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a favore
di tutti

TRE ANNI IN UN GRAZIE!
Carissimi parrocchiani,
ormai la notizia si è diffusa, da quando è stata annunciata
il 3 luglio scorso: sono stato nominato rettore del Seminario Maggiore Diocesano, con sede in Via Fabbri 410 a Ferrara.
Il fatto ha lasciato di stucco tutti, me compreso. Le prime
reazioni tra voi sono state di profondo dispiacere e tristezza, un po’ di disappunto e protesta ed ora, mi pare, di
sofferta rassegnazione.
Io vi ringrazio per il profondo affetto, che mi avete dimostrato e per l’attaccamento sincero alla mia persona.
Non immaginate quanto anch’io mi senta legato a voi da
profondo affetto e quanto mi costi sofferenza il distacco!
Non me l’aspettavo così a breve distanza.
Dobbiamo considerare, però, un aspetto fondamentale
della vita del prete: dal giorno dell’Ordinazione, dopo aver promesso obbedienza, un sacerdote non si appartiene
più, è consegnato totalmente alla sua missione, attraverso
le decisioni del Vescovo e dei superiori. Salvo motivi gravi, come la salute, un sacerdote non può dire di no.
Con che coraggio guarderebbe ancora l’Ostia Santa fra le
sue mani durante la S. Messa? Gesù non ha mai detto di
no al Padre. Guai a me se lo avessi fatto! Ho la certezza
che ogni “sì” detto nell’obbedienza porti molto più frutto,
che tante parole e tante azioni.
Ho fatto obbedienza ai Vescovi precedenti e l’ho fatta
con Mons. Luigi Negri. Se avessi detto di no la prima volta, sarei rimasto parroco a Coronella e non sarei venuto,
poi, fino da voi.
Tre anni possono sembrare pochi, ma se si raccoglie tutto
quello, che insieme si è fatto, ce ne sarebbe da meditare
per una vita. L’importante, ora, è continuare a portare avanti il tutto con chi verrà come pastore dopo di me.
Qualcuno mi ha avvicinato e dandomi una pacca sulla
spalla mi ha detto: “Però, Don! Hai fatto carriera! Dobbiamo chiamarti Monsignore?”
(continua a pagina 7)
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MARTIRI A MOSUL
I

n questi giorni la Chiesa non ha dimenticato di pregare per i cristiani perseguitati in I-

raq.
Durante la Messa per la pace e la riconciliazione presieduta nella Cattedrale a Seoul in Corea, papa Francesco ha pregato per il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, inviato in Iraq. Filoni ha visitato le comunità di
rifugiati di Amadya, Zakho e Duhok.
Il cardinale ha incontrato anche i capi delle comunità yazidi consegnando loro 25.000 dollari. “Con accoratissimi appelli chiedono di non essere dimenticati. In effetti le loro voci
sono strazianti e creano un’atmosfera di terribile tragedia. Ho assicurato loro che il Papa
non difende solo i cristiani ma anche tutte le minoranze violate nei loro diritti dai terroristi e sicuramente riferirò le loro voci e il loro grido”.
A Ferrara, il nostro arcivescovo Luigi ha risposto a questa tragedia umanitaria esponendo
sulla sua casa, “che è casa di tutto il popolo cristiano di Ferrara-Comacchio, il marchio
raffigurante l’iniziale della parola “Nassarah”: “Nazareno”, termine con cui il Corano
individua i seguaci di Gesù di Nazareth, e che viene imposto dalle milizie del califfo alBaghdadi agli infedeli-cristiani, per i quali non c’è posto nello Stato islamico dell’Iraq e
del Levante a meno che si convertano all’Islam. Esporre quel simbolo vuol dire pubblicamente che l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio si sente una cosa sola con questi nostri fratelli e sorelle che portano nel loro corpo e
nella loro anima le ferite della passione e Le donazioni possono essere inviate in modi diversi.
della morte del Signore”.
Tutti devono avere la causale:
Il giorno dell’Assunta (15 agosto) tutta la
"AsiaNews- Adotta un cristiano di Mosul":
chiesa di Ferrara-Comacchio ha pregato
per i fratelli dell’Iraq.
Oltre alla preghiera, la diocesi ha raccolto
l’appello del patriarca di Baghdad di aC/C postale n. 45443009
dottare un cristiano di Mosul.
intestato a Pontificio Istituto Missioni Estere,
La raccolta di fondi da destinare a questi
causale "AsiaNews - Adotta un cristiano di Mosul"
fratelli e sorelle derubati del diritto alla
vita e alla libertà passa attraverso
“ASIAnews”.
Anche la nostra parrocchia, durante la fe- Bonifico bancario a AsiaNews sta di Sant’Agostino, s’impegna ha racco- C/C 6152510434/77
gliere denaro da inviare al patriarcato.
Presso Banca Intesa - Filiale 499 Via G. Carini 32/D
Per il Patriarca di Baghdad, aiutare i cristiani in questa emergenza, lasciandoli in 00152 Roma RM
Iraq, è più importante che farli fuggire al- Coord Bancarie: Z 03069 05078 615251043477
Coord. Iban: IT35 Z030 6905 0786 1525 1043 477
l'estero.
L'Iraq e il Medio Oriente necessitano del- Swift Code: BCI TIT MM
la testimonianza dei cristiani.
causale "AsiaNews - Adotta un cristiano di Mosul"
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LA FESTA DI SANT’AGOSTINO

E

’ iniziata la festa!

Verranno molti popoli e diranno: “venite saliaS’inizia sempre con la mo sul monte del Signore, al tempio del Dio di
celebrazione
Giacobbe…venite, camminiamo alla luce del Sidell’eucarestia, perché
gnore”. Ed è in quella luce flebile di un traAgostino prima di tutto
era Vescovo in mezzo al
suo popolo. La chiesa è
traboccante, ma non è la
quantità che importa, ciò
che brilla agli occhi del
Signore è quel suo popolo
che si raduna alla fine
dell’estate, per rendere
lode a Lui e al Santo che
da 40 anni vigila su questa porzione di Chiesa.
Sul presbiterio i pastori.
C’è chi arriva (Don Andrea e don Michele) e chi
se ne và (Don Gennaro e
Don Emanuele), ma non
v’è mai soluzione di continuo perché la Chiesa non
la fa solo il prete, ma
tutta la comunità, quella
dentro in chiesa e quella
fuori dalla chiesa. Oggi
l’assemblea eucaristica
vede volti e colori diversi, quasi la realizzazione
della profezia di Isaia:
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monto di fine agosto che la “famigliaparrocchia” di Sant’Agostino ha cantato la sua
fedeltà a Dio. Raccogliendo soprattutto le parole del
patrono al comando:
“ama è fa ciò che
vuoi”. Ripetendo ogni anno quella pagina di vangelo che
chiede di amare Dio
ed anche i fratelli,
di un amore fedele, perseverante, gratuito.
Verranno molti popoli. Con la loro cultura, il
loro sentire, il loro muoversi, che non è mai
come il nostro, ma non per questo meno vero.

