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Editoriale 
 
 “Carissimi genitori, vi scrivo con la sofferenza nel cuo-
re data dai fatti di cronaca di questi giorni; mi riferisco alla 
vicenda, che ormai è a tutti nota attraverso i media, di quel 
sacerdote ferrarese che più di trent’anni fa ha commesso 
quell’orribile crimine e solo ora ne veniamo a conoscenza. 
Tutta la nostra Chiesa ferrarese si sente coinvolta, poiché le 
colpe di uno gettano di conseguenza discredito su tutti.  
(…) Volevo solo dirvi che non dobbiamo lasciarci frenare dal 
male, che può manifestarsi anche nella vita di un uomo di 
chiesa, seminando terribili conseguenze. L’amore che Gesù ci 
insegna nel vangelo e che ci trasmette nella fede, è più forte e 
non dobbiamo arrenderci. Tutto il bene che proviene da 
quell’amore, lo abbiamo visto, grazie a Dio, brillare nella vita 
di tanti cristiani, preti e laici; è quest’amore, questa vita buo-
na del vangelo che vogliamo trasmettere ai nostri figli”. 
 

 Così ha scritto Don Emanuele, domenica 20 otto-
bre, ai genitori dei bambini che iniziavano il nuovo an-
no di catechismo. 
INSIEME ha preparato un numero interamente dedica-
to al mondo degli adolescenti.  L’intenzione è di riflet-
tere sugli ultimi avvenimenti che ci hanno scosso e in-
tristito.  
 Abbiamo chiesto a sacerdoti ed educatori di rac-
contarci il mondo degli adolescenti e le difficoltà di e-
ducare. Il Vescovo Luigi ha parlato di “peccato innomi-
nabile” e noi abbiamo colto l’occasione per interrogarci: 
ci interessano i nostri adolescenti? Stiamo facendo di 
tutto per loro? Quali solitudini vivono? Quale futuro 
consegniamo loro? I luoghi che frequentano, le agenzie 
educative quali la scuola, famiglia, chiesa, palestra sono 
all’altezza di educare? E siamo all’altezza noi come 
Chiesa e comunità parrocchiale?  
 Siamo andati anche in Seminario, dove si 
“formano” i preti. Ed anche lì abbiamo chiesto quale e-
ducazione, quale crescita culturale, umana, psicologica 
ricevono i preti di oggi? 
Una cosa sola sappiamo.  
Vigileremo attentamente gli uni su gli altri, sacerdoti e 
laici perché nessuno dia scandalo ai più piccoli. 
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“A” COME ADOLESCENTE 
DON EMANUELE ZAPPATERRA 

L i vedi in giro per il quartiere, davanti alla De 
Pisis o al Parco dell’Amicizia, tutti che si 

assomigliano nel vestire, nel modo di muoversi 
e di parlare, con le stesse abitudini e con il tele-
fonino in mano; a volte passano il cancello 
dell’Oratorio. E se li saluti, ti guardano un po’ 
stupiti, come dire “che c’entra questo con noi?” 
A volte ricambiano il saluto con l’imbarazzo di 
chi non sa se deve dare del tu o del lei. Già, i 
nostri adolescenti sono così. Ma chi sono vera-
mente? 
Non è semplice dirlo. Eppure io è da vent’anni 
che mi occupo ininterrottamente di loro. Avevo 
appena finito d’essere un adolescente io, che 
già mi sono ritrovato a seguire un gruppo di 
dodici ragazzi del Seminario Minore, prenden-
domi cura di loro dalla mattina alla sera. Quel-
la è stata la partenza, per arrivare ad oggi; e 
ritrovarmi ancora a cercare una risposta. 
Non stiamo qui a fare la storia di come sono 
cambiati questi adolescenti negli anni e di co-
me questa fase inizi sempre più prima e si pro-
tragga di molto. Piuttosto è bene capire con 
onestà se ci interessano ancora. 
Infatti, li vedo sempre più soli, lasciati a se 
stessi molte volte. “Sono loro che si isolano, 
che non vogliono aver a che fare con i più 
grandi” mi sento dire. Sarà vero? 
Perché, allora, quando riesci a bucare il muro 
del sospetto, della diffidenza, ti si aprono da-
vanti come un libro, che ha una gran voglia 
d’essere letto? Loro, il popolo di Facebook, 
con centinaia d’amicizie virtuali, appena 
s’accorgono che c’è qualcuno, che li accoglie 
per quello che sono, che non pretende nulla da 
loro, se non creare una relazione sincera e vera, 
sono subito lì a raccontarsi, forse con la spe-
ranza d’essere capiti. Niente più maschere a 
questo punto. Tutte le volte che accade, mi sor-
prende la loro schiettezza. Non giocano a na-
scondersi, a trattare i problemi come se si stes-
se parlando di qualcun altro (cosa che si ri-
scontra, invece, negli adulti); sfacciati, se vole-

te, nella loro provocazione, ma autentici. Ti aspet-
tano al varco, ti studiano per vedere cos’hai da di-
re, per valutare se la tua novità vale tanto quanto la 
loro. Gridano il giudizio spietato verso gli adulti, 
per tanti versi più adolescenti di loro. Già, perché 
se un tempo erano loro a scimiottare i grandi, ora 
sono gli adulti che si atteggiano come loro. Se ne 
accorgono. E quanto fastidio provoca il sentirsi 
rubare una fase della vita, che dovrebbe appartene-
re solo a loro! 
Confesso, spesso sembra di perdere tempo, 
d’essere presi in giro; ma non è così. Ti stanno 
mettendo alla prova. E come brucia per un adulto 
sentirsi messo sotto esame da un ragazzotto. 
Se ci stai, però, è allora che scatta la scintilla; 
quando meno te l’aspetti, perché decidono loro se 
e quando è il momento. A quel punto sperimenti 
l’esperienza più intensa che può vivere un educa-
tore. E’ proprio lì che ti puoi fare avanti, metterti 
in cammino con loro e mostrarti credibile, affida-
bile. E mentre li aiuti a crescere, cresci anche tu. 
Mettersi in ascolto del Vangelo con loro è liberan-
te, perchè la loro lettura è cristallina, senza appic-
cicarvi tutti quei filtri, come facciamo noi. A tal 
proposito ho ancora nel cuore la bellezza di quanto 
abbiamo vissuto col “gruppo giovanissimi” nel 
campo invernale di gennaio e in quello dell’estate 
scorsa.  
Non crediamo che siano superficiali; forse ce lo 
vogliono far credere. Non è così. Sono profondi. 
Come è profondo il loro desiderio di valori forti, di 
poter vivere relazioni d’amore autentico, gratuito. 
Ne hanno sete. 
Dunque, ritorna la domanda. E si rivolge a tutta la 
comunità dei grandi (anziani, adulti e giovani). 
Gli adolescenti ci interessano? Oppure, potrebbe 
essere anche così la domanda: noi siamo interes-
santi per loro? 
L’altro giorno leggevo su una rivista ecclesiastica, 
che in provincia di Catania c’è una parrocchia inti-
tolata a “Gesù Adolescente”. Gesù Bambino, Gesù 
Operaio, Gesù Buon Pastore… chi se l’aspettava 
Gesù Adolescente! 
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CHIESA DALLA C MAIUSCOLA 
Nicola Martucci 

M i ricordo che don Giancarlo ci conosce-
va tutti per nome. Eravamo tanti, solo 

del mio gruppo di catechismo (i nati nel mio 
stesso anno) eravamo circa in ottanta! Lui 
sapeva tutti i nostri nomi, dove abitavamo, 
conosceva le nostre famiglie e, soprattutto, 
le loro storie. Ricordo la dolcezza e la limpi-
dezza dei suoi buffetti e delle sue carezze 
sulla nuca. Forse se mi sento a casa mia ogni 
volta che varco la porta della canonica lo 
devo a quell'affetto straordinario e pulito che 
riusciva a riversare nei nostri cuori, anche 
con piccoli gesti. Con don Ivano in quegli anni 
non ho avuto molto a che fare, era meno 
tempo in parrocchia e stava poco con noi 
bambini, però è con lui che ho celebrato la 
mia prima confessione ed è grazie a lui che 
nel mio cuore e nella mia memoria è rimasta 
fissata come uno dei momenti significativi 
della mia vita di fede: una grande semplicità, 
una capacità di ascolto che mi faceva capire 
che quello che stavo comunicando era im-
portante, la sensazione di essere davanti a 
qualcuno che ti perdonava non a nome suo 
ma di qualcuno di immensamente più grande. 
È un sorriso raggiante sul volto di un omone 
che intimoriva per natura. 
Poi arrivò don Domenico. Per me è stato (e 
lo è tutt'ora) come un padre. Con lui come 
parroco ho vissuto tutta la mia adolescenza, 
accanto a lui sono divenuto adulto. Nel suo 
marasma caotico di attività che spesso si 
incrociavano e creavano buchi e mille diffi-
coltà organizzative mi ha trasmesso il dono 
di una fede adulta, mi ha proposto e donato 
tante esperienze preziose, mi ha messo alla 
prova ma soprattutto mi ha amato, mi ha 
voluto bene e mi è stato davvero molto vici-
no, soprattutto negli anni della mia adole-
scenza, quando ogni parola può essere di 
troppo, ogni gesto frainteso e ogni silenzio 
assordante. Tante volte ho esagerato, altret-
tanto ha fatto lui ma mai ho sentito la sua 
presenza invadente. Mi ha accompagnato 
attraverso lutti, sofferenza e mi ha coccola-
to, mai però lo ha fatto in modo ambiguo. Ci 

siamo divertiti un sacco e ci siamo con-
frontati apertamente su mille questioni 
ecclesiali e del mondo in genere che fan-
no problema ad un adolescente. Mai le 
sue parole suonavano come prediche, 
sempre come stimolo a riflettere con 
maggior attenzione e severità. Don Marco 
Polmonari è stato cappellano per due 
anni di don Domenico, dopo Don Luigi 
Cavalieri. Contrariamente a don Luigi non 
era uomo di cultura, ma di grande labo-
riosità ed entusiasmo. Tanto ci siamo 
divertiti, messi in gioco e siamo cresciuti. 
Attraverso l'arte del teatro, del musical o 
del recital i tanti ragazzi che gravitavano 
attorno alla parrocchia semplicemente 
perchè era un luogo bello e piacevole 
dove stare avevano comunque una propo-
sta educativa di buon livello. La sua timi-
dezza non ingannava, la sua trasparenza 
neppure. In fine don Silvano, fratello di 
don Domenico, è stata l'altra grande figu-
ra chiave della mia adolescenza. Lui C'E-
RA. Sempre. Ad ogni ora. E con grande 
semplicità, nei gruppi di formazione o in 
birreria, nel salone parrocchiale a fianco 
al calcino o nel campo da calcio, nell'ulti-
mo banco della chiesa o su di un masso 
isolato con davanti uno scorcio dolomiti-
co mi ascoltava, ci ascoltava, entrava nel 
nostro mondo senza giudicarlo ma per 
cercare di vederlo dal di dentro, per farci 
sentire una presenza forte che ci desse 
sicurezza nell'universo emozionale che 
comportava la nostra crescita. E nemme-
no il suo affetto a mai puzzato di qualcosa 
di sporco, figuriamoci! Quando è diventa-
to parroco di Pontelagoscuro nonostante 
la gioia per lui provai grande smarrimen-
to. Sono molto scosso dagli ultimi fatti cui 
ha dato risalto la nostra cronaca e anche 
quella nazionale. Nemmeno noi ferraresi 
siamo esenti dal provare scandalo per ciò 
che accade all'interno della nostra Chie-
sa. Lo sapevamo, ma che ce lo vengano a 
ricordare “le iene” fa un effetto decisa-
mente diverso; è un misto fra il dolore e il 

