino a un punto di non ritorno, come testimoniato dalle
sempre più intense e frequenti “ondate di calore, inondazioni, siccità e frane, lo scioglimento dei
ghiacciai e l'innalzamento del livello dei mari”. Le carenze delle risorse idriche e la crisi dei raccolti
sono solo alcuni dei risultati immediati di questa situazione, che “ha un impatto
impat devastante sugli
esseri umani riducendoli alla fame o obbligandoli a migrare”.
Per questo motivo, sottolineano i capi di Stato, “bisogna fare di più e l'azione deve essere rapida,
decisiva e congiunta. Stiamo già osservando le ricadute negative dei cambiamenti
cambiamenti climatici” e le
misure adottate dalla comunità internazionale non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi a
lungo stabiliti dall’accordo di Parigi. Oltre a definire le azioni delle singole nazioni per il 2025 e il
2030, a Katowice dovranno essere enunciati gli obiettivi a lungo termine per ridurre le emissioni di
carbonio e passare da fonti energetiche fossili a energie rinnovabili e raggiungere entro il 2050
l’equilibrio tra emissioni e assorbimento del carbonio. “Abbiamo l'obbligo collettivo
colletti nei confronti
delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti
climatici e per rispondere ai loro perniciosi effetti”.
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L’Organizzazione Meteorologica Mondiale: “Gas a effetto serra a livelli record. Bisogna
intervenire subito”
Il 20 novembre la World Meteorological Organization (WMO) ha pubblicato un rapporto sulle
emissioni di gas responsabili dell’effetto serra nel pianeta: i livelli dei gas che intrappolano il calore
nell'atmosfera hanno raggiunto livelli comparabili solo a milioni di anni fa, quando la temperatura
era più elevata dai 2 ai 3 gradi e il livello del mare dai 10 ai 20 metri più alto, e non c’è alcun segno
di inversione in questa tendenza.
Nel 2017 le concentrazioni medie di anidride carbonica a livello globale hanno raggiunto 405,5
parti per milione nel 2017 (erano 400,1 parti per milione nel 2015 e 403,3 nel 2016). Il metano
atmosferico (ndr, circa il 40% è emesso da fonti naturali come zone umide e termali, il 60% da
attività umane come l’allevamento del bestiame, la coltivazione del riso, lo sfruttamento di
combustibili fossili, le discariche e la combustione di biomassa) ha visto un nuovo massimo di circa
1859 parti per miliardo (ppb), il 257% rispetto al livello preindustriale. La concentrazione
atmosferica del protossido di azoto (ndr, emesso nell’atmosfera da fonti naturali – per il 60% – e
antropogeniche – circa il 40% – inclusi gli oceani, il suolo, la combustione di biomassa, l’uso di
fertilizzanti) è stata di 329,9 parti per miliardo, il 122% rispetto ai livelli preindustriali. Il protossido
di azoto ha effetti nocivi sullo stato di ozono che ci protegge dai raggi ultravioletti del sole. È
tornato a crescere il triclorofluorometano (CFC-11), un potente gas a effetto serra che riduce
l'ozono stratosferico, usato come agente refrigerante, nonostante le sue emissioni siano state
regolate dal Protocollo di Montreal del 1987 per la riduzione del buco dell’ozono. Dal 2012 il suo
tasso di declino è rallentato di circa due terzi rispetto al decennio precedente a causa, molto
probabilmente, di un suo utilizzo nell'Asia orientale.
Secondo il National Climatic Data Center americano, nei primi sei mesi, il 2018 è stato il quarto
anno più caldo di sempre dal 1880: la temperatura è aumentata di circa 1,06 gradi rispetto alla
media dal 1880 al 1920. «Senza un rapido taglio delle emissioni di anidride carbonica e dei gas
responsabili dell’effetto serra, i cambiamenti climatici avranno impatti sempre più distruttivi e
irreversibili sulla vita sulla Terra. La finestra di opportunità per agire è praticamente chiusa», ha
detto il responsabile del WMO, Petteri Taalas. Il 27 novembre, il Programma delle Nazioni Unite
per l’Ambiente (UNEP) pubblicherà un altro rapporto sugli impegni politici presi dai singoli paesi
per ridurre le emissioni di gas serra.
Cambiamento climatico: media e politica hanno fallito davanti alla più grande storia dei
nostri tempi
Questi rapporti si aggiungono alla relazione speciale dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), pubblicata lo scorso ottobre, che aveva prospettato scenari diversi per il nostro
pianeta a seconda dell’aumento della temperatura entro il 2050. Lo studio era giunto alla
conclusione che per evitare danni irreparabili al nostro ecosistema, carestie, siccità, scioglimento
dei ghiacciai, distruzione delle barriere coralline, depauperamento delle specie vegetali e animali,
migrazioni forzate a causa di inondazioni e catastrofi naturali, bisogna azzerare le emissioni di
anidride carbonica entro la metà del secolo in modo tale da mantenere l’innalzamento delle
temperature sotto gli 1,5 gradi centigradi.
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Stiamo vivendo in un film dell’orrore?
È come se il mondo all’improvviso abbia iniziato a restringersi, sintetizza Bill McKibenn in un
articolo sul New Yorker. L’innalzamento del livello dei mari, l’aumento delle temperature, i
fenomeni meteorologici dagli effetti catastrofici stanno restringendo gli spazi dove viviamo. E tutto
questo avviene velocemente. Nove delle dieci più mortali ondate di calore nella storia umana si
sono verificate dal 2000, prosegue il giornalista. In India, l'aumento della temperatura dal 1960 ha
incrementato le probabilità di decessi dovuti al calore del 150%. Per un paio di giorni a giugno, le
temperature nelle città in Pakistan e Iran hanno superato i 53 gradi, lungo la costa del Golfo Persico
e nel Golfo di Oman, l’umidità ha fatto percepire una temperatura di oltre 60 gradi. A luglio, più di
70 persone sono morte dopo un'ondata di calore a Montreal, mentre la Valle della Morte ha
registrato il mese più caldo mai visto sulla Terra. Caldo record in Africa a giugno, nella penisola
coreana a luglio e in Europa ad agosto. «Siamo veramente in un territorio inesplorato», aveva detto
David Carlson, ex direttore della divisione di ricerca climatica dell'Organizzazione Meteorologica
Mondiale, nella primavera del 2017.
Tutto questo, prosegue McKibenn, ha effetti sul nostro vivere quotidiano. Milioni di persone
saranno costrette a lasciare i paesi dove vivono, alcune persone in fuga dall'umidità e
dall'innalzamento del livello del mare, altre alla ricerca di abbastanza acqua per sopravvivere. Le
fughe saranno violente e frenetiche, come accaduto durante gli incendi che hanno colpito la
California, o lente: “Ogni anno, 24mila persone abbandonano il delta del Mekong, in Vietnam,
perché i campi coltivati sono inquinati dal sale, alle Hawaii, secondo un nuovo studio, 61 chilometri
di strade costiere saranno impraticabili nei prossimi decenni, a Giacarta, dove vivono 10 milioni di
persone, il mar di Giava ha invaso le strade. E, mentre il mare mangia le coste dell'Alaska, non c'è
nulla che protegga le città, le città e i villaggi nativi dalle onde”. Il perimetro della Terra sarà
sempre lo stesso, ma la superficie abitabile si sta riducendo sotto i nostri piedi e nella nostra mente.
E a pagare il prezzo più alto saranno le persone più vulnerabili.
Stiamo vivendo in un film dell’orrore? si chiede John Schwartz sul New York Times. Secondo uno
studio, pubblicato il 19 novembre su Nature Climate Change, il riscaldamento globale sta
esponendo l'umanità a rischi enormi. L’aumento concatenato di così tanti fenomeni meteorologici
estremi potrebbe costringere alcune aree del pianeta ad affrontare almeno 6 crisi legate al
cambiamento climatico entro la fine di questo secolo. I 23 autori della ricerca, che si sono impegnati
in uno sforzo multidisciplinare senza precedenti, esaminando oltre 3mila articoli sui diversi effetti
del cambiamento climatico, hanno determinato 467 modi in cui tali cambiamenti influiscono sulla
salute fisica e mentale, sulla sicurezza alimentare, sulla disponibilità di acqua, sulle infrastrutture e
su altri aspetti della vita sulla Terra.
Il documento include una mappa interattiva dei vari pericoli a seconda dei livelli di emissioni di
anidride carbonica da qui al 2095.
La siccità in Florida, gli incendi in California, la forza dell’uragano Michael, spiega uno degli autori
della ricerca, Camilo Mora, sono un esempio di quanto potrebbe accadere sempre più di frequente
in futuro. Il documento suggerisce che, entro il 2100, a meno che l'umanità non intraprenda azioni
energiche per frenare le emissioni di gas serra, alcune aree costiere tropicali del pianeta, come la
costa atlantica del Sud e Centro America, potrebbero essere colpite da ben sei crisi alla volta. Le
emissioni di gas serra, riscaldando l'atmosfera, possono portare alla siccità in luoghi che sono di
solito asciutti, creando le "condizioni di maturazione per incendi e ondate di calore", spiegano i
ricercatori. Nelle aree più umide, un'atmosfera più calda rafforza gli acquazzoni, mentre
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l'innalzamento dei livelli del mare favorisce il generarsi di tempeste e le acque oceaniche più calde
possono contribuire a eventi atmosferici più intensi e distruttivi.
Uragani, inondazioni, alluvioni: cosa c’entra il cambiamento climatico e perché dobbiamo
occuparcene
Secondo un’altra ricerca pubblicata recentemente su Nature, il riscaldamento globale può aver
incrementato l’intensità dei cicloni che si sono verificati negli ultimi anni negli oceani Atlantico,
Indiano e Pacifico. Gli uragani, o cicloni come sono conosciuti nella regione del Pacifico, traggono
la loro forza dal calore negli strati superiori dell'oceano, mentre le loro precipitazioni sono
influenzate dalla quantità di umidità nell'atmosfera. I cambiamenti climatici, guidati dall'attività
umana, stanno creando condizioni più favorevoli per uragani più forti.
I due autori della ricerca, Christina Patricola e Michael Wehner, hanno elaborato delle simulazioni
climatiche su 15 grandi cicloni tropicali. In base ai dati, l’aumento delle temperature ha reso le
precipitazioni più violente tra il 5 e il 10%, sebbene la velocità del vento sia rimasta
sostanzialmente invariata. «Il cambiamento climatico ha esacerbato le piogge. In futuro potrebbe
avere effetti anche sulla velocità dei venti», ha spiegato Patricola. «La mia speranza è che queste
informazioni possano essere utilizzate per migliorare la nostra capacità di risposta e reazione a
questo tipo di eventi meteorologici estremi».
Nel caso in cui le temperature salgano prima del previsto, questa situazione è destinata a peggiorare.
Se non si fa nulla per limitare le emissioni di gas serra e le temperature salgono di 3 o 4 gradi
centigradi, gli uragani potrebbero aumentare di un terzo, mentre la velocità del vento salirebbe di
ben 25 nodi, spiegano i ricercatori.
Se si fossero verificati con una temperatura globale più alta, l'uragano Katrina, che ha provocato
quasi 2mila morti a New Orleans nel 2005, sarebbe stato ancora più devastante, con circa il 25% di
pioggia in più, il ciclone Yasi, che ha colpito l'Australia nel 2011, avrebbe avuto circa un terzo di
pioggia in più, mentre il ciclone Gafilo, un'enorme tempesta che ha ucciso più di 300 persone in
Madagascar nel 2004, sarebbe stato del 40% più intenso.
Sopravvivremo ai cambiamenti climatici?
Tuttavia, spiega al New York Times Kate Marvel, ricercatrice associata presso il NASA Goddard
Institute for Space Studies, «vale la pena sottolineare che non esiste alcun supporto scientifico che
possa far parlare di catastrofe imminente». «Le cose andranno male. E sì, dobbiamo fare di più,
molto di più, per evitare ciò che potrebbe accadere. Ma quanto sarà orribile quel che accadrà, e per
quante persone, dipende da ciò che facciamo».
«Ci sono alcuni dettagli che mi danno speranza», dice sempre al giornale americano Katharine
Hayhoe, scienziata del clima presso alla Texas Tech University. «Molti giovani stanno diventando
leader nei vari settori legati al clima, anche in politica, e lo sviluppo di nuove tecnologie consente
già di estrarre il biossido di carbonio dall'atmosfera. È costoso, ma il fatto che possiamo farcela è
piuttosto promettente». Il raggiungimento di un futuro migliore dipende anche da come vengono
spiegati i problemi del presente, aggiunge Hayhoe: «Un messaggio di catastrofe inevitabile crea una
profezia che si auto-avvera: "Il peggio accadrà, perché ci arrendiamo"». A volte, prosegue la
ricercatrice, potrebbe sembrare che ci siano poche persone a occuparsi del cambiamento climatico,
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ma in realtà sono milioni. E, commenta su Twitter il climatologo Andrew Dessler, la domanda da
porsi non è se sopravviveremo al cambiamento climatico – perché sopravviveremo – ma: che tipo di
futuro vogliamo avere? In quali condizioni vorremo vivere?
Cosa fare, allora? Una strada potrebbe essere quella di motivare le persone ad agire e a fare
pressione sui governi per intervenire con celerità. “Tutto va velocemente, ma sono lente le
risposte”, osserva ancora Bill McKibenn sul New Yorker. Già quarant'anni fa, scrive Nathaniel
Rich in un bellissimo reportage sul New York Times, avremmo potuto evitare la situazione attuale.
Tra la fine degli anni ‘70 e tutti gli anni ‘80, c’è stata l’occasione per poter invertire la rotta e
prevenire l’innalzamento delle temperature. Ma gli interessi delle industrie dei combustibili fossili e
della politica hanno prevalso sulle scoperte scientifiche, depotenziandole e delegittimandole agli
occhi dell’opinione pubblica, grazie anche a un dibattito spesso disinformato che ha visto
protagonisti giornalisti e politici stessi. La tendenza a privilegiare i guadagni a breve termine ha
avuto un ruolo fondamentale nelle risposte tardive al riscaldamento globale e il contributo
dell'industria dei combustibili fossili è stato di gran lunga il più dannoso, come “Un ritardo
predatorio”, come l’ha definito lo scrittore ambientalista Alex Steffen: “Bloccare o rallentare i
cambiamenti necessari per guadagnare denaro da sistemi insostenibili e ingiusti nell’immediato".
Che fare?
La prima strada è stata suggerita dalla lettera dei 16 capi di Stato. Far convergere i contributi
nazionali in una cornice globale. Era la strada auspicata dall’accordo di Parigi e mai attuata.
Climate Change. Riscaldamento globale e cambiamenti climatici: la sfida che non possiamo
perdere
Secondo il rapporto 2018 di Climate Transparency dal titolo “Brown to Green: la transizione del
G20 verso un'economia a basse emissioni di carbonio”, l'82% dell'approvvigionamento energetico
del G20 proviene ancora da combustibili fossili e nessuno dei paesi che ha sottoscritto gli impegni
sul clima ha avviato un percorso compatibile con il mantenimento dell’innalzamento della
temperatura sotto gli 1,5 gradi centigradi. Se i paesi del G20 non dimezzano le loro emissioni entro
il 2030, il riscaldamento globale salirà intorno ai 3,2 gradi.
«Le economie del G20 hanno effettivamente bisogno di ridurre le loro emissioni della metà entro il
2030 per mantenere il riscaldamento al di sotto degli 1,5 gradi», ha spiegato Jan Burck di
Germanwatch, coautore della ricerca. «Ma invece di rispondere all'urgenza dei cambiamenti
climatici, i paesi del G20 continuano a riversare denaro in sussidi. Arabia Saudita, Italia, Australia e
Brasile sono i paesi con i sussidi più altri rispetto al PIL».
Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, che ha esaminato le politiche sul clima
di diversi paesi, se continuassero come stanno facendo attualmente, Cina, Russia e Canada
porterebbero il pianeta a una temperatura globale al di sopra dei 5 gradi centigradi entro il 2100. Gli
Stati Uniti e l'Australia sono solo leggermente indietro con una temperatura globale oltre i 4 gradi,
l’Unione europea viaggia su una media di 3 gradi, l’Italia registra un valore di 3,2 gradi, come si
può vedere sul sito della ricerca. Proprio nei giorni scorsi, un nuovo rapporto del National Climate
Assessment (una relazione pubblicata ogni 4 anni dal 1990 dal Gruppo intergovernativo sui
cambiamenti climatici) ha sconfessato le posizioni e le politiche sul clima del presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, che lo scorso anno ha sfilato gli USA dall'accordo di Parigi.
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«È interessante vedere quanto siano lontani alcuni paesi, anche quelli che sono considerati leader
nella narrazione sulla mitigazione del clima», spiega l'autore della ricerca, Yann Robiou du Pont
dell'Università di Melbourne.
Lo studio valuta la relazione tra le politiche messe in atto di ogni nazione per ridurre le emissioni e
l'aumento di temperatura che si otterrebbe se il mondo seguisse il loro esempio. I paesi meno
sviluppati sono in genere più ambiziosi, in parte perché hanno meno fabbriche, centrali elettriche e
automobili, il che significa che hanno meno emissioni da frenare.
«Il risultato positivo di questa ricerca è che abbiamo finalmente un metro univoco che consente di
comparare e valutare le politiche nazionali. La società civile, gli esperti e i politici possono
utilizzare questo studio per fare pressione sui governi e anche intraprendere contenziosi sul clima
come accaduto di recente nei Paesi Bassi ", prosegue Rabiot du Pont.
Nel merito, le politiche nazionali dovrebbero velocizzare la transizione verso le energie rinnovabili.
Una tendenza già in atto ma non abbastanza rapida da risolvere la questione del riscaldamento
globale, spiega il rapporto annuale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che prevede le tendenze
energetiche globali fino al 2040.
Nei prossimi due decenni, prosegue lo studio, il sistema energetico mondiale subirà un'enorme
trasformazione, l'energia eolica e solare sono pronte a diventare fonti dominanti di energia elettrica,
il ricorso della Cina al carbone è destinato a calare, ma senza un intervento deciso dei governi e
l’adozione di nuove e potenti misure politiche per ridurre le emissioni di anidride carbonica,
l’aumento del ricorso all’energia pulita non potrà evitare l’incremento del riscaldamento globale.
Da questo punto di vista, è interessante cosa sta accadendo negli Stati Uniti, racconta Brad Plumer
sul New york Times. In particolare, la California sta investendo centinaia di milioni di dollari in
programmi per ripristinare zone umide e foreste degradate e per ridurre il rischio di incendi violenti
attraverso una migliore cura delle foreste. In particolare lo Stato americano ha stretto una
partnership con altri 15 Stati, tra cui New York e le Hawaii, per esplorare come una migliore
gestione del territorio possa aiutare a contrastare i cambiamenti climatici. «Direi che stiamo ancora
imparando», ha detto Claire Jahns, la segretaria per le questioni climatiche presso l'agenzia delle
risorse naturali della California. «Ma c'è un crescente riconoscimento del fatto che non
raggiungeremo i nostri obiettivi statali sul clima statali senza prestare attenzione alle nostre terre e
all'ambiente fisico».
Uno studio pubblicato su Sciences Advances lo scorso 14 novembre, mostra alcune politiche
economicamente sostenibili che possono aiutare a ridurre le emissioni di anidride carbonica, come
le colture di copertura al posto di campi scoperti in modo tale da attirare più carbonio dall’aria nel
suolo attraverso incentivi finanziari per manodopera e attrezzature, una prassi sempre più comune
negli USA, e il rimboschimento di terreni inutilizzati. Gli autori della ricerca hanno calcolato che il
rimboschimento costerebbe tra i 10 e i 50 dollari per tonnellata di anidride carbonica emessa in
meno, molto meno dei sussidi per l’energia pulita in linea con il costo per tonnellata di diverse
proposte di tassa sul carbonio. Più costosa, invece, la riduzione dello sprawl urbano, cioè la crescita
disordinata e irregolare delle città che porta alla formazione di aree urbane a bassa densità, disperse
e frammentate, con il conseguente aumento del consumo di suolo e la diminuzione di aree
coltivabili. Al confine con la città vera e propria si creano zone di margine, che non sono ancora
città, ma che non sono più vera campagna.
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Come abbiamo distrutto il Belpaese e cosa possiamo fare per salvare ciò che resta
Come mostra l’esempio della California, il ruolo dei governi è fondamentale. Secondo il rapporto
dell’Agenzia Internazionale
ternazionale dell'Energia, il mondo investe 2mila miliardi di dollari l'anno in
infrastrutture energetiche e il 70% è diretto da aziende o enti di controllo statale: «Questo mi dice
che il nostro destino energetico dipenderà dalle decisioni dei governi nei prossimi due decenni»,
conclude Faith Birol, direttore generale dell’Agenzia
dell’Agenzia Internazionale dell'Energia.
La Conferenza sul clima è andata male: i governi sanno cosa fare ma per ora non lo faranno