E danzando canteranno sono in te tutte le mie
sorgenti. Che bello una comunità che danza, una comunità che muove tutto il proprio essere, non è folclore ciò che abbiamo assistito,
ma è stimolo, incoraggiamento. I pastori vanno e vengono, mai legare il cuore a questo o a
quello, perché il cuore è per il Signore che è il
solo Pastore della sua Chiesa. E allora ecco la
parrocchia di Sant’Agostino sempre nuova e
sempre in piedi. Camminiamo alla luce del Sipt
gnore ancora per lunghissimi anni.

Arriva l’amministratore parrocchiale
Intervista a Don Michele Zecchin
La Parrocchia di S. Agostino compie 40 anni
il prossimo dicembre. Ha avuto quattro parroci e oggi viene nominato un amministratore
parrocchiale. Chiediamo a don Michele Zecchin di aiutarci a capire cos'è un amministratore e perché il Vescovo Luigi non ha nominato subito un parroco?
Trovo interessante il fatto di cominciare il servizio alla Parrocchia di Sant’Agostino nella celebrazione del 40°: è per me un richiamo molto
forte al rispetto della storia di salvezza che la
Comunità ha vissuto e alla necessità di entrarvi
quasi in punta di piedi. È una storia molto vivace, nella quale il Signore ha suscitato una ricca
varietà di carismi nei preti e nei laici. Non ne
conosco i dettagli, ma conosco un po’ i confratelli e alcuni laici che ne sono stati protagonisti
e che stimo molto. Entro quindi anche con la curiosità di conoscere e la sicurezza di poter vivere una forte esperienza di comunione e di corresponsabilità. Vengo come amministratore parrocchiale. Quanto ai ‘diritti e doveri’ non cambia nulla rispetto al parroco. La differenza sta
sostanzialmente in questo: il parroco è il pastore
proprio della parrocchia ed è opportuno che goda di stabilità e che quindi venga nominato a
tempo indeterminato. L’amministratore parrocchiale è nominato quando la parrocchia è
‘vacante’ (o quando il parroco, per svariati motivi, è impossibilitato a svolgere il suo compito).
La nomina di don Emanuele a Rettore del Seminario ha reso vacante la Parrocchia ed evidentemente il Vescovo, che ha condotto le sue ricerche e consultazioni, non è riuscito a trovare per
ora una soluzione stabile per la cura della Parrocchia di Sant’Agostino. C’è da tener presente
da una parte la complessità dei bisogni della
Diocesi (sono tante le parrocchie cui provvedere, e il Vescovo cerca di mettere l’uomo giusto
al posto giusto), dall’altra la dimensione numerica e di vivacità pastorale di Sant’Agostino, e
dall’altra ancora la variabilità della disponibilità
dei preti e delle comunità ai cambiamenti
(senz’altro per motivi sensati). Per questo intreccio, il Vescovo ha preferito prender tempo,
in vista di una soluzione più duratura che al momento non si profilava. Certo la situazione è
motivo di sofferenza per la Comunità parrocA N N O 20 1 4

chiale, che negli ultimi anni
ha già vissuto una serie ravvicinata di cambiamenti.
Devo dire che sono rimasto
molto edificato sia da don
Emanuele (lasciare dopo
pochi anni di lavoro pastorale solo abbozzato è dura),
sia dai parrocchiani che ho
sentito e che hanno espresso
una bella maturità
nell’affrontare la situazione,
segno di una buona percezione della Chiesa come comunione ministeriale.
Abbiamo appreso la notizia dalla stampa cittadina.
Non credi che la comunità
parrocchiale andava
quanto meno informata in
un'altra maniera?
Sì, credo che la comunicazione diretta alla Comunità
parrocchiale di S. Agostino
(ma anche alle altre Comunità parrocchiali coinvolte
nei cambiamenti) sarebbe
stata più opportuna, anche
solo con un comunicato
personalizzato e trasmesso

dal parroco ai fedeli
prima che ai giornali. È
una prassi che dovremmo maturare in Diocesi. Tuttavia, con
l’Arcivescovo si sta
concordando proprio in
questi giorni un incontro con la Comunità
parrocchiale radunata
in assemblea, incontro
che dovrebbe aver luogo verso la fine del mese di settembre. Sarà
una preziosa occasione
di presentazione e di
dialogo.
Ora tu sei da poco
parroco al Corpus Domini e amministratore
a Sant'Agostino. Le
due parrocchie hanno
il loro confine sulla
Via Bologna. Hai già
pensato a come possono lavorare insieme?
Vedi questa situazione
difficoltosa o un' opportunità per entrambe le parrocchie?
(continua a pag. 13)

L'amministratore parrocchiale nel diritto canonico, è colui che
regge la parrocchia
durante il periodo di mancanza
del
parroco
titolare. L'amministratore riceve l'incarico
dal vescovo e svolge le funzioni ordinarie del parroco. Termina il suo
incarico quando viene nominato e insediato un nuovo parroco.
Sono vari i motivi che spingono il vescovo a nominare un amministratore per un determinato periodo di tempo prima di scegliere un titolare:
• per poter individuare con maggior calma la persona più opportuna
per quella determinata carica;
• per lasciar decantare eventuali fatti difficili avvenuti con il termine
dell'incarico del titolare precedente per morte, per raggiungimento
del limite di età o per altri motivi;
• per poter valutare con calma l'annessione rispettivamente della
parrocchia ad altro organismo similare.
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….e poi Don Andrea Tani
T