sentirsi frastornati, in un certo modo 
traditi. D'altra parte fra le riflessioni di 
questi giorni mi sono convinto di due cose. 
La prima è che serva poca ipocrisia e 
molto coraggio: il male c'è dentro la Chie-
sa. Parola di papa. E la prima arma che 
abbiamo per sconfiggerlo è quella di am-
metterlo e farlo pubblicamente, avendo il 
coraggio di chiedere perdono. La seconda 
però è che se andassimo a scavare nelle 
nostre memorie, scopriremmo tanti tesori 
che ci sono stati consegnati durante la 
vita: proprio i sacerdoti. Forse io sono un 
privilegiato, perchè mi è stato dato di fare 
un'esperienza di Chiesa maiuscola, grazie 
alla testimonianza e all'impegno di pastori 
carichi di umanità e di Vangelo. Ma la mia 
stessa esperienza l'hanno fatta in tanti, 
frequentanti la nostra parrocchia ma non 
solo. Ecco la seconda arma: l'equilibrio. 
Non possiamo pensare che il sacramento 
dell'ordine sia un'armatura inscalfibile e 
che il male e il peccato non possano ap-
partenere anche ai preti. D'altra parte 
non dobbiamo fare l'errore grossolano di 
perdere la fiducia in questi pastori, com-
pagni ed amici che si stanno giocando la 
vita per servire il Signore e noi stessi. Un 
prete resta una grazia indescrivibile, lo 
riscriviamo con forza, a un mese dall'ordi-
nazione di don Nicola e dall'uscita dell'ulti-
mo numero di “Insieme”; anche se qualcu-
no decadesse e arrivasse a compiere atti 
inqualificabili ed ingiustificabili. Lo è per 
motivazioni teologiche ma anche perchè lo 
abbiamo constatato sulla nostra pelle. 
Certi preti ci hanno riempito la vita, 
tutt'oggi lo fanno, e non sono pochi! La 
storia della nostra comunità può raccon-
tare questo e lo possono fare anche tanti 
altri. Non arrendiamoci all'astio e al senso 
di tradimento che può emergere in queste 
situazioni. Bensì apriamo bene gli occhi e 
facciamo funzionare la memoria, per ri-
scoprire che i sacerdoti sono un bene 
grande e un dono necessario.  
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LA SCELTA DEFINITIVA 
DI UN’ADOLESCENTE. 

pt 

S ono da poco arrivati in parroc-
chia dei piccoli banchi, un dono 

di suore. Don Emanuele ha ricevuto 
questo dono e vi ha allestito la 
“cappella invernale” della nostra 
parrocchia (che per la verità è solo 
un luogo di passaggio e di collega-
mento tra la canonica e la chiesa). 
Sono i banchi della cappellina della 
casa delle suore di san Benedetto di 
Corso Porta Po’. Quando l’ho sapu-
to, ma potrei dire quando li ho rico-
nosciuti, ho provato una grande 
emozione, perché, posso affermare 
che su quei banchi, io ho maturato 
la mia vocazione infermieristica. 
A quel tempo ero solo una timida 
adolescente, che faticosamente an-
dava costruendosi amicizie e carat-
tere in un luogo sicuro, l’oratorio. 
In quegli anni ancora si cresceva 

separati, almeno nella chiesa, le 
femmine andavano dalle suore e 
i maschi in parrocchia. E così era 
anche per i campi scuola. 
Prima dell’inizio della scuola, 
che a quel tempo era il primo di 
ottobre, dalle suore di Sambe ci 
faceva la tre giorni. Un po’ di 
gioco, di preghiera, di formazio-
ne. Io ogni tanto un po’ di nasco-
sto, un po’ osservata dalla cara 
suor bianca (aveva la stessa 
struttura di madre Teresa) scap-
pavo al piano superiore, dove 
c’erano le camere da letto delle 
suore e mi rifugiavo in cappella. 
Un po’ curiosavo tra i banchi, tra 
i libri di preghiere delle suorine 
e un po’ pregavo. 
Un giorno di quelli, mi è capitata 
in mano una rivista religiosa, 
dove c’era una foto con 

un’infermiera con il velo e un 
medico, accanto ad un mala-
to. 
Sotto la didascalia diceva che 
il medico e l’infermiera con la 
loro presenza e professione 
recavano tanta consolazione 
agli ammalati. 
Non ho avuto visioni e non 
ho neanche sentito delle voci 
particolari, ma so per certo 
che quell’episodio me lo sono 
portato appresso. E l’ho rea-
lizzato. 
Spesso si sente dire che gli 
adolescenti sono privi di inte-
resse, non desiderano, non 
cercano, non sanno fare scelte 
definitive… 
Io so solo che la mia scelta 
l’ho fatta quel giorno, di na-
scosto in una cappella di suo-
re, e non mi sono fatta suora, 
ma infermiera. 
E che bello ritrovare dopo 
tanti anni, quei banchi lì nella 
mia parrocchia, luogo della 
mia seconda vocazione, quel-
la pastorale. 

Perché gli adolescenti sono simpatici 
Anna Sitta Lapponi 

 
A conoscerli bene, soprattutto se si  ha  il tempo di fermarsi un po’ con loro (magari per lavoro…) gli adolescenti sono davvero simpa-
tici,  per un sacco di motivi. Ad esempio perché… 
Anche se sembrano molto somiglianti fra di loro, sono in realtà capaci di esprimere ognuno un dettaglio personale che li rappresenta: 
magari un bel sorriso o uno sguardo intelligente. Sono speciali perché a volte hanno dei look improbabili, che ti incanti a guardarli: 
creste inverosimili sulla testa, piercing con attaccati bottoni o altri amuleti, sopracciglia rasate a zigo zago,   che sono certo espres-
sione di creatività e voglia di essere fuori degli schemi. Si muovono in un modo particolare: soprattutto se sono maschi, tendono a 
“ciondolare” in qua e in là,  senza particolare fretta e urgenza , che il mondo può cascargli addosso e loro si scansano. 
Hanno interessi particolari: sono molto esperti di vampiri, morti viventi, mutanti, esseri alieni ; ma a volte non capiscono gli umani, 
soprattutto se sono i loro venerandi genitori. Hanno un sacco di strategie per evitare qualunque cosa possa sembrargli faticosa;  han-
no un vero e proprio orrore della fatica e hanno spesso bisogno di riposarsi dopo impegni anche minimi (ad esempio portare giù il 
pattume). 
Per riposarsi poi non trovano niente di meglio che rimbambirsi con televisione computer cellulare ipod ipad anche tutti contemporane-
amente; e le espressioni che hanno sul volto in quei momenti sono davvero divertenti! Hanno spesso un vocabolario ridottissimo, con 
parole riempitivo (ad esempio: “tipo”) ad alta frequenza .  E a volte sono davvero in difficoltà se devono  esprimere un discorso di sen-
so compiuto; ma questo non significa affatto che non abbiano dei pensieri di una certa sostanza. L’elenco potrebbe continuare a lungo : 
chiunque ha un adolescente a tiro potrebbe portare qualche esempio illuminante. L’importante però è capire che quello che a volte ci 
fa davvero imbestialire di loro, può essere visto con occhi diversi, che sanno riconoscere il lato divertente di questa età tragicomica. 
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U na sera di giugno gli studenti della terza media di 
una scuola hanno festeggiato la fine della scuola 

e l’esame imminente. Hanno voluto fare una festa 
come nelle serie americane, come i ragazzi grandi, 
quelle con il ballo in palestra e i volantini che avvisa-
no i vicini del possibile disturbo: è inutile che chiama-
te i vigili urbani o i carabinieri, lo sanno già che sia-
mo noi... 
Arrivavano a piedi, a gruppetti, maschi con maschi e 
femmine con femmine. Oppure da soli, portati dalla 
mamma e fatti scendere qualche metro prima, per-
ché gli altri non possano vedere la piccola vergogna 
di non essere ancora abbastanza indipendenti. Era 
una di quelle sere che ti riconciliano con il mondo: un 
venticello malandrino, la luce del tramonto che rie-
sce a essere sfolgorante e soffusa, nell’aria il profu-
mo dei gelsomini e dei tigli. 
Nei giardini di fronte alla scuola, aspettando che a-
prissero i cancelli, le dinamiche di relazione si dipa-
navano nella consueta apparenza irresoluta che se-
gna l’età ingrata, in cui piccoli non si è più e grandi 
non si è ancora. Le ragazzine volteggiavano con di-
sinvoltura, truccate e acconciate, seduttrici acerbe, 
con abitini variopinti e già variabilmente succinti. I 
maschi ciondolavano tra loro più impacciati, con ad-
dosso la goffaggine della prima adolescenza, sbruf-
foni e sgraziati nei pantaloni troppo nuovi e camicie 
bianche per un età adulta ancora tutta da conquista-
re. 
A guardarli - così diversi, eppure così uguali a mille 
altri adolescenti di tante generazioni - si fatica a leg-
gere i dati dell’Osservatorio della Società Italiana di 
Pediatria nello studio su Abitudini e stili di vita degli 
adolescenti italiani. Dal 1997, la Sip indaga annual-
mente un campione nazionale di adolescenti che fre-
quentano la terza media (12-14 anni). Dai dati emerge 
che sono sempre più gli adolescenti che navigano su 

Quegli adolescenti così diversi da certe statistiche 
Emanuela Vinai 

Internet per più di 3 ore al giorno (21,3% del totale - 
dato 2012) e questo li rende più inclini al rischio: fu-
mano e bevono di più, leggono di meno, hanno un ren-
dimento scolastico inferiore, hanno comportamenti 
sessuali più “adultizzati”, praticano meno sport. E, in 
percentuale superiore alla media, trascorrono anche 
più di tre ore al giorno davanti alla televisione (17,3 - 
29,3%): veri e propri videodipendenti. In altre parole, 
l’uso massiccio di Internet e Tv, in mancanza di 
un’adeguata responsabilità da parte dei distratti ge-
nitori, spinge i ragazzi ad assumere comportamenti 
sempre più liberi e trasgressivi. 
Questo aiuta a comprendere anche i numeri forniti 
dall’ultimo Rapporto Eurispes, che evidenzia un signi-
ficativo aumento del consumo di droga e alcool negli 
adolescenti italiani. Ci troviamo già al di sopra della 
media europea, con oltre 500mila studenti delle 
scuole medie superiori che hanno consumato canna-
bis, poco più di 60 mila cocaina e 30 mila oppiacei, su 
una popolazione scolastica pari a 2,5 milioni di ragaz-
zi. Età media del primo contatto: 15 anni. Ma la tra-
sgressione più cercata trova spazio soprattutto 
nell’ipersessualizzazione: un adolescente su 4 sareb-
be affetto da dipendenza da pornografia. Disponibile 
ogni giorno, ogni ora, da pc, smartphone e tablet, il 
sesso facile disabitua a relazionarsi con persone e 
contesti reali, diminuendo sempre di più il desiderio 
verso un autentico oggetto d’amore, scatenando 
comportamenti compulsivi ed emulativi, distorcendo 
l’immagine femminile e dell’amore. 
Aumentiamo l’attenzione. La società dei consumi cer-
ca di rendere (e di vendere) i ragazzini come più a-
dulti e smaliziati di quanto non siano in realtà: arro-
ganti per insicurezza, scettici per disillusione, bulli 
per isolamento. Perdersi è un attimo, nei giardini di 
fronte alla scuola. 
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C he l’età adolescenziale sia un’età problematica è 
sancito da tutti i sacri testi e ancora prima di que-