Di Angelo Romano
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DOVE ANDARE, DOVE TORNARE
Questo volume, prodotto per iniziativa del Comitato
provinciale di Bologna dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia con il supporto del Comune
di San Lazzaro di Savena, vuole fornire un essenziale
strumento di conoscenza e di consultazione
consul
dei migliori
scrittori e poeti dell’area giuliana e dalmata del
Novecento e contemporanei, nonché della Comunità
nazionale italiana in Istria, Quarnaro e Dalmazia. Il
racconto della storia passa anche attraverso le
personalità le opere letterarie qui
ui citate, grazie alle quali
è possibile recuperare una memoria spesso
immeritatamente ignorata.
Per anni la vergogna ha gettato nell’oblio questo
doloroso ma importante pezzo di storia. Ma queste
esperienze, dai ricordi di chi attraversato l’enorme
sofferenza
enza della fuga e dell’esilio, possiamo riscoprire
un valore fondamentale per questo particolare momento
storico: il sentirsi profondamente fratelli.
Per una città come San Lazzaro, prima in Italia ad
intitolare una strada ai Martiri delle Foibe e prima in Emilia Romagna a realizzare un monumento in
ricordo delle vittime innocenti, è un dovere e una missione ricordare e trasmettere la memoria di
questa pagina di storia rimasta tristemente bianca, una mancanza che troppo a lungo è stata taciuta.
La memoria collettiva,
ollettiva, condivisa e trasmessa attraverso la famiglia, la scuola e le istituzioni, è
l’unico strumento che abbiamo a disposizione per far sì che gli errori del passato non si ripetano,
per far sì che quel treno respinto che ha attraversato la stazione di Bologna senza potersi fermare,
possa aprire le sue porte per dare asilo e una possibilità a chi fugge, a chi soffre e a chi chiede aiuto.
Proprio per non ripetere gli errori del passato, facciamo tesoro delle storie qui raccolte, apriamo la
mente a un racconto
conto diverso, ma non meno vero della nostra storia, per evitare che il pregiudizio e
le diverse visioni del mondo ci allontanino al punto di essere disumani gli uni con gli altri.
Isabella Conti, Sindaco di San Lazzaro di Savena

Isabella Conti Omaggio al monumento
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TURCHIA, 12MILA ANNI, IL TEMPIO PIÙ ANTICO DELLA STORIA:
ORA SI PUÒ VISITARE

Il presidente Erdogan inaugura gli scavi di Göbekli Tepe. Il sito, situato nel Sud-est
Sud
del paese,
risale al Neolitico preceramico (9600-8200
(9600 8200 a. C). Scoperto nel 1963, è il più vecchio luogo di culto
che si conosca. Sito Unesco dall'anno scorso

Quando nel 1963 gli archeologi turchi e tedeschi iniziarono a rinvenire delle strutture circolari nello
scavo cui stavano lavorando, si resero conto di essere dinanzi a un'importante scoperta, ma non
potevano sapere che avevano spostato la lancetta della storia delle religioni parecchi millenni
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indietro. Göbekli Tepe, nel Sud--Est della Turchia, non lontano dalla città di Urfa, è infatti datato
12.000 anni (9600-8200 a. C, Neolitico preceramico), molto più antico di Stonehenge e delle
piramidi, e per la successione di strutture circolari concentriche che presenta, costituisce a tutti gli
effetti quello che gli archeologici definiscono un tempio.

Gli scavi hanno rivelato che la struttura non è mai stata utilizzata a scopo abitativo, ma come luogo
di culto dove si svolgevano rituali religiosi, una scoperta poi confermata dai seguenti ritrovamenti.
Non si trattava di una Stonehenge, ma di almeno 20 strutture, ognuna delle quali presenta due
pilastri monumentali al proprio centro, circondata da mura e palizzate poste in forma ovale o
circolare. Gli scavi turco-tedeschi
tedeschi hanno rivelato la presenza di obelischi a forma di T alti tra i 3 e i
6 metri del peso compreso tra le 40 e le 60 tonnellate, la cui costruzione rimane un mistero irrisolto.

Da R.it e ANSA
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MARCIA ANTIRAZZISTA, CLAUDIO BISIO IN PIAZZA: "ORGOGLIOSO
DELLA MIA CITTÀ, QUI PARTE MIGLIORE DEL PAESE"

"Questa è l'Italia che mi piace, sono molto orgoglioso della mia città. Una manifestazione bellissima
e pacifica". Come annunciato anche il comico e attore Claudio Bisio è sceso in piazza per 'PeoplePrima le persone' a Milano. "Siamo qui per dimostrare che non c'è da aver paura di nessuno - spiega
- perché noi italiani siamo molto meglio di come spesso veniamo descritti".

di Andrea Lattanzi e Antonio Nasso
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LA GIORNATA MONDIALE. LUCI BLU PER L'AUTISMO. LE
ASSOCIAZIONI: L'INCLUSIONE È LONTANA

Tante iniziative per la Giornata mondiale di oggi sulla «disabilità invisibile». Le famiglie, costrette
a sopportare costi ingentissimi per le cure, chiedono più attenzione alle istituzioni
Bene i palazzi delle istituzioni colorati di blu, come è successo la scorsa notte al Senato e alla
Camera ma anche in tanti capoluoghi di provincia, ma meglio ancora sarebbero politiche di
inclusione e di sostegno alle famiglie. Questo chiedono le associazioni che si occupano di autismo,
in occasione della Giornata mondiale di consapevolezza su questo disturbo,
isturbo, promossa dalle
Nazioni Unite, che si celebra oggi.
La «disabilità invisibile», come la definisce il presidente dell’Anfas, Roberto Speziale, colpisce
circa 600mila persone in tutta Italia e un bambino ogni 77 nella fascia d’età tra i 7 e i 9 anni. Nel
mondo, si stima che le persone con disturbi dello spettro autistico siano oltre 60 milioni, pari a un
bambino ogni 56 nati.
Tra i tantissimi problemi che queste persone e le loro famiglie devono affrontare, ci sono gli elevati
costi delle terapie, segnala
nala l’Istituto Serafico di Assisi, in prima linea nella promozione di progetti
di assistenza e inclusione. Una stima indica tra i mille e i duemila euro al mese, la spesa mensile a
carico dei genitori per l’assistenza dei figli autistici, tanto che dalla stessa Società italiana di
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), arriva l’appello per maggiori
investimenti. «L’inclusione non può limitarsi alla scuola – dice Maria Nicoletta Aliberti,
neuropsichiatra infantile del gruppo Ini-Istituto
Ini
neurotraumatologico italiano – ma deve toccare tutti
i contesti di vita, da quello ludico ricreativo a quello sportivo, per una partecipazione che favorisca
il diritto alla normalità».
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Messaggio lanciato anche da un
ragazzino autistico di 13 anni di Lecce
L
e
arrivato direttamente sul tavolo del
presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, che ora lo vuole incontrare
insieme ai genitori. «Non siamo
bambini di serie B», ha scritto
l’adolescente nella lettera che il premier
pubblicherà questa mattina sul proprio
prop
profilo Facebook e alla quale risponderà
pubblicamente.
A «ripartire dalla scuola» per favorire
l’inclusione, invita anche Gianmario
Gazzi, presidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine degli assistenti
sociali, che rilancia l’urgenza di
«individuare al più presto i sintomi e i
segnali». «Il primo luogo dell’inclusione
sociale è la scuola – ricorda Gazzi – ed è
proprio a partire da essa che è necessario lavorare con il massimo impegno per evitare che
l’esclusione e l’isolamento mettano radici via via sempre
sempre più profonde e robuste fino a diventare
inevitabile e totalizzante».
Una deriva da scongiurare anche «incalzando il governo» su tre «punti chiave», rilancia la senatrice
Udc, Paola Binetti, che è stata relatrice della legge sull'autismo, la 134 del 2015,
2
«che non si è
ancora trasformata in uno strumento concreto per migliorare la qualità di vita dei soggetti con
autismo», sottolinea la parlamentare centrista. «Innanzitutto – ribadisce Binetti – è necessario
approvare nuove Linee guida, che dovrebbero occupare uno spazio inesplorato dalle precedenti,
quello degli adolescenti e dei giovani adulti. Poco si è fatto anche sul piano della ricerca – sottolinea
l’esperta – che non può esaurirsi negli aspetti genetici, ma deve abbracciare anche tutte le
dinamiche
he di inserimento a scuola, nei laboratori protetti, e dove possibile nel mondo del lavoro.
Un terzo punto essenziale riguarda la formazione di tutti quegli interlocutori, dai genitori ai docenti,
dagli psicologi ai terapisti, che con i bambini prima e i ragazzi
ragazzi successivamente, sono a contatto
ogni giorno. È urgente passare da un approccio assistenziale, in cui i livelli di autonomia richiesti
sono solo o soprattutto quelli fondamenta-li,
fondamenta li, a un approccio più flessibile e creativo che consenta a
queste persone
ne di esprimere tutte le loro potenzialità».

Paolo Ferrario,
Ferrario da Avvenire.it
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UNITALSI: 700 GIOVANI PELLEGRINI A LORETO DAL 22 AL 24 MARZO.
LUNEDÌ 25 L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO
Tu sei bellezza… Annunciamo con gioia l’amore di
Cristo” è il tema del pellegrinaggio nazionale dei
giovani Unitalsi che si è tenuto a Loreto dal 22 al 24
marzo. All’incontro hanno partecipato
partecipa oltre 700
giovani provenienti da tutte le sezioni regionali
d’Italia per offrire una nuova energia e freschezza al
rapporto tra giovani e Unitalsi.
Lunedì 25 marzo, in occasione della visita del Santo
Padre a Loreto, in cui l’Unitalsi ha svolto un servizio
di accoglienza degli ammalati e delle persone
disabili che hanno partecipat
ato all’incontro, una
delegazione di giovani unitalsiani ha donato a Papa
Francesco un simbolo realizzato dai giovani durante
il loro pellegrinaggio.

Il pellegrinaggio dei giovani dell’Unitalsi è stato guidato
uidato da p. Domenico Spagnoli e dal
vicepresidente
te nazionale Roberto Maurizio, che sono stati accolti venerdì 22 marzo a Loreto dal
benvenuto delle autorità civili, dall’arcivescovo e dal rettore della prelatura del Santuario della
Santa Casa di Loreto.
“Quando abbiamo iniziato a lavorare a quest’incontro ci siamo chiesti, ma i giovani hanno voglia di
Unitalsi? – ha spiegato Padre Spagnoli, responsabile nazionale giovani -.. I giovani hanno risposto
con la loro voglia vera, genuina, con la voglia di potersi
potersi misurare con le proprie forze a svolgere
quel servizio al più debole, senza limiti di avere testimoni autentici e credibili. Ecco il
pellegrinaggio nazionale giovani di Loreto, nasce da qui e andrà oltre. Ripartiamo da Loreto con
entusiasmo, con la sete di novità che ci mette in moto l’anima e il cuore, con la forza di chi, come
dice Papa Francesco vuol ‘sognare alla grande e rischiare la propria vita, gustandola e comunque,
anche negli anfratti apparentemente senza senso di cui a volte è costellata’”.
Padre Spagnoli ha detto ai giovani : “Non disperdiamo questa gioia. Portiamo l’entusiasmo che
abbiamo in cuore, nelle nostre sottosezioni. Costruiamo sulla Parola di Dio. Accogliamola e
generiamo servizio, amore, gioia e quella bellezza che dobbiamo testimoniare.
testimoniare. Ringraziamo il
Signore per questi giorni”.
Mons. Luigi Bressan, assistente Nazionale giovani ha ricordato: “Più uno si dona più arricchisce la
sua esistenza. A ciascuno di noi Dio affida una missione. Siamo figli di un Dio che è un dono
costante ed ora dobbiamo dare. Tutti, sani e infermi, atleti e persone con disabilità, siamo come
alberi chiamati a portare frutto. Un frutto che rimanga. Continuiamo insieme a creare un mondo
migliore”
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Roberto Maurizio, Vice Presidente Nazionale ha ricordato: ““Siamo
““Siamo nel luogo e nel tempo della
Fraternità, siamo nella Santa Casa, la nostra casa. Questo è il tempo della condivisione. Questo è il
tempo dell’Unitalsi. Quanti miracoli sono avvenuti in questi giorni quando abbiamo regalato
ascolto, quando abbiamo avuto
to gesti di tenerezza, quando il nostro sguardo è andato oltre apparenze
e pregiudizi, semplicemente quando ci siamo detti un reciproco grazie. Prendetevi cura di questa
Associazione. Siate il sale del mondo. E un’ultima raccomandazione: siate felici”
Le giornate sono state scandite dalle catechesi e dalle celebrazioni curate e presiedute da mons.
Fabio Dal Cin, arcivescovo e prelato di Loreto che ha ringraziato i tanti giovani con queste parole:
“Grazie per la vostra giovinezza e freschezza. Siate portatori di speranza e artigiani di pace.
Abbiamo imparato in questi giorni anche a superare gli imprevisti per crescere insieme. Grazie per
la vostra presenza.
Spazio anche alla musica, con il concerto dei The Sun, complesso musicale che ha partecipato
all’ultima Gmg di Panama.

La Redazione
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IL PAPA A LORETO: GIOVANI E MALATI TRA I PROTAGONISTI

Quella di Francesco è stata la nona visita di un Papa negli ultimi 57 anni. Prima di lui S. Giovanni
XXIII, S. Giovanni Paolo II (cinque volte) e in due occasioni Benedetto XVI, l’ultima nel 2012. Da
162 anni un Papa non celebra l’Eucaristia nella Santa Casa: l’ultimo fu Pio IX nel lontano 1857
Alle 12 tutte le campane delle chiese della regione hanno suonato a festa.
Le Marche e Loreto hanno atteso con
on trepidazione l’arrivo di Papa Francesco, un’attesa lunga quasi
7 anni, quando fu Benedetto XVI a recarsi per la seconda volta nella Basilica della Santa Casa. Era
il 4 ottobre del 2012, esattamente 50 anni dopo la storica visita di S. Giovanni XXIII. Allora
Al
Papa
Roncalli si recò a Loreto e ad Assisi per affidare le sorti dell’imminente Concilio Vaticano II alla
Madonna e a San Francesco. Visita storica perché era la prima di un Papa fuori dai confini di Roma
e dintorni dopo l’unità d’Italia. Anche Francesco
Francesco scriverà “una prima volta” dal 1861 ad oggi.
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La storicità della visita
L’ultima volta che un Papa ha celebrato Messa nella Santa Casa, l’Italia non era ancora unita. Più di
un secolo e mezzo è passato da allora, esattamente 162 anni: il successore di Pietro era Pio IX.
Francesco celebrerà la Messa nella Santa Casa, alle 9:45 e verrà trasmessa sui maxischermi
all’esterno della Basilica. Successivamente il Santo Padre uscirà sul Sagrato per l’incontro pubblico
con tutti i fedeli, quindi la recita dell’Angelus.
del

L'Esortazione post sinodale
C’è un altro motivo che rende questo 25 marzo 2019 storico: la firma dell’Esortazione apostolica
post-sinodale
sinodale in forma di Lettera ai Giovani, dal titolo “Vive Cristo, esperanza nuestra”.
A darne notizia la Sala Stampa della Santa Sede,
Sede, spiegando che “il Papa intende con questo gesto
affidare alla Vergine Maria il documento che suggella i lavori del Sinodo dei Vescovi tenutosi in
Vaticano, dal 3 al 28 ottobre 2018, sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il
testo dell’Esortazione verrà pubblicato nei giorni successivi alla firma.
La firma di una lettera post-sinodale
sinodale fuori dal territorio Vaticano è un avvenimento decisamente
raro, dunque storico. La prima volta accadde Il 14 settembre 1995, quando Papa Giovanni Paolo II
lasciò Roma per il suo 67° viaggio internazionale, che lo avrebbe portato per l’undicesima volta in
Africa,, toccando tre Stati: Camerun, Sudafrica e Kenya. L’occasione era la fase celebrativa
dell’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi dedicata all’Africa e al Madagascar, svoltasi in
Vaticano l’anno prima. In occasione di tale viaggio venne resa pubblica l’Esortazione
l’Esortazione apostolica
post-sinodale “Ecclesia
Ecclesia in Africa”.
Africa”. Per la prima volta un documento ufficiale veniva firmato
fi
dal
Santo Padre fuori dalla Città del Vaticano e da Roma.
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I giovani ed i malati nella vista a Loreto
I giovani, dunque, al centro di questa giornata tanto attesa dalla città di Loreto. Ma non solo. Anche
i malati infatti saranno protagonisti della
della visita del Papa, che in Santuario, al termine della Santa
Messa, saluterà quelli presenti. Lunedì a Loreto anche una delegazione dell’Unitalsi,
dell’Unitalsi dove i giovani
sono in pellegrinaggio nazionale dal 22 al 24 marzo. Come ha detto a Radio Vaticana Italia
l’arcivescovo, prelato di Loreto, monsignor Dal Cin, “i malati sono stati importanti fin dall’inizio
per Loreto, perché la storia ci conferma che sono stati proprio i malati a farsi portare e a scoprire la
realtà mistica e prodigiosa della Santa Casa. Da lì sono cominciati i santuari. All’inizio la Santa
Casa è stata posta sui colli di Loreto – spiega ancora il vescovo - e nei secoli questo grande
pellegrinaggio
grinaggio di ammalati ha avuto forme diverse con l’Unitalsi e con altri gruppi che si fanno
carico dell’accompagnamento dei malati”

L’attesa dei loretani
Cresce, con il passare delle ore, l’attesa dei loretani. In città si respira un clima di gioia e di sana
curiosità per l’arrivo di un Papa che per la prima volta visita la cittadina di dodicimila abitanti,
conosciuta in ogni angolo del mondo per il Santuario della Santa Casa. Di quest’aria carica di festa
parla ai nostri microfoni il governatore della
dell Regione Marche, Luca Ceriscioli,
Ceriscioli che ricorda come la
visita si inserisca in un anno particolarmente ricco di iniziative spirituali in tutto il territorio,
assicura che la macchina organizzativa sarà al meglio per garantire una giornata di festa e rilancia
rilanci il
ruolo del Papa anche come traino e incoraggiamento per i giovani che "hanno bisogno di riferimenti
importanti".
Andrea De Angelis, daa Loreto Vatican News
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CONVEGNO REGIONALE ASSISTENTI ECCLESIASTICI 2019
I giovani ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e
piena di speranza. (Papa
Papa Francesco – Apertura XV Assemblea Generale Sinodo dei
Vescovi )

Il convegno si svolgerà Mercoledì 22 maggio 2019 presso la sede delle Missionarie
dell’Immacolata – Padree Kolbe in Via Giovanni XXIII, 19 a Pontecchio, frazione di Sasso Marconi
(BO), sul tema
I giovani e l’Essere Chiesa: Ascoltare, comprendere, indicare la via
Alla luce del convegno metodologico 2019 svoltosi a Reggio Emilia e che ha visto la partecipazione
di oltre 1.200 capi che si sono confrontati sulla tematica dell’Essere Chiesa, vorremmo continuare a
riflettere insieme a voi Assistenti Ecclesiastici che siete co-protagonisti
co protagonisti dell’azione educativa
nell’esperienza scout. Sarà una giornata di lavoro e di ascolto attorno a quale domanda di religiosità
i nostri giovani ed i nostril capi ( anche loro nella maggioranza giovani) esprimono e quali piste
possiamo ipotizzare per crescere nell’essere educatori significativi, capaci di comunicare ed
accompagnare nell’incontro
l’incontro con Gesù e con la sua Chiesa.
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Programma della giornata
Ore 9.30 Accoglienza e iscrizioni
Ore 10.00 Primo momento condotto da don Michele Morandi:
La domanda religiosa dei giovani: quale percezione del messaggio evangelico e della Chiesa? Il
cambio di prospettiva: dal trasmettere la fede a generare la fede. Dalla Pastorale giovanile alla
Pastorale dei giovani?
Quale rinnovamento delle comunità cristiane per rispondere alle domande ed ai vissuti dei giovani
oggi?
Ore 11.30 Lavori di gruppo: il futuro della fede passa attraverso l’educazione. Il metodo scout e le
sue potenzialità educative: esperienze, ricchezze, debolezze, fatiche e gioie nel vivere l’Annuncio e
la vita di fede all’interno delle comunità capi e dei gruppi scout.
Ore 13.00 Pranzo insieme
Ore 14.30 Secondo momento condotto da don Andrea Brunelli: a partire dai feedback dai gruppi di
lavoro l’importanza di essere adulti significativi, capaci di autorevolezza ed empatia nei confronti
dei giovani anche grazie all’utilizzo di linguaggi adeguati. Il linguaggio liturgico e l’esperienza
scout
Quali nuove figure di educatori/catechisti per rispondere ed essere efficaci nella relazione?
Ore 16.30 Chiusura

Relatori
Don Michele Morandi
Nasce ad Alfonsine (Ra) il 30 marzo 1976. Dopo una significativa esperienza nell’Agesci, entra in
Seminario a Bologna, dove compie gli studi teologici presso il Pontificio Seminario Regionale.
Nel 2008 consegue la Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione presso la Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna. Ordinato presbitero nel 2003, nel 2005 assume l’incarico di Direttore
dell’Ufficio diocesano pe la Pastorale Vocazionale e dell’Ufficio della Pastorale Scolastica. In
questi ultimi anni ha maturato un’esperienza nel settore del discernimento vocazionale e nella
formazione dei giovani incamminati verso il presbiterato come Direttore della Casa Padre Daniele
dal 2006. Attualmente è responsabile della Comunità Propedeutica Diocesana, divenuta
interdiocesana per le Chiese della Romagna. Nel 2016 è stato nominato Vicario Generale della
Diocesi di Faenza-Modigliana.
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Don Andrea Brunelli
Sacerdote diocesano di Verona dal 2000. Dopo alcuni anni di ministero il Vescovo gli chiede di
formarsi nel campo delle scienze umane. Laureato in psicologia
psicologia allo IUSVE (Salesiani di VeneziaVenezia
Mestre) e specializzato in psicoterapia di taglio junghiano. Da otto anni accompagna gli educatori
del seminario minore di Verona, lavora nel privato e presso l’Ospedale Santa
Giuliana – reparto adolescenti. Insegna
Insegna nell’Istituto di Scienze Religiose San Pietro martire e presso
l’università salesiana. Mantiene l’impegno nella pastorale giovanile diocesana e con gli scout.