ani è un cognome molto
comune a Ferrara, però
Don Andrea ci spiega che il suo
cognome non ha origini ferraresi, bensì toscane. Egli nasce ad
Albarea il 10 settembre del 1965, da una famiglia di agricoltori.
Il papà tuttora vivente risiede
ancora là, in quel paesino di 300 anime come si diceva un tempo. Mentre la mamma è già in
cielo. Don Andrea ha poi un
fratello, una sorella e tre nipoti.
La sua è una vocazione adulta,
vuol dire che è entrato in seminario già grande, a 38 anni. Ma
come nasce la sua vocazione?
“Come tutti, anch’io dopo la
cresima, non son più andato in
parrocchia. Frequentavo però la
messa domenicale. Nel frattempo mia mamma si ammalò di un
tumore. In quel periodo incominciai a pensare molto seriamente al senso della vita, alla
fede, alla presenza di Dio nella
mia vita. Ci fu però un episodio
particolare che mi ha sbloccato.
Dopo 14 anni sentii il desiderio
di confessarmi. E ricordo perfettamente quello che mi disse
il sacerdote, usò questa immagine: la nostra vita è come un maglione che Dio tesse, lavora; noi
vediamo il dietro dove c’è un
groviglio di fili colorati, ma Dio
sta preparando un magnifico disegno sul davanti. Dopo quella
confessione, ho approfondito
ulteriormente la mia vita di fede
e non so come, sono approdato
nel gruppo del Rinnovamento
nello Spirito. La preghiera fatta
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insieme a quei fratelli, mi ha
aiutato a fare un altro passo
nella vita di fede, e così son
ritornato in parrocchia, questa
volta a Villanova, dove
l’allora parroco Don Fabio, mi
diede il compito di catechista.
Avevo 32 anni e intanto lavoravo come magazziniere in una fabbrica. Non pensavo che
il Signore volesse qualcosa di
più e di diverso da me. E invece piano piano ho sentito che
mi chiamava al sacerdozio”.
Don Andrea diventa prete l’8
ottobre del 2011. Gli chiediamo di raccontare la sua esperienza in Seminario. “Ho vissuto con gioia e gratitudine
quegli anni. Riprendere a studiare a quell’età però è stata
molta dura. Se devo esprimere
un giudizio, mi sento di affermare che per la formazione
devono essere previsti percorsi
differenti, per chi entra a 18
anni e per chi ne ha già 38. Sì,
bisognerebbe rivedere la formazione, le differenze nei candidati sono numerose, per cultura, esperienze, vissuti. Inoltre i seminaristi dovrebbero vivere maggior mente a contatto
con i preti nelle parrocchie, e
relazionarsi con la gente. La
formazione non è sufficiente, è
necessario il contatto con le
persone, in una società che
cambia continuamente. Ce lo
insegna Gesù che stava molto
tra la gente! Appena ordinato,
il Vescovo Rabitti mi ha mandato a Pontelagoscuro. Qui mi

sono sentito subito accolto
da tutta la comunità ed ho
imparato molto. Don Silvano mi ha subito affidato i ragazzi e i giovani della parrocchia, era una priorità”.
Poi verso la fine del mese di
giugno il Vescovo Luigi gli
fa la proposta di andare a
Sant’Agostino. Gli chiediamo cosa sa della nostra
parrocchia? Beh, S. Agostino la conosco nel bene e
nel male, per aver letto molto sulla stampa cittadina, e
poi parlando con i confratelli
sacerdoti. E’ una realtà bella
e difficile, una parrocchia di
frontiera. Il primo incontro
però lo ho avuto attraverso
Don Moni, quando da seminarista venivo a lezione di
ebraico da lui.
Don Andrea non tiene per
una squadra di calcio in particolare, ma è sicuramente
uno spallino!!! Da buon prete dedica un tempo congruo
alla la preghiera e dentro il
confessionale, anche se pochi si confessano…! Sa fare
da mangiare e si stira le camice, anche se si fa aiutare
un po’ da una zia. Anche lui
utilizza i mezzi di comunicazione moderni però ci siamo
dimenticati di chiedergli se è
su facebook. Invece gli abbiamo chiesto qual è la parabola del vangelo che ama di
più. E lui senza indugio ha
risposto quella del Padre misericordioso. Ci sembra sia
un buon inizio per tutti. pt

(continua dalla prima pagina).

TRE ANNI IN UN GRAZIE

Non scherziamo!

L’unica carriera
che m’interessa è quella della Volontà
di Dio, servendo Gesù Cristo e la
Chiesa, lì dove vengo mandato. Per
me fare carriera era stare con voi,
pensate un po’! Siamo, dunque, arrivati agli ultimi giorni, che io passerò
in mezzo a voi come vostro parroco.
E proprio i giorni della Festa Patronale di Sant’Agostino! Il nostro Patrono ha fatto in modo che ci salutassimo in clima di gioia.
Tante cose vorrei ancora scrivere; ma,
io preferisco parlare a quattrocchi,
quando devo salutare gli amici. Un
ultimo messaggio ve lo lascerò a voce
nell’omelia della S. Messa di domenica 14 settembre, quando mi congederò da voi.
Quindi, con queste poche righe volevo solo dirvi grazie.
Grazie! Perché mi avete accolto fra
voi come vostro pastore e compagno
di viaggio.

Grazie! Perché avete sopportato i
miei difetti ed i lati più bruschi del
mio carattere.
Grazie! Perché in tantissimi mi avete
dato la vostra amicizia, che io ho cercato sempre di ricambiare.
Grazie! Perché avete accolto gli inviti
a collaborare nel duro, ma bellissimo
lavoro della “vigna del Signore”.
Grazie! Perché siete stati fratelli nella
fede, condividendo la preghiera,
l’ascolto della Parola di Dio e la celebrazione dei Sacramenti, fonte di salvezza, verità e vita.
Grazie! A quelli, che hanno condiviso
con me la passione per tutto quello,
che è profondamente umano.
Grazie! Per ogni vostro sorriso ed ogni “Ciao, Don!” Grazie! Anche per
tutte le sofferenze con me condivise,
mi hanno aiutato ad essere apostolo
fino in fondo.
Semplicemente grazie! Vi porto nel
mio cuore sempre, tutti e ciascuno!

D OMENICA 14

Vi abbraccio forte e vi benedico.

don Emanuele Zappaterra

SETTEMBRE

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE
SALUTA DON EMANUELE
CELEBRAZIONE EUCARISTICA ORE
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SIETE TUTTI INVITATI.
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i campi scuola...esperienza unica
Giorgio Cavicchi

S

e ai ragazzini del primo campo bastano un
paio di palloni per passarsi
alla grande tutte le loro
giornate tra il “pitumpa” il
calcio e la pallavolo, ai ragazzi del secondo campo,
sicuramente questo non bastava. Loro sono partiti tutti con la voglia di giocare,
ma anche fare una esperienza di condivisione insieme, mettendosi in gioco
il più delle volte anche in
argomenti e discussioni di
“alto livello”. Di fatto don
Emanuele ha organizzato
in modo efficace un laboratorio sulla sessualità facendo venir fuori le varie incertezze legate
all’argomento da parte dei
ragazzi, mettendo in luce
vari aspetti controversi che
emergono all’età di 13-14
anni. E’ stato bello poi confrontarsi e dare uno sguardo più in là, verso altre esperienze di fede grazie alla presenza di alcuni ragazzi musulmani, ma anche
grazie alle perplessità di altri ragazzi atei che scelgono comunque di vivere
l’esperienza del campo
scuola e che passano del
tempo in oratorio. Non sono mancati i litigi per le solite stupidate, gli scherzi, i
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momenti in cui il rispetto per
le cose e le persone è venuto
meno e lo scarso numero degli educatori non ha aiutato a
mantenere sempre il bel clima del campo. L’educatore
infatti per i ragazzi è una figura importantissima non solo per il “buon esempio”, ma
perché ogni ragazzo semplicemente scopre qualcosa di
nuovo da ognuno di loro, un
atteggiamento, un pensiero,
un modo di ragionare. Per
questo è importante per i ra-

gazzi che ci sia un buon numero di educatori che possono arricchire sempre di
più il loro bagaglio di esperienze.
Ogni campo quindi diventerà unico, vivere insieme
diventerà la vera bellezza
di questa esperienza di crescita e anche se può sembrare banale, non a caso alla fine dei campi diciamo
sempre: “il vero campo inizia adesso, nel momento in
cui tornate a casa”!!!