sti dal buon senso e acume dei genitori e di tutti gli 
educatori che, a vario titolo, interagiscono con i ra-
gazzi. Il fatto che negli ultimi tempi questa fascia di 
età sia diventata il problema dei problemi, credo, 
debba imporci un qualche tipo di riflessione. 
Innanzi tutto l’adolescenza, come fase della vita, si è 
enormemente allungata, oggi un venticinquenne, e a 
volte anche oltre; è ancora considerato adolescente, 
ma dobbiamo chiederci se questo è un fatto naturale 
o indotto. Inoltre i ragazzi , già a partire dalle scuole 
medie, sono sprofondati in un’aridità di relazioni e 
di mezzi comunicativi tali che qualsiasi questione 
sorga è risolta, puramente, sul piano fisico, per cui 
sono quasi normali le scazzottate fuori dalle scuole, 
da notare che non c’è differenza di comportamento 
tra maschi e femmine. La parola, il linguaggio, il 
dialogo non sono più percepiti come mezzi idonei 
per risolvere le diatribe, per affermare la propria 
personalità e, perché no, per mostrare le propria for-
za. Ancora, i ragazzi fin da giovanissimi spesso fan-
no uso di sostanze stupefacenti girando per interi 
pomeriggi rimbambiti al limite del collasso. La pro-
pria salute non vale niente e che dire poi del senso di 
legalità di ciò che è permesso e di ciò che è proibito. 
Precocissime sono poi le esperienze sessuali al pun-
to che non è raro il caso di ragazzine che si vendono 
durante la ricreazione per pochi euro. La sessualità 
non è più considerata come parte integrante e costi-
tutiva del proprio essere e quindi non è più fattore di 
dignità. Fare sesso è percepito come puro esercizio 
fisico, oggi ho voglia di giocare a calcio (o che al-
tro ), oggi ho voglia di fare sesso. 
L’elenco potrebbe continuare con le feste da sballo, 
i ricatti verso i soggetti più deboli, gli atti di vandali-
smo, le scurrilità esibite pubblicamente e così via. 
A vario titolo, prima come volontario, poi per lavoro 
interagisco quotidianamente con i ragazzi da tanti 
anni e a torto o a ragione mi sono fatto l’idea che 
non esiste una questione minorile (adolescenziale) 
in generale, ma bensì esiste una “Questione degli 
Adulti”! 
Oggi ci troviamo di fronte ad una generazione di 
adulti che hanno calato le braghe rispetto alla 
“Questione Educativa”. I genitori hanno paura dei 
propri figli, hanno paura di dire di NO e di imporre 
delle regole spesso perché questo implica la fatica 

ed il dovere di farle rispettare. La naturale conseguen-
za di ciò è che i genitori si precipitano a scuola ad 
inveire contro i professori quando questi mettono una 
nota o addirittura sospendono i loro figli, se questi, 
poi, girano con la faccia stravolta e le pupille dilata-
te…beh… sai non sta tanto bene, qualsiasi atto di pre-
potenza passa per legittima difesa e il vandalismo è 
sempre colpa di qualcun altro, mio figlio stava solo 
guardando, e se un adulto qualsiasi per un legittimo 
motivo rimprovera un ragazzo…apriti cielo, ma come 
si permette. Certo è sicuramente più facile essere 
complici dei propri figli che passare intere giornate a 
discutere, litigare e cercare di farli ragionare, se tutto 
ciò, poi, si sovrappone all’orario della palestra di 
mamma e papà allora lasciamo perdere. 
I ragazzi, in quanto tali, hanno bisogno di regole, han-
no bisogno di esse-
re guidati e chi li 
può guidare se non 
gli adulti. Spetta 
agli adulti scegliere 
anche per i ragazzi. 
Un adulto è tale 
perché ha il dovere 
di scegliere il co-
raggio di farlo la 
forza per imporlo e 
l’umiltà nel ricono-
scere gli errori. 
Quando io ero 
bambino si perce-
piva in maniera 
forte e chiara la 
solidarietà tra tutti 
gli adulti con cui 
avevo a che fare: genitori, professori, catechisti ed 
educatori fino al semplice vicino di casa, tutti a vario 
titolo erano responsabili dei bambini, ragazzi con cui 
interagivano. 
Oggi noi adulti ci siamo condannati ad essere soli: 
sono soli i genitori, soli i professori, soli gli educatori, 
solo è qualsiasi adulto davanti ad un minore. 
I ragazzi l’hanno capito e loro, invece, si sono messi 
insieme ed insieme stanno perdendo! Ma attenzione, 
come diceva un mio carissimo amico: “Il fondo non 
esiste, può andare sempre peggio”  
 

*Alberto Natali. Educatore Ass. Arcobaleno 

Adolescenti…ma quale problema? 
Feddy* 
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FACCIO LE MEDIE E HO TRE FIGLI 
Cecilia Zecchinelli-Corriere della sera  

R acconta Affoué, 13enne della 
Costa d’Avorio: «Mio zio ha 

dormito con me. Ora non vado più 
a scuola: le allieve incinte non le 
accettano». Marcela, 18 anni, El 
Salvador: «Ho iniziato a convivere 
a 14 anni, a 15 avevo un bebé e 
non sapevo che fare, ho smesso di 
studiare». E Clarisse, 17enne del 
Ciad: «A 14 anni mi hanno sposa-
to a un uomo tre volte più vecchio. 
Sono fuggita e mi hanno ripreso. 
Dieci mesi 
dopo ho partorito, sono riscappata. 
Poi sono tornata a un patto: ripren-
dere la scuola. Ora ho tre figli e 
sono in seconda media».  
Microbiografie di madri-bambine, 
piccole storie contenute 
nell’ultimo rapporto dell’Unfpa, il 
fondo dell’Onu per la popolazio-
ne, che è stato presentato nel mon-
do e che in Italia verrà diffuso 
dall’Associazione italiana donne 
per lo sviluppo (Aidos). Il tema 
dello studio, «Maternità 
nell’infanzia», parte da un feno-
meno ormai più noto dopo la cam-
pagna lanciata dall’Onu nel 2012, 
quello delle spose-bambine, inten-
dendo con questo, secondo la 
Convenzione dei diritti 
dell’infanzia, le minori di 18 anni. 
L’Onu le chiama «adolescenti»ma 
poco cambia. Al di là dei tecnici-
smi sono le storie, e le cifre, che 
contano. Solo nei Paesi in via di 
sviluppo (ma le madri-bambine 
sono numerose anche in Occiden-
te, a partire dagli Usa), sono 20 
mila le «under 18» che partorisco-
no ogni giorno, 7 milioni all’anno. 
Nove su dieci sono sposate, o han-
no un compagno, il che prova co-
me i matrimoni precoci (10 milio-
ni all’anno) siano strettamente 
legati alle gravidanze di minoren-
ni. Ma se è già un dramma lasciare 
la famiglia per ritrovarsi con un 
uomo quasi sempre più grande e 
non voluto, l’avere figli così pre-
sto è uno choc ancora più profon-
do. Soprattutto in casi come quello 

di Affoué, Marcela e Clarissa, a 15 
anni nemmeno compiuti.  Le vere 
bambine che partoriscono sono la 
norma in 52 Paesi,un quarto del mon-
do, dove l’assenso dei genitori basta 
per legalizzare queste unioni. 
L’Unfpa calcola che di madri sotto ai 
15 anni ce ne siano 2 milioni 
all’anno. Per loro un figlio equivale a 
rinunciare ai diritti fondamentali: ol-
tre alla libertà all’istruzione, e non è 
un caso che nelle microbiografie tutte 
parlino di scuola. Alla salute: il rap-
porto illustra le malattie causate da 
gravidanze e parti prematuri, anche 
senza arrivare alla morte, destino di 
70 mila adolescenti ogni anno. E poi 
il diritto di costruirsi una vita. Cosa  
impensabile per loro, provenienti in 
genere da classi povere e rurali, da 
famiglie che per tradizione o dispera-
zione non vedono alternative. 

L’Unfpa non si ferma alla denuncia di 
una realtà drammatica, cerca di traccia-
re una via per cambiarla. Cita Paesi 
virtuosi, anche in Occidente. E se 
l’Olanda ha record positivi per i pochi 
parti e aborti di minorenni, Jamaica, 
Kenya, Ucraina, Egitto e India hanno 
adottato programmi che stanno avendo 
successo. La ricetta vincente è una po-
litica che non punti solo alla «bambina-
ragazza» ma al contesto. E quindi istru-
zione gratuita che, come ripete la gio-
vane pachistana Malala, è la chiave di 
tutto. Educazione sessuale con la cono-
scenza dei contraccettivi. Sostegno alle 
giovanissime spose e madri con centri 
di incontro per loro, per rompere 
l’isolamento delle case-prigioni. Lavo-
rando intanto perché tutti gli Stati vari-
no e impongano leggi contro il sacrifi-
cio delle loro cittadine minorenni e le 
società smettano di tollerarlo. 



E’ TEMPO DI RICOMINCIARE 
A SEMINARE 

Marcello Musacchi* 

S ono uno che prova a fare 
l’insegnante. A tracciare 

cioè un segno nell’unico luogo, 
dove si incontrano intelletto, vo-
lontà e sensibilità: il cuore 
dell’uomo. Il mestiere di inse-
gnante resta oggi, come sempre, 
il lavoro più bello del mondo. E’ 
una continua sfida, ma ti com-
pensa con un dono straordinario: 
la gioia contagiosa dei ragazzi. 
Già i ragazzi, questa benedetta 
generazione giovanile, che qual-
che volta stentiamo a riconosce-
re, osservandola con le lenti del 
passato. Eppure i ragazzi non 
sono un pianeta a parte. Semmai 
ci presentano il risultato (o forse 
il conto) di generazioni prece-
denti. Di quello che sono e sono 
stati gli adulti che li hanno ac-
compagnati nel percorso di cre-
scita.  
Ecco il vero guaio di molti gio-
vani oggi, di coloro che definia-
mo nativi digitali per porre sulla 
loro vita un segno distintivo, in 
realtà sono proprio come noi. 
Nonostante le distanze sul piano 
linguistico e delle modalità di 
aderire alla realtà (il virtuale!), 
questi giovani fotocopiano i va-
lori veicolati dalla società liqui-
da, quella delle mode commer-
ciali, che ti scivolano addosso e 
non ti coinvolgono per più della 
durata di un nuovo prodotto. Poi 
si passa necessariamente al pros-
simo. Questa è l’atmosfera che 
hanno respirato, quella di una 
società fondata sull’antagonismo 

e sull’immagine di sé, meticolo-
samente costruita e quasi mai 
autentica. Un mondo progettato 
prima di loro, che sembra inca-
pace di mantenere le promesse 
per un futuro pieno di possibili-
tà, che ormai sembra trovare 
spazio solo sui cartelloni pubbli-
citari. Oltre a questo la loro edu-
cazione religiosa si è sviluppata 
fuori dal ‘recinto’ della tradizio-
ne degli oratori e dei gruppi par-
rocchiali. L’incidenza che può 
avere un’ora di religione, quella 
settimanale di catechismo, o 
qualche incontro dedicato in 
parrocchia, fatica a costruire il 
senso di appartenenza e la men-
talità di fede, punto di arrivo 
della iniziazione alla vita cristia-
na. Sono figli del desiderio, 
spesso prolungamenti esisten-
ziali del sogno di genitori che li 
vedono come talenti, salvo poi 
restare profondamente delusi di 
fronte alla comparsa di persone 
normali. Oggi la realtà è un dato 
molto trascurato nei processi 
educativi e quindi anche il limite 
viene guardato con sospetto. La 
famiglia inoltre non è più il ter-
reno dell’iniziale trasmissione 
dei valori cristiani. Gli stessi 
adulti, quelli almeno che incon-
triamo nelle comunità cristiane, 
frequentemente sono dei rico-
mincianti, che hanno conservato 
una visione di fede infantile e 
infantilizzante e che si ripresen-
tano nei contesti comunitari, per 
riprendere il cammino interrotto 
solo in momenti apicali della 
vita (un evento particolare, una 