Agesci

Iscrizioni
La comunità che ospita l’incontro allestirà il pranzo. Il costo
cost è di
20 euro, la prenotazione va fatta entro sabato 4 maggio.
Per le iscrizioni e la prenotazione del pranzo rivolgersi alla
Segreteria regionale (eventi@emiro.agesci.it, 051 490065) oppure
compilare il form online
Partecipazione
Oltre agli AAEE Agesci,
Agesci, al Convegno sono invitati Quadri
associativi, Capi e laici interessati e i Direttori dei Centri
Diocesani di Pastorale Giovanile della Regione. Vogliamo cogliere
l’occasione per raccogliere stimoli che ci aiutino nella riflessione
educativa ed ecclesiale,
ecclesiale, scambiare opinioni e confrontarci con la
più ampia realtà di cui siamo parte.
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PERSONAGGI
MARCO SGUAITZER
Si è spento questa mattina Marco Sguaitzer,
Sguaitzer
60 anni il 4 luglio prossimo, ex calciatore
del Mantova. Era ricoverato da giorni
nell'ospedale del capoluogo: da anni lottava
contro la Sla ed era diventato uno dei
maggiori testimonial per la lotta contro la
malattia. Sguaitzer aveva indossato la maglia
magli
del Mantova per due anni, in serie C, negli
anni '70, e aveva lasciato il calcio per vari
infortuni alle ginocchia. Nel 2008 l'impietosa
diagnosi l'aveva trasformato in un
coraggioso combattente. Fondò una onlus, la
Marco S.-No
No alla Sla, con cui raccogliere
raccogli
fondi per la ricerca e scrisse un libro, "Senza
Limite Alcuno" per raccontare la sua
esperienza, soprattutto nelle scuole, e
invitare i giovani a "mai molàr", mai
mollare, il suo motto nella vita e nella
malattia. A metà dicembre dello scorso anno,
sempre
pre affiancato dalla moglie Aiste che sposò nel 2016, radunò oltre 150 persone in una discoteca
di Mantova per celebrare i dieci anni dell'inizio della sua battaglia contro la Sla. Oggi il sito del
Mantova calcio lo saluta con un ciao e un brano tratto dal suo libro, mentre il sindaco della città
Mattia Palazzi, sul sito Facebook, gli manda a dire: "Ciao campione, non smettere di sorridere,
nemmeno lassù".

Sabato 2 marzo 2019,
2019 da Repubblica
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GRETA THUNBERG

Greta nel 2018 all'esterno del parlamento svedese

Greta Eleonora Thunberg Ernman (Stoccolma, 3
gennaio 2003) è un'attivistasvedese
svedese per lo sviluppo
sostenibile e contro il cambiamento climatico.
climatico È nota
per le sue manifestazioni regolari
reg
tenute davanti
al Riksdag a Stoccolma,,
in Svezia con
lo
slogan Skolstrejk för klimatet (Sciopero
Sciopero della scuola
per il clima)
Greta Thunberg è figlia della cantante d'opera Malena
Ernman e dell'attore Svante Thunberg.
Thunber A Greta inoltre
è stata diagnosticata la sindrome di Asperger.
Asperger Per
diminuire l'impronta ecologica della sua famiglia ha
insistito perché diventassero vegani

Attivismo
Il 20 agosto 2018 Greta Thunberg, che frequentava il nono anno di una scuola di Stoccolma, ha
deciso di non andare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018 La decisione di
questo gesto è nata a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza
precedenti che hanno colpito il suo paese durante l'estate. Voleva che il governo svedese riducesse
le emissioni di anidride carbonica come previsto dall'accordo
dall'accordo di Parigi sul cambiamento
climatico ed è rimasta seduta davanti al parlamento del suo Paese ogni giorno durante l'orario
scolastico. Il suo slogan era Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima).
clima

La bicicletta di Greta fotografata l'11 settembre 2018
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A seguito delle elezioni, ha continuato a manifestare ogni venerdì, lanciando così il movimento
studentesco internazionale Fridays for Future.
Ha partecipato alla manifestazione Rise for Climate davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles e ha
parlato alla manifestazione organizzata da Rebellion Extinction a Londra (31 ottobre 2018)
Il suo sciopero del venerdì ha attirato l'attenzione dei media in diverse nazioni e manifestazioni
simili sono state organizzate in altri paesi, tra cui i Paesi Bassi, l'Italia, la Germania, la Finlandia,
la Danimarca e l'Australia.
In Australia migliaia di studenti sono stati ispirati da Thunberg ad intraprendere lo sciopero del
venerdì, ignorando l'appello del loro Primo ministro Scott Morrison, che ha dichiarato al parlamento
«ciò che vogliamo è l'apprendimento nelle scuole e meno attivismo»
Il 4 dicembre 2018 Greta ha parlato alla COP24, vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici tenutosi a Katowice, in Polonia. Greta ha spiegato così la gravità del problema:
«Ciò che speriamo di ottenere da questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una
minaccia esistenziale. Questa è la crisi più grave che l'umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo
anzitutto prenderne coscienza e fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare le emissioni e
cercare di salvare quello che possiamo.»
In occasione dell'ultima giornata ufficiale di lavori, il 14 dicembre, ha dichiarato dalla tribuna della
COP24, parlando ai leader mondiali riuniti
«Voi parlate soltanto di un'eterna crescita economica verde poiché avete troppa paura di essere
impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a
questo casino, anche quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d'emergenza. Non
siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi bambini.
[...] La biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di
molte persone paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema,
allora dobbiamo cambiare sistema.»
Il 25 gennaio 2019 è intervenuta con un discorso molto duro al Forum economico
mondiale di Davos, volto a far comprendere il panico che si dovrebbe provare di fronte ai
cambiamenti climatici.
Nei mesi successivi Greta Thunberg è intervenuta in altre manifestazioni in diverse città europee,
alcune delle quali hanno avuto una certa attenzione mediatica, come quella a Bruxelles del 21
febbraio o quella di Amburgo del 1º marzo.
Il 15 marzo 2019 si è tenuto lo sciopero mondiale per il futuro, al quale hanno partecipato
moltissimi studenti in 1700 città in oltre 100 paesi del mondo (un milione solo in Italia); Greta
Thunberg è intervenuta nella manifestazione organizzata a Stoccolma, ricordando come sia
necessario che i politici agiscano, dando ascolto ai moniti degli scienziati sul clima. Tra le risposte
alla manifestazione c'è stata quella della Commissione europea, che ha affermato di ascoltare la
richiesta dei giovani e di stare agendo in quella direzione.
da Vichipedie
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GIORGIO ROCCA
UNA VITA PER L’ARTE
L’Amico Giorgio, pittore
contemporaneo, nasce a
Bologna nel 1927
La famiglia vanta la propria
bolognesità
da
5
generazioni.
IL nonno Giulio ha un
sartoria da uomo ben
avviata, in via San Donato,
in prossimità della Chiesa
di Sant’Egidio.
Lo zio paterno, Albino,
Maresciallo Maggiore di
Artiglieria da campagna, in
servizio presso la Caserma
di porta d’Azeglio, fu
l’ultimo
addetto
alla
piazzola dell’obice sotto il
Convento di San Michele in
Bosco.
Tutti i giorni con un
artigliere sale al Colle e fa
sparare il mitico colpo di
cannone che segnala ai
cittadini bolognesi il mezzo
giorno. (1)

Albino uomo molto religioso
igioso e filantropo è ricordato in una lapide della Chiesa di Sant’Egidio.
Alfonso il padre, è custode al Conservatorio Musicale G.B. Martini, in via Benedetto XIV°, in
angolo di Piazza Rossini.
La mamma Corinna, è la prima cuoca del rinomato Ristorante “Il
“Il Pappagallo”, in Piazza della
Mercanzia, alle Due Torri.
Il fratello Carlo, più giovane di qualche anno,
anno è studente.
A seguito dei pesanti bombardamenti su Bologna, la famiglia si rifugia nella campagna budriese,
più sicura della città.
Il colono che li accoglie vive lungo la sponda destra del Torrente Idice; in un fabbricato di fronte, al
podere delle sorelle Maccagnani, sulla sinistra idrografica.
Il 21 ottobre del 1944, a diciassette anni appena compiuti, è catturato durante il rastrellamento fatto
daii nazisti dopo la battaglia di Cà Maccagnani di Vigorso di Budrio.
Le quattro sorelle Maccagnani, che ospitano una base partigiana vengono passate per le armi e
bruciate nella loro casa, unitamente ad altri civili.
Tutti i maschi, rastrellati dai tedeschi,
tedeschi, vengono caricati di cassette piene di munizioni, e a piedi e in
fila indiana, sono condotti a Medicina, dove giungono verso sera. Depositati i carichi, senza cena,
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vengono stipati e rinchiusi nelle cantine della casa padronale poco distante dal magazzino della
stazione ferroviaria della “Società Veneta”.
La mattina dopo, riconosciuti da un disertore cecoslovacco come partigiani, otto giovani (2),
catturati nello scontro del giorno prima, con le mani legate dietro la schiena, vengono allineati con il
viso contro il bianco muro del magazzino ferrovia.
Tutti i rastrellati sono costretti ad assistere all’ esecuzione dei giovani, mediante fucilazione alla
schiena
Attorno regna il silenzio più assoluto, quando il comandante del plotone d’esecuzione, grida:”
puntate, fuoco!”, Alfonso Rocca, copre con il proprio corpo il volto dei suoi ragazzi, che non
vedono la crudele scena del colpo di grazia
Nel pomeriggio, i tedeschi selezionano gli arrestati, e rilasciano gli anziani e i bambini.
I giovani e gli uomini abili al lavoro a sera inoltrata, sono ammassati su alcuni camion militari, e
portati, durante la notte, al campo di smistamento di Fossoli a Carpi.
Dopo una decina di giorni, li fanno salire sui carri bestiame di un treno, che sotto attenta
sorveglianza, raggiunge l’Austria, e più precisamente, sopra la foresta che sovrasta Salisburgo, dove
vengono spinti nel campo di sterminio di Mathausen.
Sopravvissuto grazie alla giovane età e a un po’ di fortuna, finita la guerra, a piedi rientra in Italia.
Dopo una estenuante marcia, durata 40 giorni, giunge a casa.
Riprende a studiare: frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, dove si forma alla scuola
del Maestro Giorgio Morandi. Il padre avrebbe desiderato che si fosse dedicato allo studio del
violino, che comunque impara a suonare.
Termina gli studi e si aggiudica il viaggio premio, messo in palio dall’Accademia delle Belle Arti, a
favore dell’allievo migliore.
Vola negli Stati Uniti, dove secondo il rito riservato a gli artisti, a Los Angeles lascia l’impronta
della mano destra.
Riceve un altro riconoscimento, per le opere esposte in galleria di New York, e i complimenti e gli
auguri da parte dell‘Ambasciatore italiano, che lo esorta a tenere sempre alto l’onore dell’Italia.
La sua produzione, oltre che la pittura, comprende, il disegno, l’acquerello, la litografia e
l’incisione. Proprio in questo campo frequenta lo studio di via Dell’Unione, dei fratelli Carlo, Mario
e Paolo, soprannominati i 3 Leoni e ne diventa amico.
Nel tempo, si specializza nel campo figurativo, e nella sua lunga carriera realizzerà più di mille
ritratti. Profondo cultore della civiltà contadina, spesso la rappresenta, nelle sue tele
Nel 1951 convola a nozze con l’Ostetrica reggiana Euride Davoli: sarà il suo “Mentore”;
Consigliera, illuminata, saggia, fidata, che lui chiama vezzosamente, “Betsabea”.
Nel tempo la definirà: il dono più bello ricevuto da Dio, adorabile madre, sposa, amante.
Il matrimonio avviene nella Basilica di San Luca, con la benedizione del Cardinale Giovanni
Battista Nasalli Rocca di Corneliano.
Per dieci anni lavora alacremente a Malta, per la nostra Ambasciata, per i Cavalieri dell’Ordine, per
i Lions che, al suo rientro in Italia, lo nominano socio onorario, del sodalizio.
A Bologna, ha lo Studio in Vicolo Posterla in pieno centro.
Si distingue e raggiunge la notorietà con la partecipazione a numerose rassegne nazionali ed
internazionali.
Quando viaggia, non manda cartoline postali. Le confeziona, su propri cartoncini, che dipinge dal
vero ad acquerello, con vedute del paesaggio o di monumenti visitati.
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Uomo buono e religioso convinto, nel 1961
19
dipinge la
Beata Vergine della Vita, Patrona dell’Ospedale
dell’
Maggiore.
L’immagine si trova,, al 12° piano, nella Cappella
dell’ospedale.

Cooperatore Salesiano da sempre,
sempre nel 1978 dona, al gruppo
degli ex Allievi Salesiani, l’immagine di San Giovanni Bosco,
eseguita a carboncino. Il ricavato della vendita delle copie, fu
destinato
to ai terremotati del Friuli, e in particolare alla scuola
Salesiana di Tolmezzo completamente distrutta dal sisma.

Nel 1980 nasce a Bologna la Corale Polifonica “Jacopo da
Bologna”, composta da più di cento Coristi, e diretta dal M°
Antonio Ammaccapane, famoso e apprezzato sia in Italia che
all’Estero per i repertori classici e inediti.
Giorgio, ne fa parte, e occupa nel coro il posto di secondo
tenore. I tre tenori sovrastano il Coro in alto a sinistra Studia e
realizza lo stemma policromo per
er la Corale.

In agosto del 2000 a Roma, in occasione del Giubileo dei
giovani consegna al Santo Padre Giovanni Paolo II il ritratto
di San Domenico Savio da lui realizzato.
realizzato L’immagine, farà
il giro del mondo Salesiano.
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Dipinge ed esponee in Gallerie in Germania, in Francia e Svizzera; Betsabea lo incoraggia e gli
organizza le mostre.
Le sue opere sono esposte da quarant’anni in numerose gallerie pubbliche e in collezioni private
sparse per il mondo
Si è dedicato molto all’Arte Sacra,
Sacra lavorando
orando in tante piccole o famose Chiese italiane e all’estero
fino in Patagonia.
Tante sue opere si trovano nella Chiesa Sant. Ignazio d’Antiochia in via Francesco Zanardi al civico
354 a Bologna,, dove è parroco don Agostino, suo carissimo amico.

Nel mese di settembre del 2000, viene a Lourdes, per donare alla Direzione del Salus Infirmorum, il
quadro “Il Buon Samaritano”.
Il Salus, struttura dell’Unitalsi Nazionale, è stato ricostruito per accogliere gli ammalati, i disabili e
pellegrini, durante i nostri pellegrinaggi. (10 piani senza barriere architettoniche).
Il giorno 23 di settembre, mentre si trova a tavola,
tavola nell’Albergo Cluny, per il pranzo, con me, il
prof. Romagnoli e il dott. Lorenzini, giunge l’accorata telefonata del fratello Carlo, che
ch gli annuncia
la caduta della moglie e che è grave.
Ricordo, la sua toccante disperazione,
disperazione e il suo rocambolesco ritorno a Bologna, dove purtroppo la
moglie era già deceduta.
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Col tempo si riprende, e nei nostri viaggi successivi, spesso ho condiviso con lui la stanza: la prima
cosa che faceva, raggiunta la camera, estraeva dalla valigia, la foto dell’amata sposa e la collocava
sul comodino, e non mancava mai di deporvi davanti un fiore.
Nell’estate del 2002 dipinge, un magnifico Cristo risorto per mons.
ons. Guiscardo Mercati,
Mercati nostro
Assistente Regionale, in occasione del suo 25°anniversario di sacerdozio. L’opera è nella Chiesa
Parrocchiale di Maria Ausiliatrice di Carpineti sull’Appennino Reggiano.
Reggiano
Il Lions
ions Club di Malalbergo” Lyda Borelli”, che lo ha avuto socio effettivo, gli conferisce
confer
il
prestigioso riconoscimento “Una vita per l’Arte”. Nell’occasione Giorgio esegue un bel ritratto
della famosa Attrice.
Ill generoso riconoscimento fu portato da lui nel 2003, in Terra Santa, all’Orfanatrofio “La Greche
“di Betlemme, di cui è direttrice, la francese Sour Sophie.

L’Eco di Lourdes, del luglio 2008,
2008 esce con l’immagine, in copertina, della Beata Vergine di
Lourdes.
Questa sua opera si può ammirare presso
presso il Convitto delle Clarisse Francescane di via Della
Torretta.
Sempre inn occasione della ricorrenza del 150° della prima apparizione della Madonna a Bernadetta,
il Comune di Sassuolo e le Industrie Ceramiche Italiane, con la collaborazione della nostra
Sottosezione locale, e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Modena
organizzano il Primo Concorso dell’Arte Ceramica Religiosa.
Rocca presiede la giuria per la scelta dell’opera vincitrice dell Concorso dell’Arte Ceramica.
La Madonna della luce si aggiudica il primo premio, autrice dell’opera Daniela Pirastru.
La scultura donata dall’Unitalsi dell’Emilia Romagna, si trova,
trova oggi al 6° piano del Salus,
Salus
all’ingresso del Refettorio malati.
Fece parte dell’accademia della Poca Lira”,
Lira”, Cenacolo di buon gustai bolognesi.
Grande conoscitore della lingua e della storia bolognese, è stato anche apprezzata Guida turistica
della Città di Bologna e dei Sepolcri Monumentali della nostra storica Certosa.
Certosa
Per lunghi anni, è stato socio e collaboratore
collaboratore dell’Unitalsi Regionale e ha partecipato a numerosi
pellegrinaggi a Lourdes, Fatima, in Normandia, in Romania, in Bosnia Erzegovina e in Terra Santa.
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A Lourdes, al Salus, ci sono due sue opere.
Nella salaa del self service al Salus è espostala una sua tela, rappresentante “Il buon Samaritano”,
mentre al nono piano della
la stessa struttura, sulla parete del terrazzo, a fianco dell’Orologio solare,
dello gnomonista Giovanni Paltrinieri, ha dipinto l’immagine della Vergine di Lourdes, alta tre
metri. Queste due belle opere svettano sul Santuario è sono ben visibili dall’Esplanade.
Nel 2010 il Coro Jacopo da Bologna, nella stupenda Basilica di Santo Stefano, avvolta in millenaria
storia piena di arte e di religiosità, è stato eseguito per due giorni - 16 e 17 di aprile - l’ultimo
capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart, rimasto incompiuto per la morte dell’autore, avvenuta il
5 dicembre del 1779; la famosa “Messa di Requiem in re minore K. 626”.