Ancora una volta: “Ci sto!”
N. M. e F. T.
L’elenco degli iscritti si era ormai stabilizzato
attorno alla dozzina di partecipanti quando iniziammo a
preparare il campo giovanissimi. Forgiati da anni di preparazioni, si susseguivano veloci e produttive le poche
ore che quasi ogni giorno dedicavamo a disegnare questa
vacanza, che è sempre stata per tutti una scuola di vita.
Noi, un manipolo di educatori, ancora una volta stavamo
provando a scommettere, contro ogni previsione, che le
stanche forze che avevamo si sarebbero incredibilmente
moltiplicate per accompagnare in quel piccolo pezzo di
strada i giovani uomini e donne che ci saremmo trovati di
fronte il giorno della partenza. Proprio come i ragazzi, ci apprestavamo a portare in montagna con noi le
fatiche e le delusioni dell’anno appena passato affinché lassù fossero
miracolosamente trasformate in un
grande entusiasmo pieno di speranza. E, nonostante tutto, anche
quest’anno si è compiuto questo
prodigio.
Scommettere su qualcuno: quante volte ci è capitato di provare quest'esperienza! A noi cristiani è dato
come imperativo: essere discepoli
significa mettere la propria vita nelle mani del Maestro, che ci invita a
gettare le reti sempre, anche fuori
orario in un mare avaro di pesci: e allora via! Partiti! 12
adolescenti, 12 mondi intricati e indecifrabili; di quelli che
“io credo però...”, “Gesù sì, Chiesa no...”, “a Messa non ci
vado perchè...figuriamoci confessarmi”. Guarda caso il
tema del campo era proprio quello della comunità ecclesiale. Non quella recintata nel proprio cortiletto, ma una
chiesa in uscita, dal sapore missionario. E come fare a
trasmettere queste verità che consistono essenzialmente in un'esperienza, se non proprio attraverso l'esperienza?
Ogni volta che cerco di immaginarmi l’entusiasmo apostolico ricordo il racconto di don Francesco quando ci
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diceva che quell’istinto missionario lui lo aveva compreso
in Africa: laggiù la cecità causata dalla cataratta, che noi
affrontiamo con una semplice operazione chirurgica, è un
problema molto diffuso e costringe quelle persone
all’invalidità e all’emarginazione sociale. Quando alcuni
medici, recandosi in quei luoghi, erano riusciti a rimuovere il velo di oscurità che copriva i loro occhi e che ormai
li aveva resi inesistenti, i guariti, dapprima diffidenti, sentivano di essere come rinati, oltre che nella vista anche
nell’anima. La gioia di questo ritorno alla vita aveva motivato in loro la voglia di percorrere centinaia di chilometri
per andare a testimoniare il più
lontano possibile quel “miracolo”
compiuto da uomini buoni che aveva permesso loro di tornare a vedere. Loro si erano sentiti salvati.
Quella riconoscenza era quella di
chi ti salva la vita. “Mi hai salvato
la vita, parlerò a chiunque dalla tua
bontà”. Secondo me questo era il
pensiero degli Apostoli e delle prime comunità di credenti. Si sentivano salvate da Gesù il Nazareno,
che aveva tolto dai loro occhi il
velo dell’ignoranza. Ucciso per loro, li aveva salvati e resi testimoni
di un Amore unico e senza fine!
Ogni anno questa salvezza si ripete
là sulle montagne, in un piccolo paesino chiamato Forno
di Zoldo.
E allora abbiamo sperimentato i nostri dubbi e ci siamo resi conto che sono molti di più rispetto alle certezze
che possediamo, ma anche che questi interrogativi ci
spingono sempre più in là, facendoci crescere. Abbiamo
ascoltato la Parola di Dio, ogni giorno, lasciandoci interrogare da essa, e in un'occasione abbiamo addirittura
assunto un versetto particolare come messaggio rivolto
al singolare di me stesso, come vera e propria
“chiamata”.
(continua a pagina 10)
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(prosegue a pagina 9)
Abbiamo sperimentato il servizio vissuto con gioia, nei compiti ordinari di gestione della casa ma anche in una giornata apposita in cui abbiamo lavorato per
sistemare tante cose che avevano bisogno di una sistemata e di manutenzione.
Lo abbiamo fatto per ognuno dei presenti
e non solo: per chiunque avrebbe usufruito della casa successivamente. La fede se
non vissuta nelle relazioni perde sapore,
si impigrisce e diventa routine, mero senso di appartenenza. Poi abbiamo vissuto il
momento dell'Eucaristia domenicale con
impegno, cura e amore. Tutti hanno aperto il loro cuore, chi a messa non ci va
mai, chi per le feste comandate, chi attento ospite perché credente di una religione diversa, chi vive la messa con consapevolezza e amore.
E poi... il Signore avrà agito, secondo i
tempi e i modi che lui preferisce. Ci siamo

guardati attorno e abbiamo visto un
mondo straordinario che troppo spesso viene bistrattato e rovinato dall'agire umano, e abbiamo ascoltato ciò
che ci è stato detto: non siamo i padroni della terra, ma i custodi. Quanto
è difficile fare i custodi! E infine abbiamo ascoltato qualcuno, tanti a dire la
verità, che aveva qualcosa da raccontarci: la propria personale storia d'amore con la parrocchia. E ci siamo
guardati nel cuore e negli occhi per
capire quanto ci fa vibrare questa realtà che, nella sua lontananza e incomprensibilità, resta per noi un punto di
riferimento, che può e deve trasformarsi in luogo di vita e di impegno. Nel
mezzo abbiamo contemplato la bellezza severa della montagna, abbiamo
sperimentato la fatica, la fame, la sete, il freddo, la compagnia, le risate, i
silenzi e tutte quelle piccole lezioni che