scelta importante sul piano 
affettivo, la nascita di un fi-
glio, un lutto, qualunque cosa 
che sparigli le certezze che ci 
siamo costruiti). Dentro que-
sto contesto parlare di cultura 
ed educazione religiosa costi-
tuisce una vera impresa (non 
nel senso aziendalista, ma nel 
senso nobile del termine). 
Viene sempre in mente il rac-
conto che fece un Cardinale. 
Si trovava in visita ad una 
pinacoteca con un gruppo di 
giovani. Il mons. restò abba-
stanza perplesso quando una 
ragazza, osservando un qua-
dro della discesa dello spirito 
santo (in forma di colomba) 
sulla vergine Maria, gli chie-
se: ‘Eminenza scusi ma cosa 
rappresenta quel volatile sulla 
testa di quella ragazza?’. Re-
steremmo stupiti da questa 
situazione se non sapessimo 
che oggi, per esempio in Gran 
Bretagna il 75% fra sudditi di 
sua maestà si professa cristia-
no (cattolico, protestante, an-
glicano), ma solo il 20% sa 
che la Pasqua è la resurrezio-
ne di Gesù. Meglio rimanere 
lontano dalle nostre zone per 
non far crescere esponenzial-
mente il senso di frustrazione. 
Eppure, detto tutto questo, i 
ragazzi che tutti i giorni mi 
trovo di fronte, attraverso il 
rumore d’aula, che costituisce 
lo sfondo delle nostre ricer-
che-chiacchierate, chiedono e 
cercano un senso per una vita 
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(prosegue a pagina 9) 
 che sanno essere perfetta solo sul piano dei 
giochi di ruolo (second life). Sono stanchi di 
una proposta esistenziale inautentica e chie-
dono di apprendere sentendosi amati. Scrive 
Pennac nel suo splendido ‘diario di scuola’ 
che gli adulti che gli hanno salvato la vita, 
sottraendola al senso di un’angoscia fossile, 
non sono quelli che hanno fatto indagini so-
ciologiche o costruito profili conoscitivi sul 
suo conto, ma quelli che vedendolo affogare 
nei suoi guai si sono buttati in acqua per sal-
varlo. In fondo i ragazzi ci chiedono questo, 
ci interrogano su quanto siamo disposti a 
mettere in gioco, a sacrificare di noi stessi, 
per consentire al loro presente di diventare 
un vero dono, uno spazio lasciato ad una li-
bertà creativa e responsabile. Sotto questo 
profilo sono molto più scafati di noi e solo 
apparentemente ingenui. Per questo sono 
convinto che, nelle loro provocazioni e nello 
stile di chi sembra non lasciarsi toccare da 
nulla, nascondano una richiesta inespressa di 
un di più, che non risiede nella qualità di vita 
che potremo offrire loro. Dobbiamo, come 
educatori e comunità cristiane, lasciare che 
questa richiesta ci tocchi e qualche volta ci 
scompensi. Solo allora coglieremo l’urgenza 
di ciò che oggi definiamo sfida educativa.  
Siamo in grado di essere testimoni autorevo-
li per loro? Di trasmettere qualcosa che non 
sia la scontata gestione di regole sempre più 
diffuse e sempre meno significative? Se do-
vessimo oggi di fronte alle domande terribili 
quali: ‘ A che serve la chiesa? Perché dovrei 
fidarmi di chi si rende soggetto di scandali? 
Cosa fa per me oggi Gesù, che voi chiamate 
il salvatore? Perché dovrei rispettare i co-
mandamenti? C’è tanta gente felice senza 
Dio, allora a che serve parlarne?’ Che cosa 
sapremo rispondere?  
In sostanza, cosa c’è veramente in gioco per 
noi nell’esperienza della nostra fede che vo-
gliamo ad ogni costo comunicare ai giovani, 
come novità sorprendente ed inattesa? Se il 
vangelo è un già sentito, già visto, allora non 
può essere la novità. Ma il vangelo è novità 
assoluta e travolgente, basta accoglierlo e 
lasciarsi educare alla vita buona che ci pro-
pone. Chi oggi potrà dire ai nostri ragazzi 
‘vieni e vedi’ il luogo di una nuova umanità, 
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se le comunità cristiane non evangelizzano?  
Dovevo parlare di giovani e invece ho parlato di 
adulti … strano, ma se ci pensiamo un momento, 
mica poi tanto. La neutralità educativa che abbiamo 
sposato a livello sociale ha prodotto un mondo sen-
za radice. E un mondo senza radice non ha futuro. 
E’ tempo di ricominciare a seminare.  
Vorrei concludere questa serie confusa di pensieri 
in libertà con una sorta di credo imperfetto che mi 
piacerebbe regalare ai miei studenti perché lo com-
pletassero nelle loro vite, soccorrendo le mie inca-
pacità. L’ho messo insieme nella leggera e bellissi-
ma precarietà di una sera passata insieme a ragazzi 
straordinari che svolgono l’attività di capi scout nel-
la nostra diocesi. Suona grosso modo così: 
 
Condividi il sentire delle persone, piangi con quelli 
che sono nel pianto, gioisci con chi è nella gioia: 
ogni uomo è una parola che Dio ha pronunciato in 
questa storia. 
Ricerca la semplicità, perché Dio si è abbassato. 
Attendi che la Parola ti offra il senso delle situazio-
ni che vivi, non pretenderne altre. Non c’è solo be-
ne o solo male, ma la beatitudine di essere consola-
ti nell’afflizione. 
Ringrazia per la gioia che ti procurano gli amici. 
Ringrazia per le persone moleste e per le grane che 
ti procurano. Non far dipendere la tua gratitudine 
dalle situazioni. In questo non c’è alcuna novità. 
Accogli il dubbio e la notte della fede. E’ un modo 
per condividere la fatica di chi non ha speranza. 
Lasciati amare: ne hai bisogno. 
Fidati di Dio. Se poi nella chiesa vedi uomini im-
perfetti e bramosi di potere: allora … fidati di Dio. 
Non aspettarti nulla un servo inutile ha già la sua 
ricompensa: si chiama gioia. 
Gioca: in ognuno di noi, anche quello più burbero, 
c’è un bimbo che ci salverà. 
Cammina: nella fede non sei mai un arrivato. 
Accendi un piccolo fuoco nella tua vita: altri lo 
hanno fatto prima di te. Guardando tanti fuochi 
qualcuno troverà la strada. 
Sentiti a casa in ogni luogo: perché un mondo ama-
to e riconciliato è la casa dell’uomo.  
 

(*direttore dell’ufficio catechistico diocesano  



Pagina 10 

Una bella avventura 
Intervista al Rettore del Seminario Arcivescovile di Ferrara. 

Suoniamo al numero 410 di via Fabbri e un ragaz-
zotto dopo averci fatto entrare ci conduce nello 
studio del rettore, Mons. Mario Dalla Costa. Ci sta 
aspettando con il caffè pronto. Accanto a lui anche 
due suoi collaboratori: Don Paolo e don Cristian. 
Rispettivamente il direttore spirituale e il vice ret-
tore. L’intervista nasce dalla curiosità di conoscere 
meglio il nostro Seminario, luogo di educazione di 
adolescenti e giovani. Famiglia che cresce e prepa-
ra i futuri preti. Se un uomo decide di farsi prete, e 
questo è un dono immenso per la Chiesa, dobbia-
mo anche pretendere che ne siano degni come reci-
ta il rito di ordinazione. 
 

Chi è il Rettore? “Il Rettore è come un padre, 
conosce tutti i suoi ragazzi, li incontra in molti 
momenti, ma non scende nell’anima dei ragazzi, 
questo lo fa il direttore spirituale, che al momento 
in seminario sono due: Don Michele e Don Paolo”. 
Don Mario ci tiene molto a differenziare le due 
figure, perché hanno competenze diverse. “Il Ret-
tore sovrintende a tutta la casa del seminario, que-
sta grande famiglia, dove il clima e bello e di gran-
de gioia. Egli è aiutato da collaboratori che 
s’incontrano ogni settimana per programmare e 
verificare il buon andamento, ognuno per le pro-
prie competenze ma tutti insieme per il bene dei 
ragazzi. Il rettore deve avere proprio le caratteri-
stica di un buon padre di famiglia, dalla colazione 
alla buona notte”.  
Don Mario è rettore da 22 anni e prima, con una 
breve pausa come parroco in quel di Raibosola, 
altri 16 anni come vice rettore. 
Dunque il seminario lo conosce proprio bene. Inol-
tre egli è uno di quelli che in seminario ci è entrato 
da adolescente. Ed è proprio da qui che gli chiedia-
mo il motivo per cui pochissimi sono gli  adole-
scenti che chiedono di entrare in seminario. Dov’è 
finita la vocazione al sacerdozio? 
“E’ vero, la chiamata alla vocazione sacerdotale o 
religiosa è mutata nel tempo. Una volta si inco-
minciava da piccoli, si frequentavano le medie, e 
alla fine di queste c’era una prima cernita,  poi il 
liceo e la seconda cernita, poi la teologia. 
Quest’anno, con mio grande dispiacere, non abbia-
mo nessuno alle medie. Abbiamo molte vocazioni 
adulte e di 34 seminaristi, 28 sono extradiocesi, ciò 
significa che pochissimi sono coloro che vengono 