La perfetta esecuzione del concerto diretto con classe dal M° Antonio
Antonio Ammaccapane e dai suoi 105
maestri d’orchestra, solisti e coro, hanno infiammato di gioia il numerosissimo pubblico confluito in
Santo Stefano, creando il tutto esaurito. Il danaro raccolto
lto con il concerto è devoluto alla Chiesa di
Santo Stefano per urgentissimi restauri.
Nel 2014 La Presidente, il Consiglio direttivo completo del Lions “Lyda Borelli” di Malalbergo e
molti amici, in occasione di uno scambio culturale con il Lions di Malta,
Malta, nel mese di maggio
raggiunge l’Isola. Giorgio emozionato, rivede Lavalletta dopo oltre 50 anni. Nell’incontro ufficiale
il Pittore Giorgio Rocca viene meritatamente accolto ed elogiato.
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Per la Curia di Bologna, in collaborazione con la poetessa
poe
Carla Roli, nel 2015 ha realizzato una
bella pubblicazione, nella quale, Rocca ha dipinto le 15 stazioni della “Via Crucis”.
“Il Cardinale Caffarra nella prefazione del libro, “Il Mistero Via Crucis”,, afferma che la Via Crucis
è una delle pratiche cristiane’
istiane’ più amate dal popolo, perché esprime con semplicità il contenuto
essenziale della memoria cristiana. Bene dunque hanno fatto, Carla Roli e Giorgio Rocca,
Rocca elogia il
Cardinale, a preparare questa pregevole opera che conduce il lettore dentro il mistero
mist
della passione
attraverso la parola e la figura.
La nostra fede, infatti, non è per gli spiritualisti puri, è una fede carnale”.
carnale
Ill ricavato della vendita fu offerto per il ripristino dei danni occorsi alle parrocchie colpite dal
terremoto in Emilia.
Laa Chiesa di San Ignazio d’Antiochia, si può considerare la sua galleria personale, per la presenza
di tante sue opere, quindi haa fatto molto bene, don Agostino Pirani ad ospitare qui i suoi più cari
amici, parrocchiani e non, i cantori della Corale Jacopo da Bologna, i volontari della C.R.I. e
dell’Unitalsi regionale, per l’ultimo saluto.
Commovente la Messa, cantata dal Coro,
Coro con la direzione, perfetta del M° Ammaccapane.
Tutti gli amici, che ti hanno voluto bene, porteranno nel loro cuore, il tuo sorriso e tutto il bene che
ci hai donato.
Ciao Giorgio, buon Viaggio nella pace celeste:
celeste ti attende il Signore Dio nostro, affiancato dalla
Vergine Maria, e dalla tua Betsabea
Bologna 10-11 aprile 2019
Italo Frizzoni
Note:
(1) La cosa tanto cara ai nostri antenati, fu sospesa nel 1940 per la 2° Guerra Mondiale.
Il “cannone di mezzogiorno”, fu iniziativa dello scienziato Quirico Filopanti a imitazione della cannonata a
salve da Castel Sant. Angelo, poi dal Gianicolo, introdotta da Pio IX° nel 1847 per regolare le campane delle
Chiese di Roma.
(2) Bruno Collina, Armandino Grossi, Libero Nardi, Guerrino Negrini, Spartaco Rossi, Dante Scagliarini,
Bruno Stagni e Paolo Tassoni.
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CRISTINA MAGRINI: IL SUO MESSAGGIO
IL 10 APRILE 2019, CRISTINA MAGRINI, 37 ANNI
ANNI E 5 MESI IN STATO
VEGETATIVO, CI HA LASCIATO.
Il decesso di Cristina Magrini
ci ha lasciato un grande vuoto,
oltre ad un ricordo che sarà
presente e da guida nel nostro
percorso. Il suo messaggio ci
indica con chiarezza, ma anche
con decisione, quali sono i
diritti delle persone in Stato
Vegetativo, spesso dimenticati
da una società che dovrebbe
essere più attenta e
accogliente.
E’ necessaria una esposizione
chiara
e
precisa
per
comprendere bene la vita
vissuta da Cristina e da suo
su
padre Romano nei 37 anni e 5
mesi.
LA FAMIGLIA
Romano Magrini, nato il 3
aprile 1933, si congiunge in
nozze con Maria Francesca
Gandolfi l’11 giugno 1960,
formano la loro famiglia e
vanno a vivere nel quartiere di
Santo Stefano di Bologna.
Dopo 6 anni la famiglia
cresce: il 5 gennaio 1966 nasce
Cristina. E’ naturale che
avvenga il consolidamento
della famiglia e vivere per
Romano e Cris
quest’unica figlia,
figl
procurarle
fin dove è possibile ogni opportunità, vederla crescere farsi donna, buona vivace e bella. Cristina
frequenta le scuole elementari e medie vicino a casa, ma private, rette da Suore dedicate
all’insegnamento, poi superate le medie si iscrive all’Istituto Tecnico di ragioneria.
L’INCIDENTE
Il 18 novembre 1981, Cristina esce da scuola con gli altri studenti, è una studentessa quindicenne al
3° anno di ragioneria, avviata ad una giovinezza felice, piena di affetti e speranze.
Tutto si interrompe e si frantuma alle 15,58, dopo un breve tratto di strada, Cristina a poche decine
di metri da casa, attraversa sulle strisce pedonali e viene falciata da una vettura. Immediato è il
ricovero all’ospedale Maggiore, poi viene trasferita al Rizzoli e successivamente
successivamente al Bellaria.
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Papà e mamma Magrini si rendono conto del loro nuovo ruolo, che è quello di stare vicino alla
figlia per continuare a donare a Cristina, in un modo del tutto nuovo e inedito, ma soprattutto
inatteso, tutto il loro amore.
Dopo 4 mesi dii ricovero ospedaliero Cristina viene dimessa in quanto ritenuta guarita. C’è solo un
piccolo problema: Cristina per i medici è guarita, ma in realtà è ancora in coma; sta bene, ma non le
è possibile vivere e comunicare con gli altri; il suo mondo, qualunque
qualunque esso sia, non corrisponde al
nostro; i suoi ritmi, non sono i nostri.

LA SOLIDARIETA’
Per aiutare la ripresa di Cristina, esperti consigliano di trasferire la residenza dei Magrini sulle
colline bolognesi, a Pioppe di Salvaro in comune di Grizzana.
A 3 anni dall’incidente la famiglia Magrini ha dato fondo ad ogni risorsa e Cristina dovrà fare a
meno della fisioterapia, intervento indispensabile per la riabilitazione e per evitare piaghe da
decubito.
Giacomo Calistri, giornalista del quotidiano “Il Resto
Resto del Carlino”, viene informato del caso e
immediatamente pubblica un articolo e il caso Cristina Magrini ritorna ad essere un caso pubblico.
A seguito dell’appello del quotidiano scatta la solidarietà, la gente, tanta gente, si è subito
interessata e vuole
ole fare qualche cosa perché Cristina venga opportunamente curata e, finalmente si
risvegli.
Il giornale con altri articoli, sempre del giornalista Calistri che sarà sempre presente e puntuale nei
problemi connessi a Cristina, si propone come centro di raccolta
raccolta fondi a favore della famiglia
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Magrini. Gente comune, impiegati della Regione, Consiglieri Regionali, Banche e Fondazioni
inviano il loro contributo al conto corrente aperto dal “Resto del Carlino”.
Molte mamme di Pioppe di Salvaro si sono organizzate in turni, per aiutare i Magrini e tengono
Cristina sotto “bombardamento” di stimolazioni.
E’ trascorsa una manciata di mesi e i contributi sul conto del “Resto del Carlino” raggiungono i 150
milioni di lire, un grande aiuto per la famiglia Magrini che permette
permette anche il possibile “viaggio
della speranza” negli Stati Uniti, nella clinica di Filadelfia del Professore Duoglas (Glenn) Doman.
Nell’estate del 1985, a Pioppe di Salvaro, sono tutti in fermento per i preparativi del “viaggio della
speranza”
IL VIAGGIO
GIO DELLA SPERANZA
Ad agevolare il primo viaggio in America interviene Maria Pia Fanfani (Presidente Nazionale della
Croce Rossa e moglie del Senatore Amintore Fanfani), ottiene 3 biglietti gratuiti dall’Alitalia,
organizza l’autolettiga, prenota l’albergo e l’interprete.
Dopo il 1° viaggio a Filadelfia, iniziato il 24 agosto 1985, Cristina verrà riportata nel corso di 5 anni
altre 3 volte negli Stati Uniti.
Le cure e le indicazioni del Prof. Doman consentirono di constatare quei progressi e quei risultati
che le precedenti cure non avevano ottenuto. Non c’erano ancora le premesse di una ripresa
definitiva, ma alcuni sintomi permettevano di sperare, senza naturalmente farsi delle illusioni.
Non è solo Doman ad affermarlo, ma anche i volontari che aiutavano i genitori a realizzare il
programma definito a Filadelfia. Cristina ha insomma una più delineata coscienza dei suoi rapporti
con il mondo che le sta attorno.
UN PADRE E UNA FIGLIA
La famiglia Magrini, su consiglio del Prof. Doman si trasferisce a Sarzana, in Provincia di La
Spezia, per favorire la ripresa di Cristina attraverso l’aria salubre del mare.
Purtroppo, pochi mesi dopo il trasferimento, il 16 gennaio 1992 Maria Franca Gandolfi mamma di
Cristina, muore a seguito di una gravissima
gravissima affezione al Pancreas. Alla sua morte aveva assistito
Cristina in quanto la madre l’aveva voluta vicino durante il ricovero all’ospedale.
Per Cristina, come venne notato subito, la perdita della mamma fu l’origine della regressione che
venne constatata
atata anche dai volontari che le davano assistenza.
Per Romano significò il dovere riformulare, nello spazio di pochi giorni, l’organizzazione di tutta la
sua vita.
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Dopo un anno dalla morte di Maria Franca, Romano ammette: “Da quando mia moglie è morta, io
da solo non ce la faccio più. Chi non ha provato, non ha idea di che cosa significhi parlare con una
persona che non risponde, accarezzare un viso che non sorride”.
Da questo sconforto, dopo pochi mesi, Romano si riprende e dice: “Per la mia bimba farò da padre e
da madre. Pensare all’eutanasia vuol dire - togliere di torno - e liberarsi di ogni altro, di chiunque
altro, a cominciare dalla propria figlia, non è un atto d’amore, ma una azione odiosa, contro natura.
Cristina è la ragione fondamentale ed il conforto della mia vita. Ho sempre sostenuto che è meglio
mantenerla i queste condizioni piuttosto che portare dei fiori davanti ad una tomba di un cimitero.
Considero la Chiesa la nostra ultima spiaggia, visto che fino ad ora sono risultati vani tutti i miei
tentativi di fare sorgere nel nostro Paese, strutture specializzate per ospitare pazienti in coma da
tanto tempo”.
LA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE INSIEME PER CRISTINA E IL RITORNO A
BOLOGNA
Nel novembre del 2009, un gruppo di famiglie e volontari Bolognesi, nel leggere un articolo
pubblicato da un quotidiano il cui titolo riportava: “Quel no a Cristina”, rimasero colpiti dalle parole
del giornalista il quale affermava che la scelta di Romano Magrini di ritornare a Sarzana dopo un
breve periodo che Cristina aveva trascorso all’ospedale S. Viola di Bologna, era una sconfitta per la
Bologna delle Istituzioni (laiche e religiose) in quanto che non erano stati in grado di dare un
segnale e un impegno concreto per trattenere Cristina nella città in cui era nata e nella quale
Romano avrebbe desiderato ritornare a fronte di una assistenza idonea.
Il gruppo di volontari Bolognesi presero contatti con Romano e iniziarono il loro pellegrinaggio
settimanale a La Spezia.
Nel mese di settembre 2010, il gruppo di volontari Bolognese pubblica il libro “Se mi risvegliassi
domani? Cristina Magrini 30 anni di vita in coma” e viene distribuito dal giornale Il Resto del
Carlino.
Il 5 dicembre 2011, a seguito richiesta del gruppo di volontari Bolognesi, viene assegnata a Cristina
la “Cittadinanza onoraria di Bologna”. Il Sindaco Virginio Merola, nel suo discorso di apertura
della cerimonia apprezza il progetto dei volontari di costituire una “casa accoglienza” per le persone
in Stato Vegetativo. I volontari Bolognesi prendono contatto con la Curia che li indirizza al
Villaggio della Speranza a Villa Pallavicini. Gli accordi si fanno concreti, così pure il progetto che
viene approvato da Mons. Allori Presidente della Fondazione.
Il progetto viene sottoposto a Romano Magrini che lo approva e il 4 ottobre 2012, finalmente
Cristina torna a Bologna. La gente del Villaggio della Speranza, le Autorità le fanno festa.
Il 31 maggio 2012 nasce, su richiesta di Romano al gruppo di volontari, l’associazione Insieme per
Cristina, il cui statuto prevede di assistere e aiutare in termini concreti le famiglie che hanno una
persona in Stato Vegetativo e che hanno deciso di trattenere il loro congiunto nell’ambito familiare.
L’associazione, nel suo giovane percorso, si è attivata nel fare conoscere alla collettività attraverso
la pubblicazione di altri 4 libri oltre a quello di Cristina, il problema delle persone in Stato
Vegetativo, e ha aiutato e assistito famiglie nel loro percorso di sacrificio quotidiano.
IL MESSAGIO DI CRISTINA
Il primo messaggio lo rivolgo al mio papà Romano, al quale dico grazie.
Grazie perché il tuo amore, la tua dedizione e sacrificio mi hanno protetto. Mi hai fatto vivere e non
hai preso l’esempio di un altro papà che dopo 17 anni si è arreso e ha chiesto ad un Magistrato la
condanna a morte di sua figlia, che ha poi ottenuto.
Grazie per i 13.687 giorni e notti che mi hai assistito con tanto sacrificio. Tu capivi i miei bisogni,
capivi i miei messaggi, mentre io sentivo la tua voce e capivo che qualche volta la fatica, il
sacrificio e la solitudine alteravano un po’ il tuo umore e ti creavano sconforto. In quel momento
avrei voluto consolarti chiamandoti ancora una volta papà.
Grazie caro papà Romano, ora sono serena e sto giocando con gli Angeli.
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Il secondo messaggio lo voglio rivolgere alla collettività e in modo particolare alle Istituzioni.
- Il diritto alla vita è sacrosanto e va rispettato, comunque sia vissuto. Solo nostro Signore può
toglierci quello che ci ha dato. Eutanasia? Morire bene? Ma per favore, prima dateci
date la possibilità di
vivere meglio.
- L’assistenza domiciliare, non deve essere limitata a 5 giorni la settimana, noi viviamo anche gli
altri due giorni e non è corretto da parte del Comune chiedere un contributo per questo servizio alla
famiglia che è già fin troppo vessata.
- Caregiver. L’Italia deve promuovere una legge seria a favore dei familiari che assistono un
congiunto disabile. Tutte le altre nazioni Europee lo hanno già fatto, noi che cosa aspettiamo? La
legge deve concedere dei diritti a queste persone che si sacrificano 24 ore al giorno, senza riposo
senza festività senza ferie e non hanno il diritto di ammalarsi.
- Fisioterapia. Le persone in Stato Vegetativo hanno la necessità di questo servizio di vitale
importanza che deve essere fornito gratuitamente
gratuitamente almeno 2 volte la settimana. L’associazione
Insieme per Cristina ha dovuto farsi carico per 7 anni della fisioterapia che veniva applicata alla mia
persona per 3 volte la settimana.
- L’assegno di cura che viene concesso alle persone in Stato Vegetativo
Vegetativo non è sufficiente per il loro
mantenimento e deve essere aggiornato affinchè il disabile rimanga a domicilio.
- L’accordo Stato-Regioni
Regioni del 5 maggio 2011, inerente l’assistenza alle persone in Stato Vegetativo,
dopo 8 anni di vita viene applicato solo parzialmente dalle Regioni. Perché?
- La legge 112 “Dopo di Noi “non tiene in considerazione i gravissimi disabili, tanto meno le
persone in Stato Vegetativo. La legge va modificata perché anche le persone in Stato Vegetativo
hanno diritto del “Dopo di Noi”.
- La giornata dedicata agli Stati Vegetativi, proclamata dal Ministero della salute, è una buona cosa,
ritengo però che sarebbe bene pensare agli altri 364 giorni, all’urgenza del problema dell’assistenza;
un tema mai troppo approfondito, mentre dovrebbe
dovrebbe essere un impegno al diritto di cura e sostegno
delle famiglie che con dignità, giorno dopo giorno, mettono a disposizione il loro sacrificio.

Infine
mi
rivolgo
all’associazione, fondata a
mio nome, chiedo di vigilare
e attivarsi affinchè il popolo
silenzioso
degli
Stati
Vegetativi, non rimanga un
popolo sconosciuto e ultimo,
ma che gli vengano concessi
quei diritti che la convenzione
ONU,
ratifi
ratificata
dal
Parlamento Italiano, venga
ottemperata e dia quel giusto
riconoscimento alle persone
in Stato Vegetativo e ai loro
familiari.
Cristina con S.E. Mons. Zuppi

GIANLUIGI POGGI
Presidente associazione Insieme per Cristina Onlus
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STORIA
SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA
I santi sono come un vangelo vivente, sono la teologia
incarnata; i santi sono uomini e donne che hanno
vissuto la parola, hanno ascoltato e hanno risposto con
la vita.
La loro storia è un po’ la nostra storia. La tradizione
cattolica ci invita a conoscere, ad ammirare,
ammirare a venerare
i santi perché sono un aiuto nella vita cristiana. Non
semplicemente perché intercedono con la loro
preghiera, ma soprattutto perché ci offrono delle
indicazioni di vita, ci mostrano uno stile cristiano
variegato.
Ci sono santi per tutti i gusti
sti e per tutte le tasche,
uomini e donne, bambini e anziani, istruiti e ignoranti,
laici, preti, vescovi, papi; ci sono realtà diversissime
per insegnarci che la santità si adatta a ogni vita. Non ci
sono dei criteri standard, ma la varietà immensa dei
caratteri,
ratteri, delle vicende, degli atteggiamenti, delle
missioni può essere caratterizzata dalla santità. La
santità è infatti l’adesione al vangelo e ogni persona, con
la propria storia, porta il giogo soave di Cristo e lo porta a suo modo e il modo giusto di portare il
proprio giogo e di vivere la propria vita è la santità.
Desidero offrirvi un ritratto di un santo cercando di capirne il senso della vita, lo stile dell’esistenza
ricavandone un messaggio biblico, cioè osservando come quella persona, avendo
aven letto la Scrittura,
l’ha vissuta a suo modo e la Chiesa ci propone quella persona come un modello di santità.
I santi sono testimoni e missionari del vangelo, tutti. La santità è testimonianza, la santità è
missione, si tratta di comunicare ad altri la ricchezza che abbiamo ricevuto. In ognuno di questi
personaggi che incontreremo noi potremo quindi riconoscere l’atteggiamento della testimonianza e
l’impegno della missione.
Sapete che la parola testimonianza in greco è martyría e il testimone è il martire.
martir Ormai nel nostro
linguaggio martire significa qualcuno che è morto violentemente per la propria fede. In partenza
però il termine martire definiva semplicemente il testimone ed è stato adoperato in senso forte per
caratterizzare quei cristiani che hanno testimoniato la loro fede fino a versare il sangue. Martiri sono
gli apostoli, i primi discepoli di Gesù: hanno fatto tutti una brutta fine – umanamente parlando –
sono stati eliminati in modo violento e brutale, hanno testimoniato la fede a costo della loro
l
vita.
Ignazio di Antiochia fu uno dei padri apostolici, cioè uno di quegli uomini che hanno determinato il
collegamento importante con la generazione degli apostoli e quella successiva. Sono un anello della
catena della tradizione, l’anello più vicino alle origini.
Ignazio fu vescovo di Antiochia, la grande città capitale della Siria; molte altre città si chiamavano
Antiochia, in genere la si distingue presentandola come capitale della Siria o con il nome del fiume
si cui è costruita: Antiochia sull’Oronte.
sull’Oro
Era una città di mezzo milione di abitanti, la terza città del mondo romano dopo Roma e
Alessandria d’Egitto. Antiochia era stata costruita come città nuova all’inizio dell’Impero macedone
da Seleuco, amico di Alessandro, il quale ha dedicato la nuova città a suo padre Antioco: perciò l’ha
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chiamata Antiochia, mentre Alessandro stesso ha fondato la città in Egitto a cui ha dato il proprio
nome, cioè Alessandria.
Alessandria e Antiochia divennero le due capitali dei principali imperi ellenistici; ad Alessandria
regnavano i Tolomei, ad Antiochia i Seleucidi. Questo a partire dal IV secolo a.C. Nei secoli
seguenti le città crebbero e nel I secolo d.C. – quando il cristianesimo cominciò a diffondersi –
Antiochia e Alessandria erano due capitali della cultura, del commercio e anche della religione.
Antiochia era una città cosmopolita, detta “la porta dell’Oriente”. Moltissime persone orientali che
venivano verso il Mediterraneo finivano ad Antiochia. Era quindi cresciuta come popolazione con
una grande attività culturale, commerciale, con una caratteristica di distinzione rispetto ad
Alessandria. Antiochia aveva una mentalità molto più concreta, molto pratica. Anche il mondo
letterario di Antiochia era legato alla lettera, ai testi, alla spiegazione pratica delle Scritture, mentre
Alessandria era l’ambiente più poetico, più sognatore, dove si sviluppava ad esempio l’allegoria e la
lettura biblica era fortemente allegorica. Nella storia della Chiesa ci sono due scuole di pensiero
orientale: la scuola di Alessandria e la scuola di Antiochia. Ignazio è all’origine di questa scuola di
Antiochia che nei secoli ha prodotto molte figure importanti e significative.
Lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli. Arrivò grazie ad alcuni che erano stati mandati via da
Gerusalemme durante la persecuzione in cui era morto Stefano, il primo martire, il primo testimone
fino al sangue.
Alcuni cristiani erano stati mandati via da Gerusalemme, quindi avevano perso la casa, il lavoro, le
prospettive di futuro: dovettero ricrearsi una vita. Alcuni di questi profughi arrivarono ad Antiochia,
trovarono casa, trovarono lavoro e conservarono la loro fede in Gesù; ne parlarono e trovarono
ascolto, furono autentici missionari senza saperlo, senza volerlo. Non erano partiti per fare i
missionari, erano stati mandati via, erano delle vittime che avevano dovuto abbandonare
Gerusalemme, la loro città e rifarsi una vita all’estero.
Ad Antiochia non solo ebbero la possibilità di rifarsi una vita, ma si accorsero che la loro fede
interessava anche ad altri: avevano qualcosa da dare, loro che avevano perso tutto a Gerusalemme.
Andando via, avevano l’impressione di avere perduto, in realtà dopo qualche anno si accorsero di
avere trovato, si accorsero che il nuovo era buono, c’era un futuro, c’erano delle possibilità al di là
di quello che avevano sempre fatto rispetto alle loro abitudini, alle loro ripetizioni rituali. Trovarono
un ambiente nuovo, fecondo, stimolante, nacque una bella comunità cristiana fatta anche di greci,
una delle prime occasioni in cui alcuni non ebrei divennero cristiani.
La notizia arrivò alle orecchie della chiesa di Gerusalemme che mandò Barnaba come visitatore
apostolico per controllare questa stranezza e Barnaba vide la grazia di Dio, vide in quella comunità
di persone l’opera di Dio; si fermò ad Antiochia per aiutare quella gente, andò a cercare Saulo che
era ritornato a Tarso, lo portò ad Antiochia e vi rimasero un anno intero per formare quelle persone
che erano diventate cristiane.
Siamo alla fine degli anni 30, prestissimo. La persecuzione di Stefano è del 36, quindi queste storie
riguardano gli anni 40/45, inizia la vita cristiana ad Antiochia ed è proprio lì che per la prima volta
viene creato il nome “cristiano”.
Quelle persone che aderiscono a Gesù vengono qualificate con uno strano aggettivo derivato da
christós che vuol dire “unto”; christianós sarebbe come in italiano “untiano”, un termine nuovo che
non significa niente, che viene adoperato in senso tecnico. La parola che poi ha avuto successo per
identificare i discepoli di Gesù in tutto il mondo e in tutti tempi nacque lì, in quel contesto.
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In quel gruppo di persone c’era
anche Luca che divenne poi
evangelista, accompagnatore di
Paolo, suo collaboratore, scrittore
eccellente del Terzo Vangelo e
degli Atti degli Apostoli; Luca
racconta la vicende di Antiochia
perché lui era di Antiochia.
Immaginate
ginate però una città con
oltre 500 mila abitanti con gente
di tutte le razze, di tutte le culture
e religioni, una città vivacissima
come ogni città, con tanti
interessi, tanti lavori, tante
occasioni di svago, di guadagno,
di impegno. Non era una città che
c
andasse a cercare particolarmente
la religione, le persone che
vivevano ad Antiochia erano
persone normalissime, interessate
Luca Evangelista
a tutt’altro, con i loro problemi di
affetto, di guadagno, con problemi di
famiglia e di salute. In quella realtà concreta il vangelo
va
attecchisce.
Fra quelle persone probabilmente c’era anche Ignazio, molto giovane. Abbiamo notizie di lui solo
da Eusebio di Cesarea che è un grande storico della Chiesa, il primo che ha avuto l’intuizione di
raccogliere i documenti storici per narrare
narra le vicende ecclesiastiche.