DON EMANUELE
Basso di statura, Gigante come prete
Perfetto missionario
Uomo mai fermo, gran lavoratore
Su tutto preparato
Muratore, elettricista, imbianchino ecc…
Amato da tutti, Confessore sempre pronto
Padre spirituale ricercato
Un consiglio a voi tutti:
Una veste regalate ma alla larga da una cena
Viene il dubbio, non essendo tanto alto
Che mamma Milena, sotto la camicia
una borsa abbia cucito.
Piatti vuoti, cibo sparito
Ma la pancia sempre gonfia…!
Mammina sua
Vedendo basso il suo “putino”:
“devi alzarti piccolo mio”
Un gigante sembrerai se la borsa riempirai
E da solo in canonica
Sbaffando il tutto, a vista d’occhio crescerai
E un Sansone diventerai
Caro Don cara Milena ho scherzato!
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solo il contatto con essa può lasciare.
Bello è stato vedere come si parta
sempre da un “ci sto!” che caratterizza la riuscita o meno di un'esperienza. Secondo noi questa esperienza è riuscita alla grande e ha portato
molto frutto in chi ha vissuto questi
giorni stupendi assieme a noi, proprio
perché ognuno di noi si è messo in
gioco con il meglio e il peggio di se
stesso, senza risparmiarsi. Tanto
frutto può ancora portare se questo
“ci sto!” si protrae nel tempo, perché
diventa la base di una sequela che si
chiama anche discepolato. Essere e
vivere la Chiesa è essenzialmente
questo. Un piccolo assaggio è stato
assaporato. Ora proviamo a sperimentare questa gioia straordinaria
nel quotidiano. La Chiesa deve educarci a cercare e vivere questa dimensione, quella dell'eternità!

Ma tutti ho avvertito, un vestito si,
ma lontano da una cena.
Perdonate il mio inventare
Ma come amico il Don mi assolverà
E con sua mammina una risata ci farà.
Emanuele in ufficio al mattino,
Foscolo, preparando il caffè
Una tazzina pronta lascerà
Con la speranza
Che quando vuoi, caro Don
Con grande gioia con te assaggerà
Caro Manu ci mancherai
Ma il buon Dio ti seguirà
E una Mitria non tanto alta
sicuramente per te preparerà
A presto ancora a sbaffare in casa mia
Tutto cibo genuino con menù eugubino
“friccò, crescia, lonza, tagliatelle verdi,
salciccia, patatine supplì,
dolce, vino, limoncello foscolo, caffè.
Un ultimo grande favore
Ti supplico porta pure il rosario
Ma ti prego la borsa di mammina tua
lasciala chiusa in seminario.

Foscolo Damiani

All’uomo missionario

S

e, come dice il salmista, mille anni sono per
il Signore come il giorno di
ieri che è passato, è altrettanto vero che a volte la
grandezza delle opere di
Dio va ricercata in tempi
brevi che terminano sul nascere.
Questa è l'esperienza che
don Emanuele si trova a fare, dopo la sua nomina a
rettore del seminario diocesano, e che noi stiamo facendo assieme a lui. Solo
tre anni fa faceva il suo ingresso come parroco; e fra
pochi giorni si trasferirà in
via Fabbri per iniziare una
nuova missione. La scuola
dell'amore e del servizio
che la Chiesa ci propone è
assai esigente.
Sono stati mesi intensi, nei
quali una voce trapelata si è
fatta sempre più persistente
divenendo realtà. E oggi ciò
che sappiamo è che il nome
del successore non c'è ancora e ci aspetta un anno di
transizione, accompagnati
da sacerdoti di buona volontà che non ci faranno
mancare l'Eucarestia e la vicinanza spirituale. Sarà di
fondamentale importanza
leggere questi eventi alla luce della Parola di Dio per

coglierne il senso, la ricchezza e trarne forza per irrobustire il cammino comunitario.
Prima però è necessario vivere la dimensione del ringraziamento.
Al Signore per averci donato la vicinanza di questo sacerdote. E a te, caro don Emanuele, per tutto ciò che
hai fatto per noi.
Abbiamo imparato a conoscere un uomo solare, sempre pronto al dialogo (talvolta irrefrenabile!) e allo
scherzo. Abbiamo incontrato un prete innamorato dell'Eucarestia, della Parola di Dio e dei giovani.
Quanto tempo hai dedicato ai bimbi e ai ragazzi!
Quanta attenzione, delicatezza, propositività.
Ci siamo imbarcati con te in scelte coraggiose e controcorrente (vedi la catechesi familiare). Soprattutto
abbiamo ottenuto la grazia di un sacerdote che si è inserito con umiltà nel solco della storia della nostra parrocchia, arricchendola con il proprio stile e la propria
sensibilità; nulla vi è di tanto prezioso.
Grazie don Emanuele. Grazie anche per non aver mai
nascosto i lati più buffi del tuo carattere, la tua ipocondria, l'ansia che a volte ha preso possesso per un attimo delle tue parole e azioni e la tua simpaticissima logorrea che abbiamo imparato a contrastare per poter
tornare a casa ad un orario decente al termine delle
riunioni! Lati del carattere vissuti con leggerezza e che
non hanno fatto altro che rafforzare il tuo personaggio.
Non è un ultimo saluto, siamo certi che i rapporti fra
noi proseguiranno in modo continuo, affettuoso e stimolante,questa è e resta la tua casa (come di ogni prete che è stato qui). Credo però che sia importantissimo
dare il valore giusto al servizio che hai svolto con tanta passione in questa ristretta parentesi di tempo, che
rischia di passare e di non essere valorizzato per quello che è: un dono grande, un tesoro da custodire.
Grazie.
I tuoi parrocchiani.
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Il cardamomo
Pellegrinaggio in terra Santa, o meglio nelle
terre di Israele e Giordania, in un periodo
molto critico per queste zone da sempre in
consuetudine con la guerra (dal 7 al 14 agosto, a cavallo fra una tregua e l’altra)
Nei giorni precedenti la partenza, il controllo
continuo delle notizie sui giornali e in tivù ,
metteva solo inquietudine su quello che si
sarebbe incontrato e tanti dubbi sull'opportunità di sostenere questo tipo di "turismo" o
di boicottarlo .
Alla fine, nella totale ignoranza di quel che
mi aspettava, perché era la prima volta di
un pellegrinaggio in terra santa, la decisione
è stata di partire, con il desiderio prima di
tutto di capire qualcosa in più vivendo sul
posto.
Questo atteggiamento mentale mi ha permesso di restare in una posizione di ascolto,
di attenzione , di approfondimento di ogni
informazione , nell'incontro con chi ci faceva
da guida culturale e spirituale.
L'incontro con le persone è stato quello che
mi ha permesso di concludere che assolutamente sì, aveva un senso fare questo pellegrinaggio anche in un momento così critico.
Poi, ascoltare ha significato soprattutto comprendere che la storia di questi luoghi e di
questa gente è talmente complessa e particolare che non può esistere una soluzione semplice e facilmente condivisibile dalle parti
per superare questo infinito conflitto, che
speriamo tutti, tale non rimanga sempre.
Sicuramente sono rimasta sbalordita dal fervore religioso che ho incontrato in alcuni,
dall'attaccamento alla terra, comune a molti,
dall'insistenza nel conquistare sempre un
nuovo pezzo di terra santa da parte di tutti
(mi è sembrato...)
Ma è anche per questo che si tratta di luoghi
meravigliosi, con una densità di storia della
nostra e altre fedi che non penso si possa troPagina 12