dalle nostre parrocchie. Dobbiamo interrogarci, 
anche perché poi i preti, quando hanno bisogno di 
un aiuto in parrocchia vengono a chiedere in se-
minario. 
Facciamo esperienza di giovani ma anche di uomi-
ni già maturi (40 anni per intenderci) che chiedo-
no di entrare in seminario. Per la maggior parte 
di loro la scoperta della vocazione nasce da 
un’esperienza  fuori dai confini della parrocchia, 
magari un pellegrinaggio, un santuario particola-
re, la figura di un prete che hanno accostato, sen-
tito ad un incontro. Molti sono dei veri convertiti, 
perché avevano smesso di andare a messa, di fre-
quentare i sacramenti”.  
A questo punto dobbiamo parlare di studi, di for-
mazione. Don Mario ci spiega che non tutte que-
ste vocazioni adulte hanno gli studi necessari per 
frequentare la teologia che sarebbe l’università 
per diventare prete. A Ferrara  due anni fa, il Ve-
scovo rabitti ha istituzionalizzato ciò che era già 
stato previsto dalla Santa Sede; “abbiamo dato 
vita allo S.T.IV.A. la scuola di teologia per voca-
zioni adulte. Questa scuola prevede una durata di  
almeno 4 anni in cui si comprendono i contenuti e 
gli aspetti essenziali di filosofia, sacra scrittura, 
teologia fondamentale e dogmatica, morale, litur-
gia, diritto canonico e pastorale. Ma la cosa inte-
ressante e a nostro giudizio vincente, è che il pia-
no di studi è debitamente adattato e proporziona-
to alle capacità e alla situazione di ogni singolo 
alunno. I seminaristi poi frequentano lo studio 
teologico Antoniano a Bologna. Qui è pure previ-
sto un corso di psicologia generale e psicologia 
della religione. Siamo molto attenti alla formazio-
ne per la complessità del mondo in cui ci trovia-
mo”.  
A questo punto don Mario mi consegna la RE-
GOLA del Seminario dove vi sono dettagliata-
mente segnati tutti i punti che mi ha descritto e 
molto di più.  
Gli chiediamo di raccontarci  com’è la giornata 
in seminario? 
“La sveglia è intorno alle 6, perché per tutti si co-
mincia alle 6.20 con la messa e il canto delle lodi. 
Poi dopo la colazione si parte per la scuola e i teo-
logi vanno a Bologna. Ci si ritrova per il pranzo 
alle 13.30, nel pomeriggio lo studio e altre attività 
tengono impegnati i seminaristi fino alle 18.45. 
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Dopo di che ci si ritrova in cappella 
per pregare il rosario, cantare il ve-
spro e la meditazione personale. I-
noltre vi è l’adorazione eucaristica 
personale un pomeriggio alla setti-
mana per noi, e il mercoledì sera dal-
le 21 alle 22 vogliamo aprirla a tutti. 
La cena è alle 20 e alle 21.30 la recita 
dell’ultima preghiera: compieta. 
Il sabato sera poi guardiamo un film 
scelto e introdotto da una scheda di 
preparazione dai responsabili 
dell’animazione culturale”. 
Gli chiediamo di spiegarci bene 
tutti i servizi che, all’interno del 
seminario vengono svolti dai se-
minaristi. 
Per far sì che ogni cosa, in casa fili 
liscia ogni seminarista è responsabile 
di qualcosa. E così abbiamo: 
l’anziano maggiore che è colui che fa 
da tramite tra il rettore e i teologi, 
poi c’è il prefetto per i seminaristi 
delle superiori, l’ostiario che è colui 
che apre la porta e accoglie, la litur-
gia e la cura della sacrestia, poi ci 
sono coloro che seguono il settore 
della pastorale giovanile e dell’acr, 
quello che si occu-
pa delle missioni 
ed ecumenismo, 
quello che cura il 
canto e la musica e 
anche l’addetto 
alla stampa,  lo 
sport e la ricrea-
zione, coloro che si 
occupano degli 
automezzi,  
l’infermeria e poi 
la manutenzione 
degli ambienti e-
sterni e interni”. 
Insomma, don 
Mario dice di insi-
stere molto sulla preghiera, ma di 
pari passo anche  sulla manualità, sul 
decoro della casa, insegna loro che la 
stessa attenzione, devozione e pre-
mura per la preghiera e l’adorazione 
eucaristica deve essere messa anche 
per i servizi alla comunità. Vi è poi la 
formazione pastorale che avviene sul 
campo, ovvero, i seminaristi verso 
gli ultimi anni di teologia si recano 
nelle parrocchie per fare catechismo 

e stare a messa con i bambini, i 
diaconi poi si fermano nelle par-
rocchie il  sabato e la domenica 
per vivere ancora più a contatto 
con il parroco e la comunità.  
Gli chiediamo poi di accennarci 
riguardo l’aspetto economico.? 
“Amministratore-economo del 
seminario è Don Danillo. Possia-
mo dire che ogni seminarista co-
sta circa 3000 euro forse qualco-
sa di più. Non tutti riescono a 
pagarsi la retta, molti hanno la-
sciato un lavoro sicuro, altri non 
riescono a farsi aiutare dalla fa-
miglia o perché hanno rotto i 
rapporti, a causa della scelta fat-
ta, altri perché proprio non rie-
scono. Ad esempio abbiamo se-
minaristi che vengono 
dall’estero,  due giovani di Haiti, 
altri dal Benin e dal Camerun. 
Avevamo un debito, ma piano 
piano è stato risanato. Le offerte 
arrivano da mani diverse, qual-
che volta rimangono anonime”.  
Non so come ma dopo venti mi-
nuti bussano alla porta ed entra 

un seminarista che consegna una 
busta a don Mario. Aperta vi tro-
va 100 euro. 
Ci guardiamo negli occhi e sorri-
diamo a quell’inattesa Provvi-
denza.  
Don Mario riprende il discorso 
dicendo che insegna volentieri ai 
suoi ragazzi, la povertà, l’amore 
per i poveri, la sobrietà ed anche 
il sacrificio di ottenere le cose. La 

sua famiglia era povera ed è cre-
sciuto conoscendo il valore ag-
giunto del sacrificio. 
Ci avviamo verso la fine 
dell’intervista e gli chiediamo a 
bruciapelo se dentro alla forma-
zione e alle tante attenzioni che 
ci ha raccontato vi sia quella per 
una sana educazione 
all’affettività, soprattutto per i 
seminaristi più giovani. Mi con-
ferma che esiste e laddove ve ne 
fosse la necessità, per un aiuto e 
accompagnamento si fanno aiu-
tare da altre figure professionali 
ad esempio psicologi. 
Ma quand’è che un seminari-
sta diventa prete? 
“Ad ogni tappa c’è una specifica 
commissione chiamata: 
“commissione per il seminario e per 
l’ammissione agli ordini”, che esa-
mina il candidato. 
Chi entra in seminario fa subito 
un anno chiamato propedeutico 
cioè di preparazione, poi seguo-
no 6 anni di teologia; poi arriva 
la candidatura, cioè il seminari-
sta scrive una lettera e chiede di 
essere ammesso ai sacri ordini, il 
lettorato, l’accolitato, il diacona-
to e infine il presbiterato. 
Una volta che fa la candidatura, 
il rettore, scrive a tutti i profes-
sori insegnanti, al parroco di 
quel seminarista, e a tutti coloro 
che lo conoscono. Ne viene fuori 
un fascicolo che raccoglie le ri-
sposte di tutti per quel candida-
to. Alla commissione il rettore 
legge il fascicolo dopo di che si 
fa la votazione segreta. Gli im-
pedimenti che stoppano il cam-
mino devono essere molto gravi, 
tra questi non pregare, superfi-
cialità negli studi, dubbia mora-
lità,  disinteresse per i poveri, 
non vivere la vita comunita-
ria…”. 
Ci congediamo da don Mario e 
mentre guardiamo ancora quei 
suoi occhi vivi e limpidi sotto i 
morbidi capelli bianchi e spetti-
nati pensiamo che più che un 
papà il Rettore ha la saggezza e 
la tenerezza di un nonno. 

 
La comunità del Seminario di Ferrara vive un for-
te riferimento a Maria, contemplandola 
nell’evento dell’Annunciazione. Ella, che ha rice-
vuto dall’angelo la notizia della sua vocazione, è 
modello dell’ascolto della Parola di Dio, 
nell’apertura al suo progetto di vita, nel lasciarsi 
definire da Lui. I seminaristi, guardando con stu-
pore e con gioia a quest’opera  della grazia di Dio, 
imparano insieme a riconoscerla all’origine della 
loro vocazione ed a partecipare del desiderio 
stesso di Dio che, della sua grazia, vuole riempire 
la terra. 

(dalla Regola). 
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 La ferita aperta nel corpo 
della diocesi 

Don Ivano Casaroli 

U n terremoto improvviso e imprevisto la 
notizia che la sera del 15 ottobre è en-

trata nelle case degli italiani segnalando un 
caso di pedofilia nella diocesi di Ferrara-
Comacchio. Responsabile don Pietro Tosi, 
parroco di Cornacervina dal 1961, ora, ormai 
ottantasettenne, in casa di Riposo a Cesta.  
A lanciare l’accusa Erik Zattoni, il figlio nato 
dalla violenza subita da parte della mamma, 
dal sacerdote. 
Solo recentemente l’esame del DNA ha reso 
inconfutabile quella verità che il sacerdote 
non aveva mai ammesso. Protagonista di 
questo momento di clamore Erik Zattoni che 
si è avvalso della forza mediatica di penetra-
zione delle Iene. Tutto sembrava ruotare at-
torno al desiderio di vedere riconosciuta la 
colpa del sacerdote attraverso la sua riduzio-
ne allo stato laicale con il conseguente allon-
tanamento dall’esercizio di ogni attività di 
ministero. Soprattutto in questi ultimi anni la 
Chiesa si è fatta severa contro la violenza ai 
minori e il colpevole può essere ridotto allo 
stato laicale. In seguito è apparsa poi anche 
la richiesta di un risarcimento e il desiderio 
di un incontro con Papa Francesco. Intanto 
l’incontro con il vescovo di Ferrara nel silen-
zio del Convento delle Carmelitane ha per-
messo di iniziare un dialogo che ancora non 
aveva avuto luogo e ha interrotto così anche 
”l’incertezza e la contraddittorietà” del com-
portamento precedente.  
La strada che la nostra diocesi è chiamata a 
percorrere sta nelle indicazioni ricevute dalla 
Santa Sede alle quale il nostro vescovo si è 
“tempestivamente adeguato e che sono in 
atto”. Anche le cose dolorose e faticose da 
portare - per la vittima e per il figlio Erik, 
per don Tosi e per la comunità parrocchiale 
e diocesana - hanno bisogno di tempo non 
per essere cancellate ma perché, caduta la 
nebbia del clamore, ognuno possa assumersi 
la propria responsabilità nella crescita di tut-
ta la comunità cristiana.  
E tutti sappiamo che anche le tappe faticose 

e non previste possono diventare occa-
sione di maturazione umana e cristiana. 
Oggi oltre al fatto che questa vicenda non 
può essere “sottaciuta e giustificata”, 
vanno aggiunti altri due pensieri.  
Il primo è che il bene compiuto da don 
Tosi per la comunità di Cornacervina non 
può essere dimenticato. Dimenticarlo sa-
rebbe macchiarsi di irriconoscenza. In no-
me del bene non si giustifica e sopporta il 
male, né in nome del male si deve can-
cellare il bene. Altre sono le strade che il 
Signore ha messo in mano alla sua Chie-
sa.  
Il secondo pensiero è sul domani della 
nostra chiesa locale e delle nostre comu-
nità parrocchiali. E’ la domanda fatta dal 
vescovo: “come ci interpella ciò che è 
successo?”. E tra le indicazioni offerte nel 
messaggio vorrei sottolineare il cammino 
verso una piena riconciliazione nella fidu-
cia tra sacerdoti e famiglie per una più 
proficua prosecuzione della comune mis-
sione educativa.  
Abbiamo bisogno gli uni degli altri e ciò 
che è accaduto ci invita a riflettere un po’ 
di più sulla responsabilità di ognuno 
“ministri, religiosi, religiose e laici” non 
solo su come comportarsi con i bambini 
ma come essere tutti più gioiosamente 
consapevoli che la comunità non cresce 
solo per opera di qualcuno ma di tutti e 
che cresce, come ogni cosa viva, non per 
strappi, fughe in avanti o ritorni 
all’indietro, ma avendo davanti agli occhi 
Cristo e lasciandoci educare da Lui nella 
Chiesa.  
In certo senso con questa dura vicenda 
perde credibilità “ogni fai da te” e riapre 
la strada al vivere nella Chiesa e con la 
Chiesa l’unico senso che ha la nostra vita 
di credenti: operare perché tutti conosca-
no e credano in Gesù salvatore 
dell’uomo. 
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D a  ormai tre anni  a questa parte la raffi-
ca di denunce per episodi di violenza e 

pedofilia nella chiesa, ha subito 
un’accelerazione. La linea di papa Benedetto 
della “tolleranza zero” ha fatto esplodere vi-
cende rimosse, represse e “dimenticate” per 
quieto vivere, per senso di colpa, per vergo-
gna, in un clima omertoso e di costrizione 
psicologica. 
E mentre abbiamo assistito agli scandali in 
America, in Irlanda, in Germania, dove an-
che i vescovi sono stati rimossi dalla loro 
diocesi, anche a casa nostra, in Italia, non 
siamo da meno.  
Il caso “Irlanda” è significativo e non solo 
per le proporzioni ma anche perché la lettera 
dell’allora papa Benedetto ai cattolici irlan-
desi costituisce un testo chiave per la gestio-
ne della comunicazione della Santa Sede 
sull’argomento.  
La gravità delle accuse che hanno investito 
la chiesa cattolica ha fatto vacillare la credi-
bilità dei vertici. Altri casi, riportati dalla 
stampa, hanno lasciato senza parole per co-
me sono stati gestiti dai vescovi locali o da 
Roma, senza che il colpevole fosse allonta-
nato e messo in condizione di non nuocere 
dopo le denunce. 
E’ stato proprio papa Benedetto ha infrange-
re questo clima omertoso e ha dimostrato di 
aver ben chiaro l’obiettivo “tolleranza zero - 
assistenza alle vittime”. 
Il direttore di un noto giornale oltreoceano 
si chiedeva: “Quando finirà tutto questo?” e 
tentava di dare una risposta: “Prima che fini-
sca occorre che un bilancio aperto e traspa-
rente venga tracciato, ma ciò richiede azioni 
senza precedenti nella Chiesa cattolica per-
ché se oltre al “cosa” non si capisce il 
“perché” qualunque riforma sarà a breve ter-
mine. Un esame delle strutture della chiesa, 
del tipo di governo e di pari passo 
dell’insegnamento e dell’atteggiamento ver-
so la sessualità sono tutti temi da investiga-
re. Resistere, come alcuni vorrebbero, pro-
lunga solo l’agonia”.  