Antioca: la città dei primi cristiani. La chiesa di San Pietro
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Eusebio scrisse all’inizio del IV secolo, al tempo di Costantino e nella sua Storia ecclesiastica ci
fornisce molte informazioni preziose. Ad esempio ci dice che Ignazio fu il secondo successore di
Pietro come vescovo di Antiochia perché dopo Barnaba e Paolo arrivò anche Pietro e Pietro è
considerato il primo vescovo di Antiochia, tanto è vero che ancora oggi è sede patriarcale, è uno dei
cinque patriarcati della
la Chiesa antica perché sono cinque le sedi legate a Pietro:
– Gerusalemme, in quanto città madre,
– Antiochia prima sede di Pietro,
– Roma sede definitiva di Pietro in quanto luogo del suo martirio,
– Alessandria sede di Marco, discepolo di Pietro,
– Costantinopoli sede di Andrea, fratello di Pietro.
Quindi tutte le cinque città patriarcali sono in qualche modo legate alla figura di Pietro. Dopo la
presenza di Pietro ad Antiochia, negli anni 40/50, guidò la comunità un uomo di nome Evodio di
cui non si sa nulla. Il terzo fu Ignazio che – dice Eusebio – divenne vescovo nel primo anno di
Vespasiano; corrisponde a quello che noi chiamiamo anno 70 e resse la comunità fino al decimo
anno di Traiano che corrisponde al 107. Per trentasette anni!
Nell’anno 70, mentre crollava Gerusalemme sotto le forze militari romane e finiva tragicamente la
storia di quella città, ad Antiochia iniziava il suo ministero di vescovo Ignazio che non doveva
essere molto vecchio perché se è vissuto ancora trentasette anni avrà avuto una quarantina d’anni,
forse anche cinquanta. Però, se nel 70 aveva 40/50 anni, trent’anni prima, negli anni 40, quando
nasceva la comunità cristiana ad Antiochia con Barnaba, Paolo e Pietro, Ignazio c’era già, era un
ragazzo, un giovane.
Non è detto che Ignazio sia diventato cristiano subito, non è nato cristiano, lo è diventato da
giovane, da adulto. È uno di quelli che è venuto a contatto con la predicazione evangelica e, avendo
avuto un’altra formazione, un’altra cultura, un’altra religione, ha conosciuto
conosciuto il vangelo di Gesù e si
è innamorato di quella predicazione, di quel contenuto.
Quando Ignazio diventa cristiano non ci sono ancora i vangeli, quindi ha sentito la predicazione
degli apostoli, non ha potuto leggere i vangeli, ma ha sentito direttamente dagli apostoli la
predicazione. Le fonti antiche ci dicono che ha conosciuto Paolo, Pietro e Giovanni, ha avuto
contatti con personaggi di grande importanza, ha letto gli scritti di Paolo perché questi c’erano già.

Sant'Ignazio di Antiochia Vescovo e martire
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Quando Ignazio diventa vescovo, Pietro e Paolo sono appena morti; Pietro muore nel 64, Paolo nel
67, Ignazio diventa vescovo nel 70. Gli scritti degli apostoli quindi ci sono già, sono già copiati,
sono diffusi e ad Antiochia certamente sono presenti.
Ignazio diventa vescovo, ma secondo un criterio molto diverso da quello che noi possiamo
immaginare oggi; non è nessuna autorità costituita e riconosciuta, è semplicemente il responsabile
di un gruppo marginale, minoritario, insignificante per la grande politica romana. Il termine
epískopos vuol dire sorvegliante, supervisore, potremmo tradurlo con responsabile o animatore; non
ha una chiesa, una struttura che possa essere definita chiesa. Questi nuovi cristiani si incontrano
nelle case, Ignazio non ha un episcopio, un edificio particolare, non ha una curia, non ha una
organizzazione centralizzata, è semplicemente un uomo che diventa responsabile di altri uomini e
donne con l’impegno di animare la loro fede e viene scelto per le sue capacità, per la sua buona
testimonianza di vita cristiana e la sua vita sarà di impegno nel servizio di questa gente, nella
formazione, nella educazione cristiana.
Non abbiamo nessuna informazione su che cosa abbia fatto durante la sua vita. Trentasette anni di
ministero e neanche una notizia. L’unica cosa che ha fatto notizia è la sua morte; meglio, il suo
viaggio verso la morte. Eusebio stesso, che è l’unico a raccontare qualcosa di Ignazio, racconta
praticamente solo questo viaggio.
Nel decimo anno dell’imperatore Traiano Ignazio viene arrestato perché considerato un elemento
pericoloso per il governo romano; viene condannato a morte e mandato prigioniero ad bestias,
mandato cioè a Roma per finire nell’anfiteatro Flavio – che conosciamo come Colosseo – per essere
sbranato dalle belve. È uno dei vari condannati che vengono portati nella capitale per essere buttati
in pasto alle bestie e far divertire il popolo durante le feste.
È stato condannato perché ritenuto pericoloso e condannato a una morte infame; parte da Antiochia
sapendo che fine farà. La sentenza è già stata emessa, viene imbarcato probabilmente insieme ad
altri su una nave militare, accompagnato da dei soldati di guardia e fa un tragitto costiero.
Antiochia attualmente si trova in Turchia anche se appartiene geograficamente alla Siria, quindi
immaginate che la nave costeggi tutta la parte meridionale della Turchia e poi la parte occidentale,
la costa dell’Anatolia. Fa una tappa a Smirne che è la grande base portuale al centro della costa
anatolica, un grande porto, una grande città; la nave fa scalo e si ferma per un po’ di tempo.
In quella occasione, avendo avuto notizia della presenza di Ignazio fra i prigionieri, tre vescovi
della zona vanno a salutarlo. Evidentemente si conoscevano, c’erano dei contatti, dei legami e
vanno non solo a vederlo, ma a consolarlo, ad aiutarlo, a portargli qualche sostegno.
Il testo di Eusebio che racconta questo:
Ignazio, tutt’ora celeberrimo [tutt’ora perché Eusebio scrive nel 300, quindi sono passati
già 200 anni], occupò la sede vescovile di Antiochia, secondo dopo san Pietro. Di Ignazio la
storia ci racconta che fu mandato dalla Siria a Roma per essere gettato in pasto alle belve a
causa della testimonianza da lui resa a Cristo. Compiendo il suo viaggio attraverso l’Asia,
sotto la custodia severa delle guardie, nelle singole città dove sostava, con prediche e
ammonizioni, andava rinsaldando le chiese, soprattutto esortava, con il calore più vivo, di
guardarsi dalle eresie che allora incominciavano a
pullulare e raccomandava di non staccarsi dalla tradizione apostolica; di questi era il
portavoce e per maggior sicurezza la volle anche fissare per iscritto (St. Eccl. III, 36).
La cosa importante che ci dice Eusebio è questo attaccamento di Ignazio alla tradizione apostolica:
si sente successore degli apostoli e si ritiene difensore del loro insegnamento.
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A tutte le persone che incontra lascia questa raccomandazione: rimanere attaccati alla tradizione
apostolica, conservare quello che hanno insegnato gli apostoli mettendo in guardia delle eresie, cioè
da quegli atteggiamenti parziali che portavano fuori strada rispetto alla tradizione apostolica.
A suo tempo le eresie erano soprattutto due. I giudaizzanti contestavano la natura divina di Gesù, lo
ritenevano semplicemente uomo e ritenevano necessario osservare la legge ebraica. Ignazio è
discepolo di Paolo e quindi supera questo schema, ma un altro pericoloso pensiero che circolava in
quell’ambiente, in quegli anni, era il docetismo, cioè l’idea che Gesù sembrasse uomo senza esserlo,
è l’opposto.
Dava fastidio l’idea che fosse veramente uomo, avesse una apparenza umana, ma non una vera
natura umana. Ignazio, discepolo di Giovanni e di Paolo insiste sulla autentica divinità di Gesù e
sulla autentica umanità di Gesù. Questa, dice, è la tradizione apostolica, non deviate né da una parte
né dall’altra, gli eccessi sono sbagliati, è proprio questo equilibrio che tiene insieme le due nature.
Trovandosi a Smirne, dove era vescovo Policarpo, scrisse una lettera alla chiesa di Efeso di cui
ricorda il vescovo Onesimo, una alla chiesa di Magnesia sul Meandro dove fa menzione del
vescovo Dama e un’altra alla chiesa di Tralli di cui ci informa che era vescovo Polibio.
I tre vescovi – Onesimo, Dama e Polibio – sono andati a trovarlo e lui ha consegnato a ciascuno una
lettera per le loro comunità; sono testi importanti che ci sono rimasti come documento della sua
fede apostolica.
Oltre a queste comunità egli scrisse anche alla chiesa di Roma per scongiurarla di non privarlo con
inopportune intercessioni del martirio, suo desiderio e sua speranza.
La lettera ai Romani è la più importante. L’aveva già scritta Paolo una Lettera ai Romani, anche
Ignazio cinquanta anni dopo scrive una sua lettera alla comunità cristiana di Roma perché sa che è
indirizzato a Roma e chiede a quella comunità di non fare niente per evitargli la morte.
Ripartito da Smirne fa tappa a Troade – molto più a nord – e di lì scrive alla chiesa di Filadelfia, alla
chiesa di Smirne e una lettera personale al vescovo di Smirne che si chiama Policarpo. Sette lettere
scritte nell’arco di pochi giorni, quasi nello stesso momento, durante questo viaggio fatale, l’ultimo
viaggio della sua vita. Da Troade attraversano ancora per nave fino a Neapolis, poi prendono la via
Egnazia che attraversa tutta la Macedonia, il nord della Grecia, attraversano l’attuale Albania, a
Durazzo si imbarcano di nuovo, sbarcano a Brindisi, da Brindisi fanno tutta la via Appia, Napoli,
Pozzuoli e poi salgono a Roma. A Roma viene messo in prigione e buttato alle belve.
Nell’antica tradizione ci sono date diverse, si parla del 17 ottobre, data in cui noi festeggiamo
sant’Ignazio, o 20 dicembre, data in cui lo festeggiano i bizantini. La sua vita finì
drammaticamente, senza troppa poesia nel Colosseo, in mezzo a una folla che urlava divertendosi,
guardando delle belve che sbranavano delle povere vittime.
Vi propongo il testo della lettera di Ignazio ai romani perché è un testo splendido ed è una lettera
che nasce dal cuore, una lettera in cui quest’uomo dimostra il proprio attaccamento a Cristo.
Ignazio, chiamato anche Teoforo (cioè portatore di Dio), alla chiesa che è oggetto della
misericordia e della munificenza del Padre altissimo e di Gesù Cristo, suo unico figlio, amata
e illuminata per volontà di colui ha voluto tutte le cose che sono, secondo la carità di Gesù
Cristo, Dio nostro che in Roma presiede, santa, venerabile, degna di essere chiamata beata,
meritevole di lode e di felice successo, adorna di candore che presiede alla carità,
depositaria della legge di Cristo, insignita del nome del Padre. Questa chiesa io saluto nel
nome di Gesù Cristo, Figlio del Padre. Ai fedeli poi, uniti corpo e anima nell’osservanza di
ogni precetto divino, ripieni di inestinguibile grazia di Dio e lontani da ogni estranea macchia,
molti saluti e l’augurio della gioia più pura in Gesù Cristo nostro Dio.
Molte parole, anche complesse, come inizio, ma al centro c’è una idea eccezionale, importantissima
per la storia della teologia. La comunità cristiana di Roma viene definita la chiesa che presiede alla
carità.
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Vuol dire che nel 107 il discepolo fedele degli apostoli ha già la convinzione che la chiesa di Roma
presiede, ha la presidenza, ha un ruolo primario – non di potere, ma di carità – presiede la carità,
l’agápe.
Qualcuno pensa, giustamente, che il termine carità qui intenda dire proprio la vita cristiana, la
comunità ecclesiale: è la carità e la chiesa di Roma presiede alla vita della carità cristiana. È un’idea
importante sul centro della cristianità, ma come presidenza di carità.
Dopo molte preghiere a Dio ho ottenuto di vedere i vostri santi volti, anzi ho ricevuto più di
quello che avevo domandato, infatti spero di salutarvi incatenato per Cristo Gesù, seppure
la volontà di Dio mi stimerà degno di giungere sino alla meta. L’inizio è buono, possa io
ottenere la grazia di raggiungere senza ostacoli la mia eredità.
Dove sta andando? Pensiamoci bene. È legato a dei soldati, condannato a morte, sta andando nel
circo per essere sbranato dalle belve e dice: “l’inizio è buono”. Spero di arrivare alla meta.
Ma temo che la vostra carità mi abbia a nuocere poiché a voi è agevole far ciò che volete,
ma a me sarà difficile raggiungere Dio se voi non avrete compassione di me.
Ignazio sta scrivendo alla comunità di Roma dove ci sono anche delle persone importanti, per dire
loro: non fatevi mica venire in mente di intercedere perché mi liberino.
Non voglio raccomandazioni, non voglio essere tirato fuori, non fatemi dei brutti scherzi.
Voglio che non cerchiate di piacere agli uomini, ma a Dio al quale già siete accetti. Io non
avrò mai più una tale occasione di raggiungere Dio, né voi potrete legare il vostro nome a
opera migliore che tacendo. Se voi tacerete a mio riguardo io diventerò parola di Dio, ma
se voi amerete la mia carne, io sarò di nuovo soltanto una voce. Una cosa sola
concedetemi: lasciate che io sia immolato a Dio finché l’altare è pronto e allora voi, uniti in
un sol coro dalla carità, potrete innalzare un inno al Padre in Cristo Gesù perché Dio si
degnò di posare il suo sguardo sul vescovo di Siria, chiamandolo dall’oriente all’occidente.
Dio si è degnato di porre il suo sguardo su di me per farmi condannare a morte.
È bello tramontare al mondo per risorgere in Dio.
È una idea splendida. Sta dicendo: io sono partito dall’oriente destinato all’occidente, sto facendo il
viaggio del sole, sto andando a tramontare in occidente, ma è bello tramontare al mondo verso Dio
per rispuntare, risorgere come il sole che ritorna a oriente.
Voi non invidiate mai a nessuno la gloria di morire per Cristo, anzi ammaestrate altri al
martirio. Ebbene, io voglio che rimangano saldi quei principi che voi insegnando
inculcavate, soltanto chiedete a Dio per me la forza interiore ed esteriore di essere
cristiano, non solo con la bocca, ma con il cuore, non solo di nome, ma anche di fatto,
perché solo se sarò trovato cristiano nei fatti potrò essere chiamato cristiano e trovato
fedele quando scomparirò da questo mondo.
Notiamo come ci tiene al titolo “cristiano”, sa che è nato nel suo ambiente, ha visto nascere questo
nome, lo sta portando adesso da vecchio verso la morte e ci tiene a esserlo con il cuore, nei fatti.
Non quello che vediamo con gli occhi è buono.
È una frase filosofica «oudèn phainómenon kalón», “niente di quel che appare è bello”; le
apparenze, i fenomeni, intesi proprio come la manifestazione esteriore della vita, non sono ritenute
una cosa bella.
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Anche Gesù Cristo si manifesta maggiormente adesso che è nel Padre. Quando infierisce l’odio del
mondo, la fede cristiana “ho christianismós”, cioè “il cristianesimo”, non è effetto di persuasione,
ma opera della grandezza di Dio.
Proprio nel momento in cui siamo deboli, maltrattati, perseguitati, è l’occasione per capire che la
nostra fede non è un convincimento umano, ma è frutto della grandezza
grandezza di Dio.
Scrivo a tutte le chiese e a tutti annunzio che morirò volentieri per Dio, se voi non me lo
impedirete. Vi scongiuro, non vogliate usare con me una benevolenza che sarebbe
inopportuna. Lasciate che io sia pasto delle belve per mezzo delle quale
qual mi è dato di
raggiungere Dio. Io sono frumento di Dio e sono macinato dai denti delle belve perché
possa divenire pane immacolato di Cristo.