Anna Sitta

vare da altre parti.
E allora alcune riflessioni voglio condividere:
-- Un percorso così intenso di ascolto e preghiera, con una guida spirituale di grande
profondità, in questi luoghi così carichi di
significato, riporta alle radici e al senso del
nostro credere; un augurio in particolare di
don Francesco Forini mi è rimasto: che questo pellegrinaggio ci porti a riscoprire il desiderio della mensa della Parola e dell'Eucarestia. E non è assolutamente un augurio scontato!
-- Alcuni incontri con persone di altre fedi,
ad esempio un accoglientissimo beduino nella sua tenda nel deserto, con il profumo del
suo incenso, rincuorano sul fatto che siano
tante le persone che credono nella pace, nella
comprensione fra credi diversi. (Si può dire
che mi ha emozionato più la sua accoglienza
che la babele di cappelle di mille sottogruppi
di tutte le religioni dentro alla basilica del
Santo Sepolcro??)
--- I ritmi di questo viaggio sono stati molto
intensi e spesso abbiamo dovuto ricaricare le
energie con il te e il caffè caratteristici dei
luoghi, con un ingrediente comune: il cardamomo, spezia che assomiglia ai nostri semi
di zucca , ma con una potenza energetica decisamente superiore. Bene: ne abbiamo fatto
veramente un grosso uso! Anche questo forse
ha contribuito a mantenerci in uno stato di
carica continua e a formare un bellissimo
gruppo di pellegrinaggio, piuttosto confusionario, molto allegro e italiano, di cui alcuni
abitanti del luogo hanno pure chiesto la foto
ricordo o il selfie…
-- Insomma, sarà stato anche un po’ merito
del cardamomo, se tutti i giorni e i momenti
vissuti durante il pellegrinaggio sono stati
molto intensi e condivisi con chi incontravamo, nella comune speranza di una pace così
difficile da costruire e da raggiungere.

(prosegue da pag 7).

AMMINISTRATORE PARROCCHIALE
Come si farà, non lo so. Ma certamente
si dovrà crescere nella integrazione
della vita pastorale tra le due parrocchie e anche le altre del quartiere. Le
persone che vi abitano vivono già una
osmosi per tanti aspetti della vita civile.
Sarà una bella avventura ripensare la
pastorale tenendo in equilibrio
l’appartenenza ad una comunità eucaristica particolare e insieme la condivisione di esperienze di carità, di formazione, di celebrazione e di aggregazione, di promozione culturale con una
comunità più vasta e ricca. Senza pensare poi che il cerchio si allarga alla
città e alla Diocesi: non è questione di
comodità o di ‘venirci incontro’, ma di
esprimere più autenticamente il nostro
essere Chiesa particolare, comunità dei
fedeli di un territorio (più ampio della
singola parrocchia) che è affidato alla
cura di un Vescovo. Dovremmo camminare in questa via per amore. Curiosamente, per certi aspetti, adesso lo dobbiamo fare per forza. Almeno per quanto riguarda me. L’episodio della partecipazione dei parrocchiani del Corpus
Domini alla S. Messa del patrono a S.
Agostino lo scorso 28 agosto è un piccolo e interessante segnale. Probabilmente non dovremo partire solo da una
programmazione generale e teorica del
‘presidio’, ma dalla individuazione di
alcune buone prassi pastorali che ci
facciano fare l’esperienza concreta
dell’unità e della sua bellezza.
Naturalmente queste sono solo intuizioni. Sarà bello metterci in ascolto dello
Spirito anche su questa via, insieme.

due preti che materialmente vivranno in
parrocchia esercitando quotidianamente
il ministero pastorale. Ciò significa che
cercherò di essere presente nei momenti
e negli incontri che costituiscono gli snodi
principali della impostazione pastorale,
oltre che almeno un poco nel tessuto
quotidiano della vita parrocchiale. Detto
questo, in questi giorni si tratta di individuare concretamente questi momenti e di
metterli in agenda. Per ora mi sento un
po’ ‘spaesato’, ma la cosa prenderà presto forma. Tra l’altro, cercheremo di vivere un rapporto molto intenso di condivisione e comunicazione tra confratelli,
non escludendo anche su questo punto
uno scambio di presenze tra
Sant’Agostino e Corpus Domini.