UNA PAGINA NERA NELLA COMUNITÀ CRISTIANA 

LETTERA ALLA CHIESA IRLANDESE 
 
(…) Solo esaminando con attenzione i molti elementi che diedero 
origine alla presente crisi è possibile intraprendere una chiara 
diagnosi delle sue cause e trovare rimedi efficaci. Certamente, 
tra i fattori che vi contribuirono possiamo enumerare: procedu-
re inadeguate per determinare l’idoneità dei candidati al sacer-
dozio e alla vita religiosa; insufficiente formazione umana, mora-
le, intellettuale e spirituale nei seminari e nei noviziati; una ten-
denza nella società a favorire il clero e altre figure in autorità e 
una preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e 
per evitare gli scandali, che hanno portato come risultato alla 
mancata applicazione delle pene canoniche in vigore e alla man-
cata tutela della dignità di ogni persona. Bisogna agire con ur-
genza per affrontare questi fattori, che hanno avuto conseguen-
ze tanto tragiche per le vite delle vittime e delle loro famiglie e 
hanno oscurato la luce del Vangelo a un punto tale cui non erano 
giunti neppure secoli di persecuzione. 
 

Voi vittime (…) Avete sofferto tremendamente e io ne sono vera-
mente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete 
sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è 
stata violata. Molti di voi avete sperimentato che, quando eravate 
sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto vi era accadu-
to, nessuno vi ascoltava. Quelli di voi che avete subito abusi nei 
convitti dovete aver percepito che non vi era modo di fuggire 
dalle vostre sofferenze. È comprensibile che voi troviate difficile 
perdonare o essere riconciliati con la Chiesa. A suo nome espri-
mo apertamente la vergogna e il rimorso che tutti proviamo. Allo 
stesso tempo vi chiedo di non perdere la speranza. È nella comu-
nione della Chiesa che incontriamo la persona di Gesù Cristo, 
egli stesso vittima di ingiustizia e di peccato. Come voi, egli porta 
ancora le ferite del suo ingiusto patire. Egli comprende la pro-
fondità della vostra pena e il persistere del suo effetto nelle vo-
stre vite e nei vostri rapporti con altri, compresi i vostri rappor-
ti con la Chiesa. So che alcuni di voi trovano difficile anche en-
trare in una chiesa dopo quanto è avvenuto. Tuttavia, le stesse 
ferite di Cristo, trasformate dalle sue sofferenze redentrici, so-
no gli strumenti grazie ai quali il potere del male è infranto e noi 
rinasciamo alla vita e alla speranza. Credo fermamente nel pote-
re risanatore del suo amore sacrificale – anche nelle situazioni 
più buie e senza speranza – che porta la liberazione e la pro-
messa di un nuovo inizio.   Benedetto XVI - 2010 
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VITTIME FERITE 

S ubire abusi distrugge il sistema 
dell’ego di una persona, carican-

dola del peso di una vergogna che non 
riesce a sostenere. Richard Sipe psi-
chiatra americano, af-
ferma che gli effetti 
degli abusi vengono ge-
neralmente riassunti 
sotto la sigla di “Sad 
Trips” (viaggi tristi) a-
cronimo che sta per 
“interferenza dello svi-
luppo sessuale, ansia, 
depressione, problemi 
della fiducia, relazioni 
distrutte, problemi di 
identità, paralisi della 
personalità e comportamenti autodi-
struttivi. Tutti problemi che si riscon-
trano, singolarmente o associati, in chi 
ha subito una violenza sessuale in gio-
vane età. Sarebbe sbagliato conside-
rare chi è stato abusato da preti o in 
istituzioni cattoliche come una 
“normale” vittima di pedofilia, quando 
chi abusa è una figura genitoriale che 
rappresenta anche Dio, il mondo spiri-
tuale e l’eterno; il tradimento non la-
scia alla vittima nessuna via di scampo. 
Tutte le persone e le istituzioni che 
dovrebbero essere sicure e degne di 
fiducia diventano sospette. I soprav-
vissuti all’abuso, hanno un nucleo di so-

litudine che li isola da loro stessi e 
da tutti gli altri. Un nucleo inattac-
cabile perché intrappolato in un se-
gretezza innominata e inimmaginabi-

le. Le vittime non possono 
condividerlo perché spes-
so è nascosto anche a loro 
stesse… le vittime, nel lo-
ro isolamento, pensano di 
essere le sole vittime. Non 
capiscono sé stesse; come 
possono credere in ciò che 
è accaduto loro in segreto 
quando l’intera esperienza 
del mondo (famiglia,scuola, 
amici, chiesa) sembra in-
consapevole e ignara della 

loro oscurità e del loro trauma? 
L’inizio del processo di guarigione 
dagli abusi è la denuncia, il fatto di 
raccontare a tutti e rendere consa-
pevole 
l’opinione 
pubblica 
della pro-
pria vicen-
da è una 
parte 
chiave del 
processo 
di guari-
gione. (Jesus 
giugno2010) 

Si dice che il 

tempo curi le  

ferite, ma nella 
cura delle ferite 

non si deve  

perdere tempo. 
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«Il celibato», ha affermato Parolin, «non è un dogma 
della Chiesa e se ne può discutere perché si tratta di 
una tradizione ecclesiastica che risale ai primi seco-
li».  
Molti media hanno visto un’apertura tout court al celi-
bato mentre il neo primo ministro vaticano ha spiega-
to, in realtà, che c'è la possibilità di discuterne all'in-
terno della Chiesa come peraltro avviene da tempo. 
Non a caso, nell’intervista precisa: «Lo sforzo fatto 
dalla Chiesa di emanare il celibato ecclesiastico deve 
essere tenuto in considerazione», si legge. «Nessuno 
può dire semplicemente che riguarda il passato. È una 
grande sfida per il Papa perché ha il ministero 
dell’unità e tutte queste decisioni devono essere as-
sunte come un modo per unire la Chiesa, non per divi-
derla. Poi si può parlare, riflettere e approfondire su 
queste tematiche che non sono articoli di fede e pen-
sare ad alcune modifiche, ma sempre al servizio 
dell’unità e tutto nella volontà di Dio».  
Papa Francesco nel dialogo con il rabbino Abraham 

Il celibato dei preti 
intervista al neo segretario di stato vaticano mons. Pietro Parolin. Al quotidiano venezuelano El Universal.  

 

DOMENICA  
10 NOVEMBRE  

ORE 11  
CELEBRIAMO CON LA  

PARROCCHIA  
DI SANTA FRANCESCA ROMANA 

ANNO 2013 

Skorka raccolto nel libro Il cielo e la terra quand’era 
ancora cardinale ha spiegato di essere «a favore del 
mantenimento del celibato, con tutti i pro e i contro che 
comporta, perché sono dieci secoli di esperienze positi-
ve più che di errori».  
Anche Benedetto XVI durante il suo pontificato è tornato 
più volte sull’argomento evidenziando come il celibato 
sia un segno forte della fede concreta e reale in Dio: 
«Per questo», spiegò in un discorso, «il celibato è così 
importante proprio oggi, nel nostro mondo attuale, an-
che se il suo adempimento in questa nostra epoca è con-
tinuamente minacciato e messo in questione. Occorre 
una preparazione accurata durante il cammino verso 
questo obiettivo; un accompagnamento persistente da 
parte del vescovo, di amici sacerdoti e di laici, che so-
stengano insieme questa testimonianza sacerdotale.  
Occorre la preghiera che invoca senza tregua Dio come 
il Dio vivente e si appoggia a lui nelle ore di confusione 
come nelle ore della gioia.  
In questo modo, contrariamente al “trend” culturale che 
cerca di convincerci che non siamo capaci di prendere 
tali decisioni, questa testimonianza può essere vissuta e 
così, nel nostro mondo, può rimettere in gioco Dio come 
realtà».   11 settembre 2013 



I l celibato non è un dogma. E mai nella storia ne 
è stata rivendicata l'origine divina. Nella Chie-

sa occidentale si è affermato più per ragioni pasto-
rali o di opportunità, che per ragioni teologiche e 
dottrinali. In certi periodi storici, infatti, era me-
glio non aver e che fare con i figli dei preti, per evi-
tare che reclamassero diritti ereditari sui beni ec-
clesiali. 
La Chiesa, quindi, potrebbe un giorno decidere 
diversamente da quanto avviene oggi. Non l'ha fat-
to finora, sebbene se ne sia dibattuto, a lungo, in 
più occasioni. Ma il discorso non è affatto chiuso. 
Anzi, esigenze pratiche come il calo numerico dei 
preti in Europa e in altre parti del mondo, potreb-
bero riaprire la riflessione, in vista dell'ordinazione 
di persone sposate, «mature nella fede» e dotate di 
una buona formazione. 
 

Ogni volta che, oggi, si parla di celibato dei preti, il 
tema fa notizia, soprattutto se legato a episodi di 
cronaca. I mass media, di solito, se ne occupano 
con una certa morbosità, non disgiunta da superfi-
cialità. Un prete che lascia il sacerdozio e si sposa, 
da la stura alle cronache di gossip.  
Ci si dimentica che la Chiesa cattolica, da san Pie-
tro in giù, ha sempre avuto preti e vescovi sposati. 
E anche oggi, nelle Chiese cattoliche di rito orien-
tale, non c'è l'obbligo del celibato per i preti: ci so-
no sempre stati e continuano a esserci sacerdoti 
sposati. Ma già Pio XII aveva concesso ai sacerdoti 
anglicani passati alla Chiesa cattolica di esercitare 
il loro ministero restando sposati e uniti alla fami-
glia. E, più di recente, Papa Benedetto XVI ha a-
perto ancora agli anglicani e permesso che i preti 
che, per una ragione o l'altra, passano alla Chiesa 
cattolica, possano restare sposati. 
 

Il Concilio Vaticano II aveva esplicitato che «la perfetta 
e continua continenza per il Regno dei cieli certamente 
non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come 
risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa pri-
mitiva e alla tradizione delle Chiese orientali nelle qua-
li, oltre a coloro che assieme a tutti i vescovi scelgono 
con l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli 
eccellenti presbiteri coniugati».  
 Non si tratta, quindi, di materia che abbia a che fare 
con la sostanza del sacramento del sacerdozio, ma di 

una legge vigente nella Chiesa occidentale, che il Papa o 
un Concilio ecumenico potrebbero cambiare in qualsia-
si momento.  
Ma, allora, perché finora non lo si è fatto?  
Nell'opinione pubblica la richiesta del matrimonio dei 
preti si fa pressante quando un sacerdote è coinvolto in 
qualche scandalo sessuale o non rispetta il voto di casti-
tà. Ma il caso limite non è un buon punto di partenza 
per una riflessione su un tema così delicato.  
Normalmente, il prete è uno che vive con serenità il 
proprio celibato, all'interno di una comunità ecclesiale, 
e stabilisce rapporti felici con tutte le persone con le 
quali viene a contatto. 
 