Una volta che ha avuto la condanna alle belve ha ripensato al senso di questo: io sono un frumento,
sono un chicco di grano, devo essere macinato. Quei denti che mi sbraneranno saranno come il
mulino che mi renderà farina per poter diventare io stesso il pane di Cristo.
Accarezzate piuttosto le fiere perché diventino mio sepolcro e nulla lascino nella mie
membraa affinché anche morto non sia di peso a nessuno.
Che non resti niente di me, non mi interessa nessuna tomba, mi mangino, non avrete problemi così
neanche per la sepoltura.
Quando il mondo non vedrà più il mio corpo allora sarò veramente discepolo di Gesù
Cristo. Supplicate il Cristo per me, perché per mezzo di quei denti io sia sacrificio a Dio. Io
non vi comando come Pietro e Paolo. Essi erano apostoli, io sono un condannato; essi
erano liberi, io finora sono uno schiavo, ma se soffrirò il martirio diventerò
diven
un liberto di
Gesù Cristo e risorgerò in lui libero. Ora in catene imparo a spogliarmi di ogni desiderio.
Dalla Siria fino a Roma, per terra e per mare, di notte e di giorno, io sto lottando con le
belve, legato a dieci leopardi, cioè il manipolo dei soldati.
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È la prima volta nella letteratura greca che compare il termine leopardo; lo adopera Ignazio, sembra
un termine nuovo perché è la fusione di leone con pantera. Evidentemente conosceva animali di
questo genere, animali dell’oriente e quei dieci soldati che lo accompagnano vengono paragonati a
dei leopardi. Dice: io sto già lottando con le belve, giorno e notte, per terra e per mare.
Beneficati, costoro diventano peggiori. Le loro ingiuste vessazioni sono per me una scuola,
ma non per questo sono giustificati.
Come dire: io li tratto bene e quelli per reazione mi trattano ancora peggio; sono una scuola però. È
un uomo anziano che sta patendo per l’oppressione di questi dieci soldati che lo maltrattano, lo
insultano, gli fanno patire magari la fame, la sete, il freddo, il caldo e lui impara, coglie
quell’occasione come una scuola per imparare a spogliarsi di ogni desiderio: imparo a non
desiderare niente.
Oh, quando potrò trovarmi di fronte alle belve preparate per me. Si gettino subito su di me,
io stesso le inviterò perché in un istante mi divorino, né facciano come con qualcuno che,
timorose, non hanno neppur toccato, che se esse si mostrassero restie io le costringerò con
la forza. Lasciatemi fare, vi prego. Io so quello che è meglio per me. Incomincio ora a
essere un vero discepolo, nessuna delle cose visibili o invisibili mi trattenga dal raggiungere
Gesù Cristo, il fuoco, la croce, la lotta con le belve, le lacerazioni, gli squarciamenti, le
slogature delle ossa, la mutilazione delle membra, gli stritolamenti di tutto il corpo, i più
malvagi tormenti del demonio piombino su di me, purché io raggiunga Gesù Cristo. Nulla
mi gioverebbero il mondo intero e i regni di questo mondo. Quanto è per me più glorioso
morire per Cristo Gesù che regnare su tutta la terra fino agli estremi confini. Io cerco colui
che è morto per noi, io voglio colui che per noi è risorto. Ecco, è vicino il momento in cui
sarò partorito.
È un’altra immagine eccezionale che ha fatto scuola: il dies natalis, il giorno della mia nascita: sto
per essere partorito, è imminente il momento della mia nascita.
Abbiate compassione di me, fratelli. Non impedite che io nasca alla vita, non vogliate la mia
morte. Uno che vuole essere di Dio non abbandonatelo al mondo, né alle seduzioni della
materia, lasciate che io raggiunga la pura luce; giunto là sarò veramente uomo. Lasciate
che io imiti la passione del mio Dio. Chi ha Dio nel suo cuore comprenda quello che io
bramo e mi compatisca, ben conoscendo l’angoscia che mi opprime. Il principe di questo
mondo vuole strapparmi a Dio e soffocare la mia aspirazione verso di lui. Nessuno di voi
che sarete presenti lo aiuti. Tenete invece le parti mie, cioè quelle di Dio. Non abbiate Gesù
Cristo sulla bocca e il mondo nel cuore, l’invidia non trovi posto tra voi. Se quando sarò
presso di voi dovesse accadere che io vi supplicassi, non obbeditegli, obbedite invece a ciò
che vi scrivo ora, ora nel pieno possesso della mia vita vi scrivo che desidero morire. Le mie
brame terrene sono crocifisse.
L’espressione greca “ho emós héros estáurotai” preferisco tradurla: “il mio eros è in croce”. Dubito
infatti che voglia dire “le mie passioni, i miei desideri”. Quel termine “eros” qualifica Gesù: il mio
amore. E lui è crocifisso.
Non è più in me fiamma alcuna per la materia. L’acqua viva mormora dentro di me e mi
dice: “vieni al Padre”. Non mi diletta più il cibo corruttibile, né i piaceri di questa vita.
Voglio il pane di Dio, quel pane che è la carne di Gesù Cristo, figlio di Davide, voglio per
bevanda il suo sangue che è l’amore incorruttibile.
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C’è un legame appassionato con Cristo, addirittura erotico; adopera il termine eros, è un altro caso
eccezionale di utilizzo di questa parola per indicare quel legame forte di un affetto profondo che lo
attira a Cristo.
L’acqua viva è una espressione giovannea perché indicare lo Spirito Santo. C’è un’acqua viva
dentro di me che mi dice: vieni al Padre e io ho questo desiderio profondo di nascere. Guardate che
è una frase eccezionale quella che ci ha detto: non abbiate Cristo sulla bocca e il mondo nel cuore. È
possibile parlare di Cristo, ma nel cuore – cioè nel modo di pensare
– avere il mondo.
Noi possiamo dire le preghiere, parlare di Gesù e pensare esattamente come il mondo. Per avere
Cristo nel cuore bisogna arrivare di fronte alle scelte dolorose ed è un uomo che ha di fronte una
morte tremenda e ragiona con questo linguaggio appassionato; si vede che ha Cristo nel cuore.
Non voglio più vivere su questa terra e questo avverrà se voi lo vorrete. Vogliatelo per
essere accetti a Dio. Con questo breve scritto ve ne supplico, credetemi. Gesù Cristo si è
manifestato, vi farà manifesto che io dico la verità; egli, che è la bocca infallibile per la
quale il Padre ha veramente parlato. Pregate per me perché possa raggiungere il mio intento.
Non la carne ha dettato queste parole, ma lo Spirito di Dio; se subirò il martirio sarà segno
che mi avete voluto bene. Se sarò rifiutato avrò la prova che mi avete odiato. Ricordatevi
nelle vostre preghiere della Chiesa che è in Siria, che invece di me ha per pastore Dio. Solo
Gesù Cristo la reggerà come vescovo e la vostra carità.
Raccomanda alle preghiere della comunità romana la sua gente che non ha più la guida.
Io sento rossore di essere annoverato tra loro, perché non ne sono degno; io sono l’ultimo
tra loro, sono un aborto …
Un éktroma: Ignazio cita alla lettera l’espressione di san Paolo; ha letto quel testo di 1Corinzi 15 in
cui Paolo parla della propria vocazione e si qualifica come l’ultimo e l’infimo degli apostoli.
Io sono così, ma nella sua misericordia Dio mi ha fatto la grazia di essere uno dei fedeli,
seppure riuscirò a raggiungere Dio. Vi saluta il mio spirito unitamente alle chiese piene di
carità, che mi hanno accolto nel nome di Gesù Cristo, non semplicemente come un
passeggero, poiché anche le chiese che non erano sulla strada per la quale doveva passare
il mio corpo andavano ad attendermi nella città più vicina. Vi scrivo questa lettera da
Smirne per mezzo degli efesini, degni davvero di essere chiamati beati. È con me, assieme a
molti altri, anche Croco, persona a me carissima.
Noi lo conosciamo in altro modo, probabilmente sarà il latore della lettera, è l’amico collaboratore a
cui affida questo scritto perché lo porti alla comunità cristiana di Roma che lo leggano prima che
arrivi; probabilmente non avranno neanche la possibilità di incontrarlo. Non arriva come un
visitatore di Stato, arriva come un prigioniero comune che viene buttato in una prigione senza che
nessuno sappia niente. Ha scritto per paura che sappiano e che intercedano per lui.
Quanto a quelli che mi hanno preceduto dalla Siria a Roma per la gloria di Dio credo che
voi già li conosciate. Annunziate anche a loro che il mio arrivo è prossimo.
È possibile che delle persone da Antiochia siano andate a Roma prima di lui per cercare di
difenderlo.
Sono tutti degni di Dio e di voi: conviene che mi confortiate in ogni cosa. Vi scrivo il giorno
nono prima delle calende di settembre,
Era il 24 agosto dell’anno anno 107; a ottobre o a dicembre sarà già morto.
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Addio. Siate forti sino alla fine nella resistenza di Cristo Gesù.

È uno splendido finale: errōsthe
sthe significa “siate forti”; eis télos, cioè
cioè “fino alla fine”; e hypomoné
designa la capacità di resistere sotto la pressione. Tale capacità di resistenza
resistenza viene da Gesù Cristo.
Questo è un santo padre apostolico, un successore degli apostoli, uno di quelli che ha creato il
passaggio verso la nostra Chiesa, un innamorato di Cristo, un testimone, cioè un autentico martire,
non tanto perché ha sofferto, ma perché
perché ha avuto un legame appassionato con Cristo e questo è per
noi un esempio, una forza, un insegnamento notevole, perché non abbiamo Cristo solo sulla bocca,
ma l’abbiamo nel cuore.

P. Ario Acaram
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DALLA SEZIONE EMILIANO ROMAGNOLA

UNITALSI CONVEGNO REGIONALE 2019
Si è svolto Sabato 6 aprile 2019, presso il Seminario Vescovile “don Oreste Benzi” – via Covignano
259 RIMINI, il XXVII Convegno regionale dell’UNITALSI, dal titolo “PER UNA GIOIA
ETERNA”.
Una giornata di forte condivisione che ha visto coinvolti tutti gli associati provenienti dalle 16
sottosezioni dell’Emilia Romagna (Bologna, Castelnovo Ne’ Monti, Cesena, Comacchio, Faenza,
Ferrara, Fidenza, Forlì-Bertinoro, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia,
Rimini e Sassuolo) e anche dall’Unitalsi di San Marino.
Il Convegno ha ufficialmente avviato le attività dell’anno 2019 che saranno ricche di iniziative ed
approfondimenti in occasione del 175° anniversario della nascita e 140° della morte di Santa
Bernardetta .
Il programma dell’intesa giornata ha previsto alle ore 9,15 il saluto di Valentino Antonelli,
Presidente della sottosezione di Rimini e a seguire l’apertura della giornata da parte della
Presidente Regionale Anna Maria Barbolini. Dopo la preghiera ed introduzione di Mons.
GUISCARDO MERCATI, è intervenuto S.E. Mons. Francesco Lambiasi Vescovo di Rimini su
“ non vi farò felice in questo mondo ma nell’altro” e Madre Lina Rossi delle Maestre Pie
dell’Addolorata su “Il Pellegrinaggio interiore, la riscoperta del servizio”
La mattinata è terminata alla ore 12,00 con la Santa Messa.
Nel pomeriggio alle ore 15,00 il XXVII convegno regionale è stato chiuso dall’animatore Eugenio
Polverelli che ha raccontato la terza Apparizione della Madonna a Bernardetta.
“Il nostro XXVII convegno regionale – ha spiegato Anna Maria Barbolini, presidente della sezione
Emiliano-Romagnola – è un momento molto importante per la nostra associazione in Emilia–
Romagna. E’ un’occasione unica di confronto, di formazione e di avvio delle attività del 2019.
Vorrei anche ricordare che i pellegrinaggi sono al centro delle nostre attività ma non avrebbero
senso se la scintilla che si accende a Lourdes o a Loreto non accendesse un fuoco di preghiera, di
carità e disponibilità verso le persone che soffrono che dura tutto l'anno».
«Molte attività – conclude la Presidente Barbolini - si svolgono nel silenzio, grazie all'operosità di
tante persone: è il bello della nostra gente, umile e generosa. Credo che la testimonianza degli
unitalsiani sia fondamentale all’interno delle comunità in cui vivono, per tuta la società: dobbiamo,
sempre più, essere capaci di portare un messaggio di gioia, di serenità, di speranza».

Anna Rosa Fava
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ANIMATORI DI PELLEGRINAGGIO
Anche quest’anno si è svolto il tradizionale
appuntamento nazionale dell’Unitalsi per
la formazione degli Animatori di
pellegrinaggi ll Convegno si è svolto ad
Assisi dall’11 al 13 gennaio scorso e ha
visto la partecipazione di oltre trecento
unitalsiani provenienti da tutta Italia
Chi sono questi “animatori?”
Sono semplicemente sorelle e barellieri
che sentono il desiderio e la necessità
necessi di fare
il pellegrinaggio insieme ai pellegrini ai malati e sono principalmente preparati per descrivere i
tempi e i luoghi in cui ha vissuto Bernadette prima, durante le apparizioni della Vergine ed il
periodo successivo a Nevers.
I lavori sono stati aperti nel pomeriggio di venerdì 11 da mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
che ha tenuto la sua meditazione sul tema “Il centuplo quaggiù!
A seguire è intervenuta Suor Elena Bosetti, esperta in Sacra scrittura che ci ha intrattenuto con la
sua relazione
ne sulla frase che Gesù’ sulla croce, rivolge al ladrone pentito: “Oggi sarai con me in
Paradiso!”
La prima serata si è conclusa con la prima parte della relazione:” Apparizioni a Lourdes raccontate
da un animatore” a cura del presidente nazionale Antonio Diella.
Sabato 12, abbiamo avuto la gioia di ascoltare, la relazione di Padre Andrè Cabes, Rettore del
Santuario di Lourdes, sul tema pastorale dell’anno 2019: “Non ti prometto di farti felice in questo
mondo, ma nell’altro!”.
Don Sabino Troia, Assistentee spirituale della Sottosezione di Andria poi ci ha commentato alcuni
brani dell’esortazione apostolica “Gaudete et Exultate” di Papa Francesco.
Dopo la recita dell’Angelus il presidente Diella ha concluso la seconda parte sulle “Apparizioni a
Lourdes” ricordando
ordando che quando a Lourdes si percorrono “I passi di Bernadette”, quando si parla
delle apparizioni della Madonna, l’Animatore non deve dare una semplice descrizioni dei luoghi,
ma per quanto possibile, emotivamente, nell’incontro con la Vergine Maria, deve
d
cercare di
trasmettere la gioia, la preghiera, l’impegno come Bernadette.
Nel pomeriggio l’incontro è proseguito con la relazione sul tema: “La comunicazione e l’ascolto”
tenuta dalla Dott.sa Silvia Dalla Morte, psicologa.
La giornata è proseguita conn la celebrazione dei Vespri e la processione serale presso la Basilica di
Santa Maria degli Angeli.
Domenica 13 gennaio il Vescovo, di San Benedetto del Tronto, mons. Carlo Bresciani ha
intrattenuto i presenti con una relazione sul tema “Il fine vita, paura
ra e speranza”: verso
l’incontro con la felicità.
Il Prof. Francesco Ochetta, docente, scrittore, giornalista della rivista Cività Cattolica ha trattato il
tema:” L’esperienza
esperienza spirituale del cammino dell’uomo- Conoscersi: l’arte di discernere le voci
del cuore “.
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Silvia Della Morte psicologa ha trattato il tema della “Comunicazione e Ascolto”.
Ascolto”
Il giorno successivo è intervenuto Mons. Carlo Bresciani, Vescovo di S. Benedetto del Tronto che
ha meditato su “La fine della vita, paura e speranza; verso l’incontro
l’incontro con la felicità”.
La Santa Messa, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, ha concluso l’incontro così da
averne tutti un intimo ed indimenticabile ricordo al ritorno alla nostra normale vita di ogni giorno.
Cesare Righi

Per ascoltare le relazioni integrali – incontro animatori assisi 2019 andare su
https://unitalsi.it/formazione/relazioni
https://unitalsi.it/formazione/relazioni-integrali-incontro-animatori
animatori-assisi-2019/
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DALLE SOTTOSEZIONI
BOLOGNA

INCONTRO DELLA PRESIDENTE MORENA MESINI CON
L’ARCIVESCOVO MATTEO ZUPPI

Giovedì 14 marzo, in un clima affabile e di comunione fraterna, si sono incontrati S.E. Mons.
Matteo Zuppi Arcivescovo di Bologna, e la Signora Morena Mesini presidente della nostra
Sottosezione “Vittoria Maccaferri”. Nell’occasione la Mesini ha consegnato nelle mani del Presule
il progetto sul Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, che prevede, attraverso aiuti finanziari,
l’abbattimento delle quote e così consentire la massima partecipazione di giovani, malati, e di
famiglie numerose a basso reddito. E’ stata
stata anche consegnata la bozza del Manifesto che ricorda
l’evento, che verrà affisso in tutte le Chiese per l’avvio della campagna promozionale. Tutto avrà la
collaborazione della Petroniana Viaggi.

Roberto Bevilacqua
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SANTA CATERINA DE
D VIGRI DA BOLOGNA
A (1413 – 1463)

Sabato 16 marzo nel Convento delle Clarisse del Corpus Domini di via Tagliapietre, l’Unitalsi e il
C.V.S, hanno partecipato alla S. Messa conclusiva dell’ottavario in onore di Santa Caterina, i cui
resti sacri, ancora integri,
ri, sono custoditi in una Cappella all’interno del Santuario.
La Celebrazione Eucaristica è stata celebrata dal nostro Assistente Spirituale don Luca Marmoni,
che nell’omelia richiamandosi al Vangelo, ha messo in relazione le opere di carità svolte dalla
Santa,
anta, con la quelle le due Associazioni che si occupano dei più deboli, degli anziani e dei malati.
Al termine della cerimonia, in una sala del Convento, è stata servita ai convenuti una squisita e
gradita merenda, da parte della nostra sottosezione Unitalsi
Unitalsi “Vittoria Maccaferri”.

Roberto Bevilacqua
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BOLOGNA IL 30 E IL 31 LA GIORNATA NAZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE.

Sabato 30 e domenica 31 marzo si è svolta in oltre 100 piazze italiane la 18° Giornata nazionale
dell’Unitalsi, con la distribuzione di materiale divulgativo delle attività e dei pellegrinaggi in
programma nel 2019 e dell’ormai tradizionale piantina dell’ulivo, alla quale dall’anno scorso è stata
aggiunta (a scelta, in alternativa) anche una pianta di palma. I Volontari dell’Associazione
dell’Associazione sono stati
presenti in diverse piazze e parrocchie della diocesi e per quanto riguarda il capoluogo, saranno
allestite le seguenti postazioni: via Ugo Bassi (ingresso Mercato ortofrutticolo); via Indipendenza 8
(angolo via Manzoni); via Rizzoli
zoli 3 (solo al mattino dalle 9 alle 13). Il ricavato sarà utilizzato per
favorire la partecipazione delle persone svantaggiate, al pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 28
agosto al 3 settembre, che vedrà la presenza dell’Arcivescovo Matteo Zuppi. Per chi
ch non fosse
interessato alle piante e volesse comunque contribuire con apposite offerte, ricordiamo il seguente
codice IBAN IT29 I0306 90249 31000 00004 420.
Queste le Parrocchie dove siamo stati presenti:
Parrocchie Città
S.Benedetto, via dell’Indipendenza
nza 64,
64 Caterina, via Saragozza 59, S. Giuseppe, via Bellinzona 6,
6
S. Antonio da Padova a La Dozza, via della Dozza 5/2,
5/2 S. Giocchino via Don Luigi Sturzo
Parrocchie fuori Città
(Casalecchio di Reno) S. Luigi di Riale,
Riale S. Croce domenica, S. Martino in Casola (Monte S. Pietro).
Maria delle Budrie (S. Giovanni in Persiceto),
Persiceto) S. Giacomo del Poggetto (S. Pietro in Casale)
S. Maria di Galliera e S. Venanzio (Galliera),
(Galliera) S. Giovanni Battista di Altedo (Monghidoro)

S.Prospero di Campeggio, Santuario Madonna dei Boschi
Segreteria Sottosezione di Bologna
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FERRARA

PER LA DOMENICA DELLE PALME UN RAMOSCELLO D’ULIVO
DELL’UNITALSI
Come
tutti
gli
anni
l’Unitalsi di Ferrara,
Ferrara durante la
domenica
delle
palme,
ha
distribuito un ramoscello d’ulivo
benedetto da conservare come
simbolo di pace e poi usarli per
adornare la tavola di Pasqua o nei
campi come richiesta di protezione
per il raccolto.

L’ulivo è considerato, fin dai tempi più remoti, simbolo di pace;; compare in molti racconti biblici:
ad esempio ne tiene un ramoscello nel becco la colomba che tornò da Noè dopo il diluvio, lo si
ritrova nell’Orto dei Getsemani nel quale Gesù si reca a pregare la notte prima del suo arresto e,
sempre ramoscelli d’ulivo,, erano tra le mani della gente che acclamava Gesù al suo ingresso in
Gerusalemme, proprio per questo durante la festa delle Palme si benedicono i rami d’ulivo.
Portare il ramoscello
llo d’ulivo a casa significa abbandonare i sentimenti di odio e di rancore , ma
significa anche augurare tranquillità e armonia.
Quest’anno – a causa dei lavori all’interno del Duomo - i ramoscelli d’ulivo sono stati distribuiti
sabato 13 aprile dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e domenica 14 aprile dalle ore 9,00 alle ore 20,00
davanti al sagrato del Duomo e nella Basilica di San Francesco.
Le offerte raccolte dai volontari dell’Unitalsi
dell’
serviranno a sostenere le attività a supporto dei
pellegrinaggi, l'assistenza
istenza domiciliare agli anziani, i soggiorni estivi e gli interventi d'emergenza
sociali.