Don Michele, tu sei sacerdote dal 1995.
Hai svolto il tuo ministero in Seminario
come vicerettore e come direttore
spirituale, poi anche come parroco a
San Paolo al Lido degli Estensi per
quasi nove anni. Ora ritorni in città e
riparti subito da due parrocchie, di
tipologia diversa con storie diverse.
Cosa chiedi al CPP e ai laici della nostra parrocchia?
Non mi dilungo nella premessa teologica
sul rapporto tra sacerdozio battesimale e
sacerdozio ministeriale: ricordo solo che
il secondo (quello dei preti) è ordinato al
primo. Noi preti siamo sacramento di Gesù pastore che ha unito a sè tutti i battezzati, ha donato loro il suo Spirito, li ha
chiamato a condividere la missione apostolica della Chiesa. Il prete non è la sintesi dei carismi, ma ha il carisma di fare
sintesi, il compito di riconoscere e rispettare e far funzionare bene tutto ciò che lo
Spirito suscita nella Comunità parrocPraticamente: tu abiti al Corpus Do- chiale. Non è il prete a suscitarlo: è lo
mini e in parrocchia a Sant'Agostino Spirito. Il prete ha il delicato servizio di
coglierne l’autenticità, all’interno del suo
chi abiterà?
Sì, io vivrò al Corpus Domini dedicando- compito sacramentale di guida. In questo
mi alla cura pastorale ordinaria di quel- contesto, lo strumento che negli ultimi
decenni la Chiesa ha individuato, il Consila parrocchia. La mia presenza a
glio pastorale parrocchiale, è preziosissiSant’Agostino, secondo le indicazioni
mo, come luogo anzitutto di discernimendel Vescovo, sarà di coordinamento
to, di ascolto serio dei suggerimenti dello
delle attività pastorali e di supporto ai
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Spirito per la Parrocchia. È preziosissimo
come fucina di corresponsabilità e di ministerialità, di quella ‘comunione gerarchica’
che è la caratteristica molto originale della
Chiesa. Perciò ai laici chiedo di diventare
sempre più quel che sono: profeti, re, sacerdoti per il loro Battesimo. Chiedo loro di essere profondamente uniti al Signore e sinceramente dedicati, ognuno con i suoi doni, alla
vita parrocchiale. Ma non è la cosa più importante: chiedo loro soprattutto di essere
missionari, fedeli alla loro vocazione di essere fermento di Gesù Cristo nel mondo. Come
prete, sarò contento non tanto del fatto che
tanta gente venga agli incontri o alle celebrazioni in parrocchia, quanto del venire a sapere che i parrocchiani, ben formati e nutriti e
uniti, vivono nel nostro quartiere una chiara
testimonianza a Cristo.
Tu e don Emanuele vi conoscete dagli anni
del seminario, vuoi raccontarci qualcosa
della vostra amicizia e del fatto che tu
prendi da lui il testimone?
C’è come uno scambio di responsabilità in
questo momento tra me e don Emanuele. Lui
lascia Sant’Agostino per il Seminario. Io lascio il Seminario (pur se avevo un ruolo diverso) per Sant’Agostino. Questo fatto, tenendo conto della grande amicizia tra noi, mi
sembra una espressione particolarmente
vivace di ciò che è chiamato a vivere tutto il
presbiterio: una corresponsabilità esplicita
per tutta la Comunità diocesana, nelle sue
varie articolazioni. Con don Emanuele ci conosciamo dal 1990, quando sono rientrato in
Seminario dopo una pausa di quattro anni.
Nel corso teologico c’era un anno di differenza tra noi, e abbiamo condiviso una vita di
Seminario veramente bella e appassionata. Ci
siamo affacciati alla vita diocesana nel clima
molto promettente del Sinodo. Siamo stati gli
ultimi ordinati da mons. Maverna: nella stessa celebrazione lui è stato ordinato diacono e
io prete, il 10 giugno del 1995. E anche negli
anni successivi si è mantenuta una ricchezza
di scambio e di confronto e di sintonia particolare. Una sintonia che può essere un dono
di continuità anche per la Parrocchia di
Sant’Agostino.
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QUANDO LA PARROCCHIA
ANDAVA IN ALBANIA
Il prossimo 21 settembre papa Francesco visiterà l’Albania. Questa nazione la conosciamo bene, perché negli anni novanta la nostra parrocchia assieme alla Caritas diocesana
iniziava una “missione”. Riportiamo stralci di alcuni articoli pubblicati su INSIEME.

Sono stato in Albania per
avvicinarmi a quella situazione e per valutare se anche la nostra parrocchia potrà partecipare ad un periodo di condivisione e lavoro in un villaggio del nord
dell’Albania chiamato Stajca. Sono stato
accompagnato da suor Maria delle suore pastorelle. Oltre le considerazioni che
tutti voi potete approfondire leggendo i
giornali o seguendo i servizi TV che riguardano la povertà, l’operazione pellicano del governo italiano, gli aiuti alimentari e sanitari, la situazione del giovane governo, i postumi paralizzanti della dittatura comunista di quella nazione, voglio
presentarvi alcuni fatti. L’Albania è una
nazione giovane, nel villaggio di Stajca di
novecento abitanti, le scuole elementari
e medie hanno 350 alunni! E’ un popolo
in attesa e in ascolto di novità che fa fatica a ritrovare nel suo passato e che invece aspetta dall’esterno e soprattutto
dall’Italia: la televisione,la moda, i prodotti italiani… La chiesa cattolica, minoranza
del 20%, sta rifiorendo dopo la persecuzione: vengono consacrati vescovi albanesi, i sacerdoti ritornano nelle parrocchie dopo lunghi anni di carcere o lavori
forzati, e ritrovano i cristiani tutti battezzati clandestinamente, ben poco preparati e formati nella dottrina e nella vita
cristiana dopo il devastante indottrinamento ateista. In questo contesto desidero che un gruppo di cristiani della nostra parrocchia, si rechi in Albania
nell’estate del 1993….per stare con i
bambini e farli giocare, per fare un po’ di
catechismo e per portare aiuti materiali...questo sarà il nostro segno concreto
di quanto siamo disposti a condividere di
ciò che siamo e abbiamo a nostra volta
ricevuto.
Don Domenico - 1992
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L’acquedotto di Pacram
….abbiamo iniziato i lavori, steso i tubi...analizzando il tutto e
considerando che le motivazioni, i modi di vivere e di pensare
diversi, l’esperienza è stata per tutti positiva. Potrei dire che
l’unica sbavatura è purtroppo l’uso non idoneo che gli abitanti di
Pistull fanno del nuovo impianto idrico. Infatti esso doveva servire ad uso domestico (igiene, cucina,) invece i rubinetti sono aperti 24 ore su 24 per irrigare orti e campi, tutto ciò fa si che vi
sono alcune famiglie nella zona più alta del paese che non riescono ad avere acqua…
La recinzione della chiesa, nonostante vi sia tutto il materiale,
non è stata realizzata. Anche per l’abside della chiesa da risistemare nessuno si mette al lavoro. Riceviamo continue richieste di
aiuto da questa terra, ed è giusto che sia così, ma gli abitanti locali devono anche essere consapevoli di quello che possiamo fare noi e quello che devono fare loro. Rimaniamo in attesa di osservare se anche gli abitanti di Pacram assumeranno lo stesso
atteggiamento.
Vittorio Braga - INSIEME agosto 1996
PERCHE’ PAPA FRANCESCO VA IN ALBANIA?
Mentre rientrava dal viaggio apostolico in Corea, il
papa si è intrattenuto con i giornalisti rispondendo ad
alcune domande. Tra le tante un giornalista glia ha
chiesto del prossimo viaggio in Albania. Egli ha risposto:
“Vado per due motivi. Il primo perché in Albania sono
riusciti a fare un governo di unità nazionale, tra islamici, ortodossi, cattolici, con un consiglio intereligioso
che aiuta tanto, è equilibrato. Vado perché credo che
la mia presenza sia un aiuto per quel popolo nobile.
Il secondo motivo è la storia dell’Albania, l’unico dei
paesi comunisti che nella sua costituzione aveva
l’ateismo pratico. Sono state distrutte 1820 chiese ortodosse e cattoliche e poi altre trasformate in cinema
e tetri, sale da ballo. E ho sentito che dovevo andare.