Se vissuta con la maturità affettiva necessaria, il celiba-
to dei preti può rivelarsi una situazione impagabile. Ma 
deve essere una scelta autentica, che richiede una seria 
formazione umana e spirituale. Ben lontana dall'accet-
tazione passiva di qualcosa, più o meno sgradito, di cui 
purtroppo non si può fare a meno se si vuole diventare 
sacerdoti. Anche perché non esiste un "diritto al sacer-
dozio" da parte del singolo individuo, per cui l'imposi-
zione del celibato sarebbe, secondo alcuni, un abuso o 
la negazione di diritti umani. 
  

Il sacramento dell'ordine non è in funzione di aspirazio-
ni individuali, di tipo carrieristico, né è dato per il bene 
di chi lo riceve. Ha la sua ragione d'essere nel servizio 
da rendere alla comunità e le norme che lo regolano so-
no misurate su questo servizio, non sulle esigenze e le 
aspirazioni dell'individuo. Nessuno è obbligato a farsi 
prete, così come nessuno può pretendere d'esserlo, ri-
vendicandone il diritto. Il sacerdozio è una chiamata, cui 
si può corrispondere o non corrispondere, nella massi-
ma libertà e responsabilità. 
  

A mio parere, tenuto conto di tutte le buone ragioni 
favorevoli al mantenimento del celibato in una prospet-
tiva di fede (riferimento a Gesù che fu celibe, condizio-
ne ideale di chi vuole mettersi a servizio della comunità, 
richiamo profetico alle "realtà ultime"...), a mio parere 
sarebbe bene che si approfondisse il dibattito su questo 
tema, per giungere alla possibilità che chi è chiamato al 
sacerdozio possa scegliere di essere ordinato da celibe o 
da sposato. Ma è illusorio pensare che la semplice aboli-
zione del celibato, sia la risposta all'attuale crisi di vo-
cazioni e all'abbandono del ministero sacerdotale da 
parte di molti preti. 

LA MORALE, LA FEDE E LA RAGIONE  
dialogo-intervista tra Giovanni Valentini e don Antonio Sciortino  
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IL PRETINO DALLA TONACA INSANGUINATA 

C ’è un adolescente di cui vo-
gliamo raccontare breve-

mente la vita. 
Nasce sulle colline reggiane, 
cresce in una famiglia di onesti 
agricoltori in un clima di grande 
fede. Decide per la vocazione 
sacerdotale. Entra nel seminario 
di Marola. Il periodo storico e 
quello della seconda guerra 
mondiale.  
La sua vita si inter-
rompe nell’aprile 
del 1945 mentre la 
guerra sta per fini-
re. Ma non sono i 
tedeschi ad uccider-
lo, bensì i partigia-
ni. Mentre è nel bo-
sco a studiare, ve-
stito della sua veste 
da seminarista, al-
cuni partigiani comunisti lo por-
tano alla loro “base”. Lo spo-
gliano della veste talare che li 
irrita troppo. Lo insultano, lo 
percuotono con la cinghia sulle 
gambe, lo schiaffeggiano. Ades-
so hanno davanti un ragazzino 
coperto di lividi, piangente. 
Una valanga melmosa di be-
stemmie contro Cristo, di insulti 
contro la Chiesa e contro il sa-

cerdozio. Decidono di ucci-
derlo: “Avremo domani un 
prete in meno!”. 
Aveva 14 anni, era poco più 
di un bambino, ma non si è 
mai mimetizzato né aveva 
nascosto la sua chiara identi-
tà di aspirante appassionato 
al sacerdozio. Continuava ad 
indossare la veste nera e 

spesso il cap-
pello da prete. 
Tutti lo cono-
scevano e lo 
incontravano 
così: sull’aia di 
casa, per la 
strada, in chie-
sa. Il volto pal-
lido, lo sguar-
do dolcissimo, 
gli occhi buoni 
e penetranti, 

l’aspetto sorridente e gioio-
so, semplice e aperto con tut-
ti, pronto a parlare con intel-
ligenza e coraggio. 
Quel seminarista è Rolando 
Rivi, e da alcune settimane è 
stato dichiarato dalla Chiesa, 
“beato” (domenica 5 ottobre) 
Tutta la Regione dell’Emilia 
Romania ha reso onore a 

questo martire. 
Dopo di lui altri sacerdoti 
vengono uccisi sulle colline 
del reggiano e dintorni. Una 
vera mattanza ad opera dei 
partigiani comunisti. Il pa-
dre di Rolando si adoperò 
con ogni mezzo affinché la 
morte di suo figlio non ca-
desse dimenticata: sempre il 
culto della Verità, mai la 
menzogna dell’ideologia. 
Anni tremendi in cui anche 
l’allora Vescovo di Reggio 
dovette alzare la voce e de-
nunciare il regime di terrore 
che il comunismo aveva cre-
ato in Italia. Anche papa Pio 
XII dichiarò “Nessuno igno-
ra che la vostra terra fu ed è 
tuttora fra le più esposte agli 
assalti dei nemici di Dio, i 
quali hanno tentato di di-
struggere la fede nelle menti 
e la grazia nei cuori. E’ stato 
seminato l’odio, diffusa 
l’indifferenza, insinuato il 
sospetto verso i ministri di 
Dio. In nessuna regione for-
se, come la vostra, si è fatto 
strage di sacerdoti e persino 
l’infanzia ha visto insidiata 
la sua innocenza. 

Di Rolando Rivi sono viventi il fratello e la sorella. La sua fama di santità si è diffusa anche ol-
tre la nostra regione, tre i miracoli a lui attribuiti, il primo ad un bambino a Londra. 
 
 
 

Paolo Risso ha steso una biografia di Rolando Rivi, senza alcuna polemica, nel rispetto della 
verità, raccogliendo testimonianze di chi è ancora vivente. Ha messo in luce, questa bella figura 
di ragazzo esemplare, innamorato di Gesù che voleva solo diventare un ottimo prete e missiona-
rio. Ora la Chiesa lo ha proposto a modello della gioventù.  
 

Paolo Risso. “Rolando Rivi un ragazzo per Gesù”. Edizioni del noce - 2004 



Non capitava da numerosi anni. Due preti insie-
me a Sant’Agostino!. 
Don Gennaro Lione dal 1 novembre è il nuovo 
vicario parrocchiale. Lo incontriamo una sera in 
parrocchia e gli facciamo qualche domanda, co-
sì, per iniziare a conoscerci. 
E’ nato in Lombardia a Cernusco sul Naviglio il 
28 febbraio del 1976. Dopo gli studi trova un la-
voro ed anche una fidanzata, ma per vie che so-
lo lo Spirito Santo conosce, egli inizia a maturare 
la vocazione al sacerdozio, e così segue un suo 
concittadino (anche lui attirato dalla vocazione 
sacerdotale) a Ferrara. Chiede di essere am-
messo in seminario e il 2009 diventa prete. 
Ci racconta che: “Quando ho scoperto la mia vo-
cazione, ho deciso di lasciare tutto, il lavoro e 
uno stipendio sicuro, la famiglia, la fidanzata… 
chi si decide per il Signore deve essere capace 
di scelte radicali. Per questa ragione ho scelto di 
lasciare anche i luoghi famigliari”. Dopo 
l’ordinazione, il vescovo lo nomina subito vicario 
parrocchiale di Quartesana-Codrea. Qui esercita 
il suo ministero per due anni. Poi diventa ammi-
nistratore parrocchiale a Viconovo- Sabbiocello 
S. Pietro. 
“Non mi sono mai pentito della scelta che ho fat-
to, anche perché è stata una scelta maturata nel 
tempo, una vocazione adulta come si dice. Qual-
che difficoltà nel mio ministero le ho già incontra-
te, ma passano in fretta e si fa tesoro di tutto. 
Comunque, come dice papa Francesco, è una 
scelta definitiva. 
La cosa più bella diventando prete è che ho sco-
perto il mistero di Dio che attraversa la mia per-
sona; non riesco a spiegarlo bene, ma la vita sa-
cramentale del prete è una cosa meravigliosa. 
Prego molto, anche perché se un prete si stacca 
dalla preghiera è finito. 
Gli chiediamo della sua giornata. “Mi alzo alle 
6.45 e dopo colazione mi reco in Duomo tre mat-
tine alla settimana e mi metto a disposizione per 
le confessioni.  
Poi la giornata si riempie secondo gli impegni 
pastorali. Ora che sono a sant’Agostino, 

DON GENNARO 
LIONE 

d’accordo con don Emanuele, mi occuperò 
dell’ACR e del gruppo GIMI. Al momento 
abito in un appartamento, ma Don Ema-
nuele mi sta preparando una stanza qui in 
canonica. Desidero molto vivere 
un’esperienza comunitaria di vita insieme 
anche con un confratello come don Ema-
nuele che mi è molto amico e ha saputo 
aiutarmi in alcuni momenti in questi miei 
primi anni di sacerdozio.  
E poi credo che sia un esempio per tutta la 
comunità parrocchiale. 
Don Gennaro ha un bel viso solare, occhi 
limpidi e chiari, forse un po’ timido, sa an-
dare in bicicletta, beve poco quasi niente. 
Ma il vero difetto è che è un tifoso sfegata-
to del Napoli e con Don Emanuele che tifa 
per l’Inter non sappiamo come andrà a fini-
re!!!! 
Ben arrivato in mezzo a noi. 
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Don Nicola presbitero 
 
E’ stata una grande festa domenica 29 settembre! La grande famiglia della parroc-
chia si è unita alla gioia della piccola famiglia Morcavallo che dalla Puglia e salita a 
Ferrara per la prima Messa del loro caro figlio Don Nicola.. La giornata fredda e pio-
vosa, non ha smorzato l’allegria e l’emozione di tutti i presenti. E la celebrazione è 
stata un avvenimento ben accolto anche dai bimbi del catechismo che con le loro fa-
miglie son tornati ad occupare i primi posti dei banchi della chiesa, rimasti deserti 
per quasi tutta l’estate. Bravo anche don Emanuele che nell’omelia ha puntualizzato 
che la chiesa non è il tempio di pietre, ma la comunità di uomini e donne, “pietre vi-
ve” che sono raccolti da un presbitero che sta in mezzo a loro per celebrare e perdo-
nare i peccati. Il dono del sacerdote è dono per l’umanità. 
Parlando di doni: l’ACR, cioè i ragazzi delle medie, hanno regalato a don Nicola un 
paio di scarpe da tennis grigio-arancio, con questa motivazione: “siccome dovrai fare 
molta strada….!”. la parrocchia invece ha regalato al suo neo presbitero un calice 
smaltato di rosso e una patena (il piattino dove viene appoggiata l’ostia) d’orata. 
La festa poi è proseguita in oratorio dove erano disposti i tavoli per il pranzo comu-
nitario. Oltre cento persone stipate hanno partecipato a questo pranzo di nozze. 
Infatti don Nicola così si è rivolto a tutti i partecipanti: come un figlio lascia i propri 
genitori per unirsi alla sua donna, così io ho lasciato la Puglia e la mia famiglia per 
“sposare” la chiesa di Ferrara e nel bene e nel male qui starò. 
Allora ancora auguri, caro don Nicola e buon cammino….INSIEME. 
 