Neda Barbieri
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IMOLA

QUARESIMA TEMPO DI PENITENZA
In questa Quaresima cerchiamo di mettere Cristo al primo posto nella nostra esistenza Lui è
l’Amore. Il male, invece, non avendo amore, porta alla violenza, al peccato.
Il demonio esiste, è una persona fisica con gli occhi di ghiaccio che tenta di sedurre Gesù
promettendo successo, potere, denaro, prestigio.
Lo tenta perché vuole impedirgli di raggiungere la Croce per evitare che si realizzi il progetto di
Dio: salvare l’umanità attraverso il sangue di Gesù, che si è caricato di tutti i nostri peccati. (Lc. 4,
1-13). Ecco, allora, l’importanza della confessione e della comunione eucaristica.
Le Sacre Scritture ci danno la testimonianza di una storia vera, autentica, non sono pensieri
filosofici campati in aria.
Dio ha veramente salvato Israele dalla schiavitù egiziana ed è veramente intervenuto e interviene
tuttora per la nostra salvezza. (Da. 26,4-10).
Il nostro rapporto con Dio deve essere vero e sincero.
Ben radicati, innestati in Lui, dobbiamo appartenergli e vivere la Sua parola nella concretezza della
quotidianità.
Chi non è contro di noi è per noi (Mc 9, 38-40): bisogna andare oltre le apparenze, accogliere la
veridicità del cuore di chi, pur non appartenendo a Cristo, è in sintonia con Lui, nella diversità.
Anziché demonizzare l'altro di fede diversa o di comunità cristiana differente, apriamo il nostro
cuore in nome dei valori che ci uniscono.
Evitiamo la miopia del discepolo Giovanni, che tende a radicalizzare l'insegnamento di Gesù,
escludendo chi non è in sintonia con Lui.
Oggi come allora l'intolleranza deve essere superata in nome del bene compiuto.
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno... a causa del Figlio dell'Uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo (Lc 6,
17.20-26)
Chi sono i Beati? Sono coloro che scelgono Gesù, che vivono Cristo testimoniandolo: infatti il
Vangelo è l'architrave della nostra esistenza, quello che sorregge tutto il nostro essere.
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo... Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è
la Sua fiducia. (Gera 17,5-8)
La vita senza il Signore è arida e improduttiva, priva di senso e di stabilità.
La vita illuminata dalla fede è, invece, ricca di certezze e dei valori proposti da Dio.
Il tamerisco in un luogo arido è simile all'empio che, confidando nelle cose umane, inaridisce;
l'albero con radici profonde da cui trarre nutrimento è simile all'uomo di fede che confida nel
Signore portando frutti.
Ammiro papa Francesco per l'importanza da lui data alla dimensione mariana delle donne.
L'umanità, purtroppo, non ha ancora maturato l'idea della donna come portatrice di valori
all'interno della società sia in linea orizzontale, tra le persone, sia in linea verticale nel rapporto tra
l'uomo e Dio. La donna è ancora considerata di seconda classe: è un problema culturale che va
superato e la Chiesa su questo si interroga, come Chiesa donna e madre che si dona agli altri.
Le donne consacrate svolgono questo compito fondamentale in un momento di vuoto spirituale e
crisi vocazionale.
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Le suore sono la gioia, risvegliano il mondo, si interrogano continuamente, interrogano la vita, sono
ben radicate nella dimensione umana.
Le suore di clausura, la cui scelta da molti non è condivisa e compresa, rivelano in realtà
un'immensa apertura verso il mondo, non chiusura. La vita claustrale non impedisce loro di
abbracciare l'umanità intera attraverso la preghiera e il lavoro quotidiano.
C'è, quindi, nell'uomo, la ricerca di Dio, spesso nascosta e inconsapevole, la necessità di trovare
quella goccia di Dio nella nostra vita. Affidiamoci, dunque, a queste figure femminili sacrali.
Marzo 2019
Mattia Zaccari

CASTEL BOLOGNESE: CORSO DI FORMAZIONE
Lunedì 04 marzo 2019 a Castel Bolognese si è svolto il secondo incontro di formazione Unitalsi, il
cui tema pastorale 2019 è tratto dalla frase detta dalla Madonna a Bernadette nella terza apparizione
il 18 febbraio1858: Non vi prometto di rendervi felici in questo mondo, ma nell'altro.
Il diacono Giorgio Fugattini ha analizzato quattro parole chiave pronunciate dall'Immacolata: la
promessa, la felicità, questo mondo, un altro mondo.
Facendo riferimento a passi delle Sacre Scritture e a documenti papali, Giorgio ne ha chiarito il
significato evangelico. La promessa è l'attuazione della promessa scaturita dall'Amore di Dio in
comunione con la nostra fede.
Spetta a noi credere e abbracciare attivamente questo Amore divino gratuito che genera salvezza.
La felicità è il risultato dell'attuazione fedele di questa promessa divina fondata sulla libertà.
Dio ci ha creato a Sua immagine e somiglianza, quindi siamo fatti da Lui per essere felici: La terra
diventa “cielo” se e in quanto in essa vien fatta la volontà di Dio, mentre è solo “terra”, polo
opposto del cielo, se e in quanto essa si sottrae alla volontà di Dio. Perciò... la terra diventi
“cielo”. (Papa Benedetto XVI in Gesù di Nazaret)
Tutti noi siamo destinati alla santità, nonostante le nostre imperfezioni e cadute, poiché il Suo metro
di giustizia è diverso dal nostro, come ci ricorda papa Francesco nell'Esortazione Apostolica
Gaudete et exultate.
Questo mondo non è governato dalla casualità, bensì dal Creatore, quindi ciascuno di noi è il frutto
di un pensiero di Dio.
Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario (papa Francesco enciclica
Laudato si)
Nulla accade per caso, in quanto concepiti nel cuore di Dio.
L'altro mondo presuppone l'esistenza dell'Inferno e del Paradiso, come ci ricorda Matteo: Egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre... e se ne andranno: questi
al supplizio eterno, i giusti, invece, alla vita eterna.
(Mt 25, 31-46)
La morte è un passaggio che procura la sofferenza del distacco in chi ci ha amato.
Dovremo poi render conto a Dio della missione che ci è stata affidata e accettarne le conseguenze.
La Resurrezione di Cristo ci dà la certezza della nostra resurrezione, poiché non in questo ma
nell'altro mondo è la felicità perenne.
Maria a Bernadette, infatti, non ha promesso la felicità limitata di questa terra, ma quella che la fede
prospetta eterna nel cielo.
Mattia Zaccari
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CONSELICE: RICORDO DEL PRESIDENTE CARLO

Conselice mercoledì 13 marzo: è
già passato un anno dalla nascita
al cielo del nostro amatissimo
Presidente Carlo.
Alla Santa, Messa in tuo ricordo erano
presenti: il nostro Labaro, le
Presidentesse di Imola Mariella Sambo,
di Ravenna Patrizia Amici, di Bologna
Morena
rena Mesini, l’emerito regionale
Italo Frizzoni, tuo carissimo amico;
tante Sorelle e Barellieri in divisa, tanti
Soci e amici provenienti da varie
Sottosezioni. Dopo il Santo Rosario,
all’altare hanno concelebrato con il
Parroco, don Giocchino Kingalesi
Assistente
ssistente Spirituale di Ravenna, don
Gary Statunitense e il Diacono Giorgio
Fugattini. Il tuo caro Parroco don
Massimo ha parlato di te come di un
evangelizzatore che cercava in Cristo il
vero segno vivente, il senso della tua
esistenza.
Tu non perdevi mai una S. Messa:
questo significa che Cristo era ed è il
tuo faro insieme alla Madonna che
amavi tanto.
Volevi le campane a festa come simbolo di felicità che desideravi vedere anche nei fratelli.
Ti indignavi di fronte alla mancanza di rispetto nei confronti
confronti dei più deboli, come ha ricordato tua
nipote Martina nella sua commovente lettera che ti ha dedicato.
Sei stato anche per la tua famiglia un grande esempio di carità.
Ti vogliamo tutti bene per i tuoi sentimenti cosi sinceri.
Mattia Zaccari
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RICORDO DI CARLO SCRITTO DALLA NIPOTE E LETTO AL TERMINE
DELLA MESSA IN SUO SUFFRAGIO IL 13 MARZO, PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE
MARTINA CARLO, LA MAMMA E LA
NIPOTE

Ciao, come stai? Io abbastanza bene, e
spero anche tu. E’ già un anno che non
no
ci vediamo, sai vorrei sapere dove sei,
con chi e perché sei lì e non qui.
Mi chiedo ogni giorno dove sei, spero
in un bel post, sicuramente più bello di
questo, scommetto su ogni cosa che stai
meglio di me, di noi.
Solo che noi senza te non stiamo molto
bene, abbiamo mantenuto la promessa
di essere felici, ma sai in questo giorno
non è facile essere felici, ma l’abbiamo
fatto per te perché sappiamo che se
siamo felici noi, sei felice anche tu
Ricordo quel giorno come se fosse ieri,
è stato un colpo al cuore
cu
per me, non
sapevo che fare, non mi sembrava per
niente vero, mi sentivo un vuoto
enorme dentro, come quando fai un
puzzle ma il pezzo centrale non c’è,
proprio così.
Non volevo far vedere che stavo male,
sai perché? Perché già stavano tutti
male volevoo aiutarli a tirarsi su di
morale, solo che se fossi stata triste,
come facevo a farli felici? Ho indossato
l’armatura e l’ho fatto per te e so che ti ha fatto piacere anche, se non stavo bene e a volte
scoppiavo, ma ci ho provato per te. Quando ti vedevo lì sdraiato speravo che ad un tratto ti fossi
alzato avesti aperto gli occhi e dicessi a tutti: “ci siete cascati, eh! uno dei tanti tuoi scherzi, che mi
facevano arrabbiare ma sorridevo lo stesso.
Facevi tutto con il sorriso stampato sul viso, anche se soffrivi
soffrivi avevi quel sorriso che contagiava
tutti, anche chi non ti conosceva.
Facevi tutto con gentilezza e passione, mettevi tutto te stesso e il tuo cuore per le persone anche per
chi non se lo meritava, ti arrabbiavi se qualcuno si comportava male nei confronti
confronti delle persone più
bisognose, forse questi pregi li ho presi da te e te ne sono grata.
Mi manca parlare con te, cantare a squarciagola le canzoni di Tiziano Ferro in macchina, quando
venivi a casa e facevi il ruffiano per avere il caffè o un ghiacciolo,
ghiacciolo, si mi fece arrabbiare ma alla fine
lo facevo per te. Vorrei che fossi qui perché vorrei dirti tutte le cose che non ti ho mai detto, e mi
pento di questo, una delle tante cose è che ti voglio bene, anche se non te l’ho detto spesso, so che
l’hai sempre saputo e che lo sai anche ora.
Ciao zio, ci vediamo, ti voglio bene.
Martina Lacarbonara
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LUGO: L'UNITALSI C'È
Oggi a Loreto si vive una giornata storica in presenza di papa Francesco.
Ma perché storica? Perché dopo 162 anni un pontefice celebra la Messa nella Santa Casa dove la
Madonna ha ricevuto l'annuncio dell'angelo.
Lì è trascorsa l'esistenza umile di Maria poi quella di Gesù fino all'inizio della Sua missione.
Pellegrino a Loreto, Francesco abbraccia gli ultimi, accompagnati da giovani unitalsiani provenienti
da tutta Italia, scegliendo questo luogo santo per porre la sua firma al documento- esortazione
apostolica Christus vivit, frutto del sinodo dei giovani che si è svolto a Roma lo scorso ottobre.
E' sempre Gesù che prende l'iniziativa nella nostra vita, aprendoci la strada verso il nostro sì, così
come fece Maria che accolse con gioia il mistero dell'Incarnazione.
Figlia, fidanzata, sposa e madre fu la Vergine in questa casa, simbolo della famiglia accogliente e
amorevole: cerchiamo di essere costruttori di pace e di amore l'uno per l'altro, rifiutando la cultura
dello scarto.

Lugo, 25-03-2019
Mattia Zaccari

GIORNATA NAZIONALE DELL’ULIVO E DELLA PALMA
Ulivo e palma: simboli di pace e di armonia tra l'umano e il divino.
Le due giornate unitalsiana di beneficenza che si sono svolte sabato 30 e domenica 31 marzo con la
vendita di ulivi e palme sono un'occasione di felicità, perché ci offrono la possibilità di aiutare chi
ha bisogno non solo di sostegno economico ma anche e soprattutto di quello morale, empatico, di
condivisione.
Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per sostenere vari progetti di solidarietà in cui l'associazione è
impegnata quotidianamente sul territorio, al servizio delle fasce più disagiate, grazie al costante e
generoso impegno dei propri soci.
Il Gruppo di Lugo utilizzerà tali offerte per la copertura parziale o totale delle spese di
partecipazione ai pellegrinaggi a Lourdes per le persone in difficoltà e per le spese di trasporto di
malati presso strutture sanitarie.
Nel 2018 sono stati effettuati 465 viaggi, trasportando 704 persone e coprendo 11530km.
I punti vendita delle piantine in cui le persone hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto sono stati
soprattutto le parrocchie di Lugo e dintorni.
Quest'anno il Progetto Garden, che esponeva in piazza a Lugo le proprie proposte floreali, ci ha
ospitato in via Baracca, dandoci la possibilità di farci conoscere sul territorio.
Il testimonial di quest'anno è Flavio Insinna, dopo i 17 anni del compianto Fabrizio Frizzi.
Quest'anno è, infatti, la diciottesima Giornata Nazionale dell'Ulivo e della Palma.
Lugo, 31-03-2019

Mattia Zaccari
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PARMA

LOURDES, DONO DI PRIMA MESSA.
Don Bocchi: preparazione spirituale per maturare l’anima del pellegrino.
Don Giovanni Bocchi, 83
anni e non sentirli. Dopo
essersi messo al servizio di
numerose parrocchie di città
e provincia oggi è parroco di
Lesignano
Bagni:
un
impegno quotidiano pesante e
gravoso. In un area vasta e
impegnativa che
ch
non lo
distrae comunque da quelli
che da sessant’anni sono
punti fermi della sua vita:
Lourdes e la grotta delle
apparizioni.
Sessant’anni,
tanti ne sono passati dal
primo pellegrinaggio del
1958 all’ultimo dell’estate
dello scorso anno. In totale
sono una
u
quarantina. Quasi
un record che gli è valsa la
nomina di Cappellano della
Grotta di Lourdes.
Faccia un salto nel passato, cosa ricorda del suo primo pellegrinaggio?
“Era l’estate del’58, ero diacono ed il pellegrinaggio a Lourdes era stato un dono di prima messa,
del mio parroco di Traversetolo, mons. Mario Affotti. Si trattava del pellegrinaggio diocesano nel
centenario della prima apparizione. Ricordo una grande devozione
devozione e pietà e il grande silenzio che
regnava in tutto il recinto del santuario, con intere famiglie in ginocchio che si recavano alla grotta
in preghiera. Una cosa che non avrei poi più visto. Ricordo poi tutte le celebrazioni. Allora si
celebrava la Messa
ssa solo la mattina e ricordo che trascorrevo le mattinate alla grotta continuando a
fare la Comunione ai fedeli. Non posso poi dimenticare la grandiosità della processione eucaristica
del pomeriggio. Rimasi incantato anche dall’espressione di servizio e di
di tante persone che non
conoscevo. Non sapevo ad esempio dell’esistenza dell’Unitalsi. E’ stata un’esperienza così toccante
che sono ripartito con il desiderio di tornare, cosa che è successa cinque anni dopo. Tornai
assieme all’Unitalsi”.
Ad oggi si sono succeduti una quarantina di pellegrinaggi. C’è un momento che ricorda in modo
particolare?
“Nella grotta c’era una panchina riservata ai sacerdoti dove potevamo raccoglierci in preghiera.
C’è stato un momento nel quale ho avuto la percezione di una presenza,
presenza, ma una percezione,
probabilmente dovuta alla grande devozione che avvertivo e mi trasmettevano coloro che mi
circondavano. Devo sottolineare di essere stato colpito dal servizio ai malati, un servizio affiancato
da preghiera e condivisione”.
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L’ultimo
pellegrinaggio
risale a qualche mese fa,
sessant’anni dopo la sua
prima
esperienza.
Proviamo a mettere le
sensazioni a confronto.
“Nel primo pellegrinaggio
ero rimasto impressionato
dal silenzio e dalla
preghiera. Adesso c’è
tanta più gente ma anche
tanto turismo, turismo
religioso che è cosa buona
ma dove non ci sono
l’approfondimento,
la
meditazione
e
la
preghiera”.
A chi si appresta al primo
pellegrinaggio
cosa
consiglia, in che posizione
si
deve
mettere
nell’affrontare il primo
viaggio a Lourdes per presentarsi
sentarsi davanti la grotta?
“Occorre una preparazione spirituale, non andare con l’animo del turista ma del pellegrino. Il
pellegrinaggio è cammino è la Chiesa che cammina nel tempo e che soffre, perché il cammino e
fatica. Ecco perché i recenti spostamenti
spostamenti in aereo danno una carica inferiore a quelli in treno, dove
c’è più condivisione. Poi partecipare alle celebrazioni, ma sfruttare anche gli spazi di silenzio
personale che non vanno sciupati passando da un negozio all’altro. La grotta rimane il posto dove
dov
presentarsi per pregare anche nel silenzio della notte. Naturalmente la confessione sacramentale è
uno dei momenti forti”.
L’Unitalsi nei pellegrinaggi come si inserisce?
“Io dall’Unitalsi ho ricevuto molto come associazione di persone dedite agli altri, ho imparato da
dame e barellieri lo spirito di servizio e di comunità e anche un senso di gioia nel donare “.
Per concludere cosa ricorda del giorno in cui è stato nominato Cappellano e in che misura è
cambiato il suo rapporto con Lourdes ed i pellegrinaggi?
pellegrinag
“Pensi che quando il dott. Francesco Mineo, allora presidente dell’Unitalsi di Parma, mi venne a
chiamare per scendere nella sala dove poi mi avrebbero comunicato l’assegnazione della Croce,
ero in camera e mi ero appisolato. Venendo alla domanda, non è cambiato proprio nulla se non
l’impegno di una presenza con la croce che vuole essere segno di incoraggiamento e testimonianza.
Dico, scherzando, che da Arciprete quale sono mi hanno degradato a Cappellano”.
La croce al collo da portare tra i fedeli e i malati, una presenza che non vuole far mancare neppure
al prossimo appuntamento, il pellegrinaggio diocesano in programma nella primavera del prossimo
anno.
Francesco Silva
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RAVENNA

LE RADICI DELLA SPERANZA:
SPERANZA: lettere private di Benigno Zaccagnini
Sabato 2 marzo, ore 17.30, alla sala
Don Minzoni del Seminario di
Ravenna (piazza Duomo 4), è stato
presentato il libro “Le radici della
speranza”, che raccoglie lettere
“private”, indirizzate da Zaccagnini ai
famigliari e ad alcuni amici, e che ci
fanno ritrovare il cristiano in politica a
causa della fede, in un rapporto
particolarissimo con il potere.
La pubblicazione, edita da Studium, è
stata curata da Aldo Preda e raccoglie
una testimonianza del Presidente
Sergio Mattarella, la prefazione di don
Erio Castellucci, Arcivescovo di
Modena-Nonantola,
Nonantola, le riflessioni di
Guido Bodrato e Pierluigi Castagnetti.
"Assume prezioso valore -, scrive il
Presidente Mattarella nella sua
testimonianza, - questa raccolta di
scritti così personali, a volte
commoventi, comunque espressivi di
una umanità tanto ricca da non
no poter
essere ricompresa soltanto nella
dimensione politica".
Tutte le lettere pubblicate hanno lo stesso filo conduttore: la vita è un dono, è bella, in sé è un valore
incommensurabile e incomparabile; “per fortuna che si muore”, perché solo così si ha la
l possibilità
di conoscere l’unica cosa che vale più della nostra vita: la vita nella Gerusalemme celeste, che
Zaccagnini è certo di raggiungere.
La politica? È solo uno strumento per aiutare gli altri. Non è il caso, dunque, di menare vanto per
incarichi, onori e onorificenze: tutta roba effimera di cui si perde presto persino la memoria.
All’incontro, introdotto da Aldo Preda, sono intervenuti don Erio Castellucci, Arcivescovo di
Modena, e l’on. Pierluigi Castagnetti, il Sindaco Renzo di Pasquale
R.T. Redazione
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RIMINI