Don Nicola è stato destinato alla parrocchia della Sacra Famiglia. 

Il vescovo a “Casa di Stefano”  
 

Don Domenico mi chiamò un giorno e mi disse che il vescovo sarebbe passa-
to a farci visita. Mi disse anche che aveva pensato di fermarsi a pranzare da 
noi in ginestra...penso perché qui da noi c'è un ottimo cuoco! 
Era la prima volta nella mia gestione che un vescovo veniva a farci visita. E-
ravamo contenti ma anche un po' preoccupati. Decidemmo di offrire al ve-
scovo i prodotti della nostra comunità, in modo da far conoscere anche le 
nostre attività. Verso l'una di mercoledì 2 ottobre mi chiamò GiorgioTacchini 
che mi informava di buttare i cappellacci perché stavano per arrivare con il 
vescovo. Don Domenico presentò i ragazzi al vescovo e ci sedemmo a pran-
zare. Fu un pranzo bello e cordiale; i ragazzi raccontarono al vescovo la loro 
storia ed io le attività della struttura. Dopo il pranzo il vescovo ci salutò con 
una frase molto bella:"Qui da voi oggi ho visto Gesù".      E.K. 
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Forno di Zoldo – Da diversi an-
ni i giovani dell’Azione Cattoli-
ca di Ferrara-Comacchio, e tra 
loro alcuni di noi giovani della 
parrocchia, vivono la propria 
esperienza di campo scuola nel-
la “nostra” casa a Forno di Zol-
do, il pensionato Fain. Abbiamo 
deciso di concentrare le rifles-
sioni di quest’anno sullo stimo-
l a n t e  c o n f r o n t o  c i r c a 
l’Ecumenismo come nuova via 
per la vita della Chiesa. Arric-
chiti dall’intervento del profes-
sor Alberto Andreoli, docente di 
Storia della Chiesa anche pres-
so l’istituto di Scienze religiose, 
abbiamo ripercorso la lunga e 
controversa storia del Cristiane-
simo, le profonde divisioni che 
l’hanno segnata ed i recenti svi-
luppi di riconciliazione. Duran-
te l’incontro successivo abbia-
mo avuto il piacere di incontra-
re don Andrea Zerbini, respon-
sabile dell’Ecumenismo della 
nostra diocesi. Con il suo inter-
vento abbiamo avuto un pano-
rama sull’evoluzione del movi-
mento ecumenico: dalla sua na-
scita in ambito Riformato, fino 
ad arrivare al Concilio Vaticano 
I I  che , con  i l  d ec r e to 
sull’ecumenismo Unitatis Re-
dintegratio, ha portato anche la 
Chiesa cattolica al dialogo con i 
fratelli separati. Oltre a guarda-
r e  a l  r a p p o r t o  i n t e r -

FRATELLI DI FEDE 

confessionale don Andrea ci ha invitati a riflettere 
sulla frequente difficoltà che incontriamo 
nell’esprimere un’effettiva sintonia evangelica tra i 
diversi gruppi e movimenti ecclesiali. 
Don Roberto Solera, assistente diocesano di AC 
per il settore giovani, è stato il relatore del terzo 
giorno. Con lui abbiamo analizzato a fondo il Sim-
bolo niceno-costantinopolitano, attualmente condi-
viso dalla maggior parte dei cristiani delle diverse 
confessioni: questo Credo va a toccare il cuore 
della nostra identità di credenti.  L’ultimo inter-
vento del campo scuola è stato quello presieduto 
dal nostro Arcivescovo Mons. Luigi Negri, chia-
mato a fare sintesi dei contenuti affrontati, con la 
prospettiva di arricchire il dibattito dei giorni pre-
cedenti attraverso il proprio cammino di fe-
de.L’Arcivescovo ha incentrato la sua riflessione 
sul fatto che la condizione necessaria per un dialo-
go costruttivo consista nel forte senso di identità 
dei singoli soggetti interlocutori. Quindi, prima di 
tutto, è necessario alimentare e irrobustire il nostro 
vivere da cattolici. Le premesse del dialogo, ha ag-
giunto mons. Negri, devono essere basate sugli e-
lementi comuni piuttosto che sulle differenze, ed è 
necessario lasciare spazio allo Spirito Santo perché 
possa esercitare la propria opera riconciliatrice an-
che, e soprattutto, dove la nostra azione non può 
giungere. L’esperienza del campo oltre ad essere 
stata un’opportunità culturalmente formativa, lo è 
stata anche dal punto di vista umano: abbiamo a-
vuto la preziosa occasione di intessere relazioni di 
amicizia nuove che hanno arricchito il contenuto 
formativo del campo-scuola rendendolo, non solo 
una proposta come altre, ma un’occasione di co-
munione tra i giovani della nostra diocesi, di età e 
provenienza diverse. 

 giovani di AC di Ferrara 
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BENITO LANDI 
 
Era da poco passata la festa di san 
Matteo e Benito Landi è stato chiama-
to in cielo da Dio Padre. 
San Matteo l'ha protetto e assistito per 
tutta la sua lunga vita. perché San 
Matteo è il protettore dei finanzieri e 
Benito era una fiamma gialla da sem-
pre. Io però l'ho conosciuto come 
parrocchiano.L'ho conosciuto da gio-
vanissima. La sua famiglia, fu una delle 
prime ad aderire alla vita comunitaria 
parrocchiale, e non l'ha mai abbando-
nata. 
In questi ultimi anni non riusciva più a 
venire in parrocchia alla messa e co-
sì era  il Signore a raggiungerlo là, in 

Festa di sant’Agostino. 
 
Anche quest’anno la festa è stata un successo. Come non ricordare il bellissimo pomerig-
gio di domenica con “Aperitivo in musica” occasione in cui vari personaggi si sono e-
spressi nell’arte musicale. Quest’anno l’appuntamento è stato preparato particolarmente 
bene è abbiamo goduto di buona musica e veri talenti!!! 
Per due weekend lo stand mangereccio ha messo a tavola più di ………persone. 
Grigliata di carne, verdure pastellate, pinzini, salumi e panini con il castrato e poi torte di 
tutti i tipi, sono stati apprezzati da tantissime persone che han voluto fermarsi a mangiare 
insieme sotto il tentone preparato per l’occasione. Lo staff di uomini e donne “cuochi allo 
sbaraglio” che  con grande competenza e passione si sono alternati con non poca fatica. E 
che dire della “pattuglia arancione” di giovanissimi camerieri, che ha servito con grande 
attenzione e competenza. Poi dicono che i ragazzi non sanno fare a servire!!! 
Anche le attrazioni nelle varie serate sono state seguite con curiosità e coinvolgimento so-
prattutto la serata della tombola che partita con fatica per problemi tecnici, ha visto la par-
tecipazione di piccoli e grandi. Quest’anno la pioggia ci ha risparmiato e dunque tutto è 
filato liscio. 

casa sua. Faceva la comunione ed 
era tutto contento. 
Benito non solo è stato parrocchia-
no e finanziere, ma prossimo di 
tanti. Una bella testimonianza viene 
dal condominio dove abitava; anche 
in un luogo così anonimo e quoti-
diano, ha testimoniato la vita bella 
e buona del vangelo. 
Il giorno del funerale, accanto alla 
sua bara v’erano 4 colleghi e amici, 
sembravano 4 cherubini a proteg-
gere e accompagnare per l’ultimo 
viaggio il nostro compagno. 
Anche lui ora fa parte della nutrita 
schiera dei parrocchiani in cielo, 
mentre in terra rimane un’ altra 
vedova da proteggere e non 
dimenticare.   
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I nostri bimbi pregano 
Seduta a fianco al suo lettino, quando ormai lui sapeva per-
fettamente parlare, ho desiderato insegnare a mio figlio a 
pregare. Ma subito nella mia mente, mentre ripercorrevo le 
preghiere più classiche, ho avuto la netta sensazione che 
avrei voluto per lui una preghiera che gli fosse vicino, che 
lui potesse comprendere a pieno, e che gli rivelasse la pre-
senza di Dio proprio lì, sul suo cuscino e nella vita di tutti i 
giorni. Mi restava allora  la possibilità di inventarne una 
che gli spiegasse tutto questo, che Dio ci sta vicino e ci pro-
tegge in oggi gesto quotidiano.  
E così nasce Caro Gesù Bambino. Adesso il mio desiderio è 
quello di avere molte preghiere da leggergli la sera ed im-
parare insieme a lui, per cui vi chiedo: come prega un bam-
bino?                            (Valentina) 
 

Caro Gesù Bambino, 
grazie che mi stai vicino 
mi guardi e mi proteggi 
dal cielo 
e fai che io sia sereno. 
Grazie per la mamma e 
il papà, 
i nonni, gli zii, i cugini, 
gli amici 
e tutte le persone che mi vogliono bene. 
Mi fai essere un bravo bambino, 
buonanotte Gesù Bambino. 

Sono a cena da una famiglia e colgo 
l’occasione prima del pasto e dico: 
dai diciamo una preghiera!  
Chi la dice?  
E il piccolo Nicola attacca: 
 

Grazie Signore 
per il dono della vita e della gio-
ia  
che mi concedi di ritrovarmi con 
i miei compagni per trascorrere  
questa nuova giornata scolasti-
ca. 

 
Lo guardiamo e io gli dico: ma 
Nicola questa è la preghiera 
del mattino!! 
E lui, allora diciamo quella 
prima di mangiare: 
 

Benedici il cibo che stiamo 
per prendere e danne a 
tutti i bambini del mondo. 

Buon appetito! 
 

Sono i nostri figli che ci stupiscono e 
noi dobbiamo lasciarci stupire!  
E qualche volta pregare insie-
me!! 

 

ANSPI S. AGOSTINO 
È ora di rinnovare il tesseramento!! Raccolgono le adesioni 
Feddy e Pasquale nelle domeniche di novembre 

 

Socio ordinario euro 15 -Socio sostenitore 30 euro. 

ANNO 2013 



Informazioni 
 
SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 
 

• Per richiesta di docu-
menti 

• Per proporre ai sacerdoti 
una visita in casa 

• Per segnalare ammalati 
da visitare 

• Per iscriversi a qualche  
  iniziativa parrocchiale 
• Per dichiarare disponibi-

lità a… 
 

Telefono  
0532-975256 

 

Possibilmente dalle 
9.00 alle 12.00  
e dalle 15.30 alle 19.00 
 
 

ASSOCIAZIONE  
VIALE K 
 

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

Via Mambro 88 
 

Telefono  
0532-975717 

Edito e stampato in proprio 
presso  

Parrocchia S. Agostino,  
via Mambro, 96  

telefono e fax 0532 975256 
Direttore responsabile: Don  
Emanuele Zappaterra  
Redazione: patrizia trombetta 

Chiuso in redazione  
 il 30 ottobre 2013 

Tiratura 1500 copie 

Ogni terza domenica 

del mese 

Domenica  

di solidarietà 

Raccogliamo durante 

l’offertorio delle messe 

generi alimentari e offerte 

per le necessità dei poveri 

assistiti dalla San Vincen-

zo e da 
Viale K 

I PRIMI DUE LUNEDÌ DEL MESE 
DISTRIBUZIONE  DELLE SPORTINE 

ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. 

Pellegrinaggio parrocchiale  a Roma al termine  dell’anno della fede 22-24 novembre. Chiedere a Pasquale Arenga. 
Mostra in cattedrale  

dal 4 al 9 novembre 
 

 

 

IO SONO DI GESU’ 

Il Beato Rolando Rivi 
 

 

Inaugurazione martedì 5 novembre alle ore 17 con la 
Messa presieduta dal Vescovo Luigi. Presente Emilio 
Bonicelli curatore della mostra. 