PELLEGRINAGGIO INTERIORE: CON CUORE NUOVO RISCOPRIRE IL
DONO DEL SERVIZIO
COVIGNANO – 6 APRILE 2019 XXVII° CONVEGNO REGIONALE RIMINI
Ciascuna, ciascuno, si senta davvero atteso e benvenuto!
Sono contenta di trovarmi insieme a tante sorelle e fratelli, che hanno la possibilità recarsi vicino a
Maria, nostra Madre, in un luogo così speciale come Lourdes o altri santuari mariani, dove il
Signore, attraverso il cuore di sua Madre, mostra la sua misericordia.
Vorrei partire da alcune immagini, che ci possono aiutare a rispolverare il senso che può avere, per
la vita di ciascuno, compiere un pellegrinaggio.
Immagine del Labirinto all’ingresso della Cattedrale di Chartres…
Al di là del significato che poteva
avere il labirinto nella cultura greca
con il mito del Minotauro,
l’assunzione di questo simbolo nel
cristianesimo
risulta
evidente.
Labirinto è simbolo del cammino
nella vita. Vita che ognuno di noi
deve percorrere per giungere ad un
centro: alla verità di se stessi.
ste
Questo cammino non è per niente
scontato, né facile. È un cammino
che progressivamente purifica chi lo
percorre ponendo davanti difficoltà,
ostacoli,
che
apparentemente
sembrano negare la bellezza della
vita e che la rendono dura e senza
speranza.
Eppure
ure
in
questo
cammino, diverso per ogni persona,
ognuno trova il senso dell’esistenza.
Osserviamo l’immagine del Labirinto della pavimentazione della Cattedrale di Chartres, proviamo
a condividere i nostri pensieri così come sgorgano, senza la preoccupazione
preoccupazione di dare risposte giuste.
Dopo aver condiviso per qualche minuto le nostre riflessioni, proviamo idealmente a collocarci
all’interno di questo labirinto come se fosse simbolicamente il cammino della nostra vita. In quale
punto ci collocheremmo? Condividiamo
Condiv
anche questi pensieri.
Quest’ultimo lavoro proviamo poi a farlo osservando l’immagine del rosone.
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Eccoci giunti, così, all’altro elemento della nostra riflessione: il rosone. A differenza del labirinto è
caratterizzato dalla luce. Il caleidoscopio
caleidoscopio di colori che sprigiona ci riporta immediatamente al tema
della bellezza. Come a dirci che la bellezza è quanto ci spetta alla fine del nostro percorso terreno. Il
rosone racchiude un’infinità di significati, ne consideriamo solo alcuni. In primo luogo il rosone di
Chartres è dedicato a Maria, come del resto la cattedrale. È chiamato il rosone della “bella vetrata”
perché in effetti la sua colorazione, in particolare il colore blu, è unica e inimitabile. Al centro
troviamo l’immagine di Maria con il Bambino
Bambino Gesù sulle ginocchia. Attorno si irradiano in cerchi
composti da 12 figure i vari spicchi. Il cerchio più esterno ci presenta i patriarchi (12), poi il cerchio
dei re di Israele (12), poi il cerchio dei cori angelici (12), ed in fine in un’unica composizione,
compos
contornato da 12 rosette, Maria e il Bambino. Solo pensare alla distribuzione numerica, si
potrebbero individuare un’infinità di significati che progressivamente collegano l’Antico
Testamento con il Nuovo. Noi cerchiamo di creare un parallelo con il
il nostro labirinto del
pavimento. Immaginiamo, per un momento, di essere al centro del labirinto e solleviamo idealmente
lo sguardo. Incontriamo questa esplosione di colori al cui centro ci sono Maria e suo Figlio. Per
arrivare al centro del labirinto, il nostro sguardo ha dovuto essere rivolto alla terra, ma ora possiamo
contemplare il cielo. Una volta giunti al centro ci è possibile contemplare il premio che ci spetterà
oltre il nostro cammino su questa terra: la bellezza del paradiso. E nel mentre riprendiamo
ripren
il nostro
cammino per avviarci all’uscita, che ci porta verso l’altare della condivisione dell’eucaristia, siamo
sicuri che Maria con il suo sguardo protegge e custodisce il nostro cammino.
Camminiamo nell’oscurità, ma avvolti di luce. Arrivare al centro del labirinto ci è costato fatica,
perché incontrare Cristo non è così facile, bisogna intraprendere un viaggio, bisogna volerlo; ma
una volta incontrato, siamo guidati, nel percorso della nostra vita, da Maria: la creatura che ha dato
vita al Creatore.
ore. Come a dire che nel nostro pellegrinaggio esistenziale non siamo soli e non siamo
abbandonati. La direzione è quella dell’altare cioè l’eucaristia: la condivisione; la guida è Maria:
prima fra le creature ad essere assunta nella meta comune che è il paradiso.
p
A questo punto la mia domanda è: possiamo noi tornare ad essere antichi pellegrini che, mentre
cercano la stella dietro la quale camminare, ritrovano l’itinerario interiore, che consente di ritrovare
non solo se stessi, ma anche il volto dell’altro, il volto della famiglia, il significato del proprio
lavoro, i gesti che facciamo ogni giorno? Sarebbe cosa buona che il pellegrinaggio diventasse
un’esperienza di trasformazione spirituale, che permetterà di aprire il cuore ai compagni di strada, ai
malati che sono da seguire, ai volontari con i quali, insieme, ci si prenderà cura dei più deboli…Un
tempo, quindi, in cui, proprio perché abbiamo guardato nel nostro cuore, possiamo rimotivare e dare
colore, slancio al nostro servizio.
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Occorrono alcuni requisiti: l’umiltà del cercatore, la sete del viandante, la perseveranza del
pellegrino …
Umiltà del cercatore
Una cosa da cercare è “fare amicizia”, cioè sviluppare un genuino senso di empatia, di amicizia, di
tenerezza innanzitutto verso noi stessi. Il nostro viaggio parte proprio da noi stessi, dall’aprirsi e
dall’apprezzare ciò che siamo: dove apprezzare significa sia vedere, riconoscere ciò che siamo e sia
“voler bene” a ciò che siamo. Se non permettiamo al nostro cuore di ammorbidirsi, se non ci
lasciamo toccare interiormente, allora di che utilità è la pratica? Attraverso una progressiva
cessazione della continua guerra dentro di noi e contro di noi, attraverso una progressiva cessazione
dell’abitudine compulsiva al giudizio (siamo pieni di “questo mi piace”, “questo non mi piace” e
“questo è così”, “questo non è così”) si sviluppa un naturale senso di agio, di accettazione, di
fiducia che riverbera spontaneamente verso gli altri.
Una seconda ricerca è quella di “ri scoprire”, “ri conoscere” ciò che siamo: Si tratta di riflettere, di
investigare su noi stessi e sulla nostra vita senza dare nulla per scontato, progressivamente
disidentificandoci dalle idee, dai giudizi e dai ruoli che “giochiamo” nella vita. Fermandoci e
guardando in profondità scopriamo che in realtà non ci conosciamo veramente:
Ciò che conosciamo è una sovrastruttura, una maschera che ci impedisce di essere veramente in
contatto con ciò che siamo autenticamente.
Un terzo aspetto del cammino è quello che si può definire “una esperienza in prima persona”: il
cammino va percorso in prima persona, non si può prendere a prestito l’esperienza di un altro. Se
rimaniamo solo ad un livello di conoscenza superficiale senza metterci veramente in gioco come
possiamo sperare che avvengano dei cambiamenti positivi in noi stessi? Si tratta quindi di imparare
a prenderci cura di noi stessi, diventando via via più autonomi e liberi. Se ci assumiamo la
responsabilità di noi stessi, anche le nostre relazioni cambieranno: invece di instaurare relazioni di
dipendenza saremo sempre più in grado di trovare dei rapporti più equilibrati in tutte le situazioni
della vita.
La sete del viandante
Camminare sulle strade comporta fatica, sudore, stanchezza…Ciò che ristora al di là di ogni cosa è
avere la borraccia piena di acqua. E’ significativo che nei luoghi dove Maria manifesta la sua
presenza, ci sia sempre acqua sorgiva che sgorga. L’acqua viva che disseta veramente è Cristo
Gesù. L’assenza di Lui nella mia quotidianità, genera un’arsura interiore. Coltivare la
consapevolezza che ogni persona che accompagno, è Cristo che mi si fa presente; ogni servizio che
dono è un servizio a Lui, fosse anche il più disgustoso…
E’ Lui che, saziando la nostra sete, ci rende capaci di dissetare altri. Diventa fondamentale allora, il
bicchiere d’acqua dato al fratello che sto accompagnando, condito con un sorriso, grato io, per
questo servizio che posso fare.
La perseveranza del pellegrino
Se non si è determinati nel camminare, non si arriva alla meta! Ci saranno giornate in cui il
cammino è più duro e non si avrà neppure il fiato per affrontare una salita, giornate in cui ogni
muscolo è dolorante, ma se ci si ferma, la fatica fatta fino ad allora verrà vanificata. La meta deve
essere chiara, brillare davanti non come un miraggio, ma come concreto punto di arrivo e di
compimento.
Anche ognuno di voi deve porsi la domanda:
♥ Perché partecipo ai pellegrinaggi?
♥ Perché scelgo di accompagnare i malati?
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Al di sopra di ogni cosa contingente (me l’hanno proposto, lo faccio ogni anno, è un’esperienza che
voglio fare, desidero mettermi a servizio,) penso che si possa contemplare anche il fatto di una
chiamata precisa a questo preciso servizio.
Parlo di chiamata e vorrei aprire un piccolo spazio per offrire un ulteriore spunto di
riflessione:
La vita non è un succedersi di fatti insensati, ma il luogo e il tempo di una chiamata, è il tempo
dello svolgersi di incontri e di relazioni con gli altri, con Dio. Ognuno trova il proprio modo di
rispondere a questa chiamata.
In questa circolarità d’amore tra l’uomo e Dio, si inseriscono tutte le piccole e grandi chiamate che
Dio propone a ciascuna creatura che a Lui si affida. Il Suo progetto su di noi, non è un insieme di
mete prestabilite, a cui noi dobbiamo solo obbedire. Se così fosse, Dio sarebbe il primo a violare la
libertà che ci ha dato. Dio fa alla vita di ciascuno delle proposte, proposte che ognuno può
accogliere o meno.
Il segreto sta nel rapporto d’amore che io ho con Dio stesso!
Se lo considero un padrone, è ovvio che subirò certe situazioni, che agirò per timore di un castigo,
per evitare di essere infelice. Questo sicuramente non è rispondere ad una chiamata!
Se considero Dio come Padre, se mi lascio avvolgere dal suo amore, allora rispondere ad una
chiamata assume la connotazione dell’amore che corrisponde all’Amore.
Questo è vero non solo per le grandi chiamate che orientano la vita (matrimonio, sacerdozio,
verginità per il Regno,), ma diventa la modalità ordinaria di risposta, che nel quotidiano mi rende
disponibile al servizio.
Questo è vero per ciascuno di noi, che viviamo da cristiani in una comunità parrocchiale,
dove a volte pare che la richiesta di certi servizi sia solo rispondere a delle urgenze, fronteggiare
povertà di mezzi, Essere catechista, ministro straordinario dell’Eucaristia, è una chiamata precisa
che il Signore rivolge a persone precise, semplicemente perché il Signore stesso vuole essere amato
attraverso quella situazione, quel servizio.
La vita di coppia, l’essere genitori, lavorare in un ambito ben preciso, dare un servizio in
parrocchia, essere un volontario dell’UNITALSI, diventa la risposta d’amore che io, nel mio
piccolo, scelgo di dare a Dio, che mi chiede di essere amato così.
Accogliere una chiamata di Dio significa proprio chiedersi ogni tanto, almeno, se Dio vuole essere
amato come io penso, oppure mi chiede di essere semplicemente attenta alle indicazioni che mi
pone sul cammino, in modo da scoprire il suo volto nell’altro che trovo a camminare al mio fianco,
in modo da scoprire il suo volto in colui o colei di cui divento gambe e braccia per le cose
quotidiane.
Allora il servizio che potrò prestare, sarà il SI’ che pronuncio alle proposte di Dio, che mi
chiama ad amarlo in quel preciso modo.
Se è vero, come è vero che il pellegrino non ritorna a casa come prima, anche ciascuno di noi,
pellegrinaggio interiore o pellegrinaggio materiale, non sarà il medesimo, pur rimanendo noi stessi,
semplicemente perché, riappropriandoci della nostra interiorità, riusciremo a stare nella quotidianità
con occhi nuovi, e sarà il cuore ad avere orizzonti più larghi, più ampi.
L’augurio che rivolgo a ciascuno è quello di diventare sempre più consapevoli che
Il nostro Dio è il Dio del viaggio,
Il Dio che ci invita ad uscire, a camminare,
A scoprire chi è Lui e chi siamo noi.
Suor Alina
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RACCONTI

DIN DON DAN: IL SUONO DELLE ANTICHE CAMPANE
In antico, normalmente il Suono Orario della comunità era dato dalla campana
dell’Orologio di Piazza. A Bologna, quella attuale, del 1493 del peso di 21 quintali, ha sostituito
una precedente del 1356 che andò rovinata a causa di un incendio provocato dai giochi pirotecnici
del 1492 per festeggiare
giare l’elezione al pontificato di Alessandro VI, Rodrigo Borgia. Battendo questa
campana le ore, ad essa si sincronizzava ogni altro orologio cittadino. Dopo circa due minuti si
aveva la “Ribotta”, cioè una ripetizione per consentire con maggiore attenzione
attenzio di contare i colpi,
dato che i medesimi andavano battuti da uno a ventiquattro.
Parallelamente in antico vi era anche il Suono Pubblico.. Sempre a Bologna, al centro del
Palazzo del Podestà si erge la torre civica - o Torre dell’Arengo - risalente alla fine del XII secolo.
Alla sua sommità Aristotele Fioravanti vi issò nel 1453 l’imponente CAMPANA DELL’ARENGO
soprannominata dai bolognesi “il Campanazzo”. Ha un diametro di cm 167, altezza cm 160,
spessore cm 14, e pesa ben 47 quintali. In passato essa svolgeva
svolgeva molte funzioni: chiamava il popolo
ai giudizi, alle pubbliche estrazioni degli uffici dei nuovi magistrati, radunava i Gonfalonieri e i
Massari delle arti, ordinava l’apertura mattiniera e la chiusura serale delle porte della città,
chiamava il popolo
lo alle armi, batteva i rintocchi quando in piazza si punivano i delinquenti.
Segnava particolari avvenimenti come l’incoronazione di un nuovo Papa, l’entrata in città di
Vescovi e di Legati, e via di questo passo.

LA SINFONIA DEI BRONZI
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A lato è postaa una campana più piccola detta “Mezzana del Torrazzo”, o “Cavaliera” che
aveva anch’essa specifiche funzioni: quando in passato suonavano entrambe, si definivano
“Campane del Pubblico”. Entrambe sono fisse, ed il loro suono viene prodotto solamente azionando
aziona
il battacchio.

LA TORRE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA MAGGIORE - BOLOGNA

Il grande scrittore del Cinquecento nativo di San Giovanni in Persiceto GIULIO CESARE
CROCE ci ha lasciato un “Invito
Invito generale che fa la Campana grossa del Torrazzo”,
Torrazzo a tutti i
bolognesi
ognesi che ogni mattina debbono alzarsi per andare a lavorare. Ne riportiamo qui alcune strofe di
quella piacevole composizione, che esprimono un sapore particolarmente gradevole:
La Campana del Torrazzo, La mattina quando suona,
Proprio par, che’l Cielo intuona. E che dica il suo parlare.
Su, su tutti à lavorare.
Su su dunque ò Calciolari, Non dormite, ch’egli è giorno.
Ma ciascun facci ritorno, A trapunger le tomare.
Su su tutti à lavorare.
Su su presto Marescalchi, Caminate à la Fucina.
Ch’egli è hormai meza mattina. E v’è un Barbar da ferrare.
Su su tutti à lavorare.
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Su su voi, che fate getti, di campane, e candelieri.
Ritornate ài lavorieri, e i metalli ad affinare.
Su su tutti à lavorare.
Su sù ancora voi Librari, che vi piace a dormir tanto,
A bottega andate intanto, che v’è un Plinio da legare.
Su su tutti à lavorare.
Su su ancor voi Stampatori, ritornate à le cassette,
E a corregger le formette, et il Torcolo a tirare.
Su su tutti à lavorare.
Su su presto voi Beccari, Riducetevi à i macelli.
macell
A coppar manzi e vitelli, E le giunte accomodare.
Su su tutti à lavorare.
Su su presto voi Sartori, Ch’à dormir non si lavora,
Ma l’agocchia, e la cesora, Cominciate à travagliare.
Su su tutti à lavorare.
DAL CAMPANILE DI SAN PETRONIO,
SUL FONDO LA TORRE DELL'ARENGO E
DIETRO
IL
CAMPANILE
DELLA
CATTEDRALE

In antico vi era poi il Suono
Ecclesiastico.. Essenzialmente la
campana della Chiesa annuncia i
momenti di preghiera e dà avviso per
la Messa. A Bologna, l’ufficialità del
suono ecclesiastico era data dalle
campane della Cattedrale, secondo
regole che mutavano a seconda dei
tempi della Chiesa. Esse battevano la
Prima Messa, l’Officio, Nona,
Vespro. Battevano inoltre l’Ave
Maria
all’alba,
al
Mezzod
Mezzodì,
all’imbrunire. Ad “Un’Ora
“
di Notte”
(un’ora dopo il tramonto), si
suonavano tre volte nove tocchi per
ricordare i defunti. Particolari suoni
erano poi dati in occasione delle
Vigilie, delle Feste fondamentali, e
per eventi religiosi straordinari.
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La Torre campanaria della Cattedrale consta di due strutture murarie inglobate una nell’altra.
Quella interna , costruita all’inizio del X secolo è di base ellittica, a cui successivamente si è
sovrapposta esternamente la torre quadrangolare che conosciamo. Il concerto di quattro campane è
oggi così composto:
Grossa
diam. cm 166,5
peso Kg 3.100
anno 1595
Mezzanone
diam. cm 120,5
peso Kg 1.200
anno 1623
Mezzanella diam. cm 107
peso Kg 810
anno 1788
Piccola diam. cm 95,3
peso Kg 600
anno 1789

LE CAMPANE DELLA TORRE DELL'ARENGO DI BOLOGNA
IN UN DISEGNO DI ALFREDO BARUFFI

Giovanni Paltrinieri
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CI HANNO PRECEDUTO

REGGIO CALABRIA. SCONFORTO IN CITTÀ PER LA SCOMPARSA DI
AMELIA MAZZITELLI.

E' andata via in silenzio, in punta di piedi. Amelia Mazzitelli, vice presidente nazionale
dell'Unitalsi, professionista nota e apprezzata in Città, è scomparsa questa mattina, 17 marzo.
Reggio, in una domenica di primavera, perde una cittadina, tra le migliori, che nella gioia del dare
ha scelto di dedicare la sua vita agli "ultimi". L'Unitalsi perde una grande sorella.
Indossati i veri insegnamenti di carità cristiana era riuscita, con riservatezza e grande forza d'animo,
ad essere per gli altri "sguardo che accoglie, mano che solleva e accompagna, parola di conforto e
abbraccio di tenerezza".
Il suo indelebile e immancabile sorriso, che ha accompagnato i tanti pellegrinaggi Mariani sul
"Treno Bianco" alla volta della grotta della Luce, sarà ricordo prezioso per coloro che hanno avuto
il privilegio di incrociare il suo cammino di fede e di puro amore.
I funerali avranno luogo domani, lunedì 18 marzo 2019, alle ore 15, in Cattedrale.
Al figlio Sergio Gandolfi, alla sorella Maria Pia Mazzitelli, già direttore
direttore dell’Archivio Storico
Diocesano di Reggio Calabria-Bova,
Bova, al cognato dott. Vincenzo Trapani Lombardo, ai parenti tutti e
alla famiglia dell’Unitalsi, sezione calabrese e della sottosezione di Reggio Calabria, l'abbraccio
della redazione
CalabriaPost
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AGENDA
GENDA ATTIVITA’ 2019

Lourdes
09/13 febbraio
07/11 giugno
06/12 giugno

Loreto
23/26 maggio
21/24 giugno pellegrinaggio bambini

28 agosto – 03 settembre

Fatima

29 agosto - 02 settembre

06/12 maggio

23/29 settembre
24/28 settembre aereo

Terra Santa
20/27 novembre

05/10 dicembre pullman

Formazione
Animatori - Assisi

Incontro Nazionale
Presidenti

Incontro Nazionale
Giovani Loreto

11/13 gennaio

15/17 marzo

24/24 marzo

Giornata Nazionale
30/31 marzo

Giornata
dell’Adesione

Ritiro spirituale
Marola

XVII Convegno Reg.
Rimini

27/28 aprile

6 aprile

Giornate
e di formazione per i volontari
Saranno comunicate appena possibile

01 dicembre
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COSA POSSO FARE PER L’UNITALSI?

91

92