Albania paese europeo...
S

ono passati poco più di 20 anni,
ma sembrano fatti di un secolo
lontano. Era l’estate del 1991 quando la nave Vlora, stracolma di albanesi disperati, attraccò nel porto di
Bari. Oggi non arrivano più carichi
del genere dall’altra sponda
dell’Adriatico, gli emigranti albanesi
seguono strade regolari. E sono circa mezzo milione in Italia. In compenso però ora anche gli italiani,
sempre più spesso, attraversano
l’Adriatico in direzione opposta, in
cerca di lavoro e di una vita nuova.
Non lo fanno con navi arrugginite,
ma in aereo con un’ora di volo. Gli
italiani ora vanno in Albania in cerca
di fortuna.
I dati ufficiali del governo albanese
dicono che sono 19 mila gli italiani
che hanno un permesso di soggiorno per lavoro o per studio. Una cifra
notevole in un paese di poco più di
3 milioni di abitanti. Dall’università ai
call center, ai ristoranti, alle piccole
imprese, gli italiani negli ultimi due
anni, si sono moltiplicati. «Un vero e
proprio boom che ci dice molto della
crisi italiana, ma anche della crescita dell’Albania attraverso i propri immigrati. Chissà quanti albanesi che
lavoravano in Italia, magari in una
pizzeria, hanno fatto da tramite e
hanno convinto il piccolo imprenditore italiano ad aprire dall’altra parte
dell’Adriatico». A Tirana quasi tutti
parlano italiano.
Le imprese italiane che si sono stabilite oltre l’Adriatico sono circa 500600. «C’è un gran movimento tra i
due paesi», dice Luigi Nidito, vicepresidente vicario della Camera di
Commercio italiana in Albania, «i ristoranti sono sempre pieni di italiaA N N O 20 1 4

ni. Molti vengono a vedere
per curiosità, ma sono anche pieni di pregiudizi. Poi,
una volta qui, restano sorpresi positivamente. Poi ci
sono gli studenti in Medicina, quelli che non sono riusciti a superare il test del
primo anno e che non vogliono perdere tempo: si
iscrivono all’Università Nostra Signora del Buon
Consiglio di Tirana, legata
a università italiane (tra le
quali Tor Vergata di Roma)
e dove la maggioranza dei
docenti sono italiani. E poi
ci sono i tanti lavoratori italiani, in Albania per i motivi
più disparati: per colpa della crisi, per affetto (molti
hanno un marito o una moglie albanese), per simpatia verso un paese che, a
detta di molti, somiglia

all’Italia degli anni 60.
«Gli albanesi in questo
momento sono più ottimisti degli italiani - dice
l’ambasciatore albanese
Neritan Ceka - proprio
come da voi negli anni
60. Certo, i problemi ci
sono, però non c’è la crisi psicologica. E il pil
cresce». «E non c’è la
burocrazia», aggiunge
l’ambasciatore, «si può
aprire un business in un
giorno e senza limitazioni particolari». Inoltre
l’Albania vorrebbe entrare nella UE e proprio ieri
ha festeggiato il primo sì
da Bruxelles. Un clima,
nel suo piccolo ben diverso da quello che aleggia nelle capitali
dell’Unione.

L'Albania è una repubblica parlamentare. L'attuale primo ministro è Edi
Rama, il presidente della Repubblica è Bujar Nishani, eletto nel luglio 2012. Culla
della civiltà Illirica, al crollo dell'Impero romano, sul finire del IV secolo, è stata
per secoli tra i principali centri culturali e religiosi dell'Impero bizantino.
Nel XV secolo il territorio del Principato dell'Albania cadde sotto il dominio dell'Impero ottomano, e fu soggetta all'invasione e alla dominazione dei turchi.
L'Albania dichiarò la sua indipendenza dall'Impero Turco-Ottomano il 28 novembre 1912 e l’anno dopo nacque la prima Repubblica Albanese. Divenne
un Protettorato italiano nel corso della Prima Guerra Mondiale
e Annessa al Regno d'Italia nel 1939, venne a ricostituirsi l'Albania etnica, comprendente i territori abitati da etnia a maggioranza albanese oggi lasciati fuori
dallo stato. Dal 1944 al 1990 l'Albania fu uno Stato nazional-comunista. Nel 1991
le prime elezioni libere.
L'Albania è membro delle Nazioni Unite. Dal 24 giugno 2014 è ufficialmente candidata per l’adesione all'Unione europea. Attualmente è tra i paesi emergenti
d'Europa, e, grazie alle numerose bellezze naturali, storiche ed artistiche, tra
le nuove mete turistiche dei Balcani.
Pagina 15

LA CULTURA NON HA CONFINI
Arjan Kallço

A Ferrara l’associazione di promozione sociale MY-LAND ha organizzato il marzo scorso una mostra fotografica dal titolo: LA TERRA DI GIORGIO CASTRIOTA. Aperta per 17 giorni è stata visitata da 1600 persone. Riportiamo un’intervista rilasciata dal presidente Malaspina Francesco.
“La cultura non ha confini” è la massima che

dal 1990 ci segue ad ogni incontro e
manifestazione fra le due culture, le due
sponde, dell’Adriatico. I nostri legami sono
molto antichi e continuano ad avere anche
oggi la stessa forza come nel passato. Un
Paese piccolo come l’Albania sente il bisogno
di avere sostegni in Europa e l’Italia è quello
più naturale, visto che c’è di mezzo soltanto il
mare. Dal 1990 fino a oggi molte associazioni
italiane hanno svolto uno stimato lavoro
nell’aiutare il Paese delle aquile, il popolo, la
cultura e l’istruzione, come due pilastri del
passato, di oggi e di domani.
Una mostra fotografica sull’Albania e per
ricordare Giorgio Kastriota; perché
proprio il nostro eroe?
Perché il vostro eroe nazionale ha avuto una
grande importanza per la storia geopolitica. La
sua lotta contrastò l’espansione dell’Impero
Ottomano sull’intera Europa. In Italia, solo gli
studiosi di storia sanno chi era. La nostra associazione sta tentando di far conoscere agli
italiani questo grande uomo e l’importanza
che ha avuto anche per la storia della penisola
Italica.
La vostra associazione viene spesso in
Albania; a quando risale il primo contatto?
Abbiamo fondato l’Associazione di
Promozione Sociale Myland nel 2012, ma il
primo viaggio in Albania lo abbiamo fatto a
luglio 2010, insieme ad un gruppo di amici di
Trieste, appassionati come noi di viaggi con
fuoristrada. In realtà ho avuto il primo contatto
con il popolo albanese nel 1991, all’epoca del
primo importante esodo, quando 27.000
cittadini albanesi sbarcarono sulle coste della
Puglia. Ad essere sincero, all’epoca non
sapevo dove fosse la vostra nazione, ma non
ero l’unico in Italia. Sapevo che di là dal Mare
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Adriatico c’era la Yugoslavia formata da
popoli diversi e poi la Grecia. Ammetto che
ero un pochino ignorante!
L’anno scorso siete stati a Erseke e avete
raccolto aiuti anche per una scuola a
Moglica. Che rapporti avete con queste città
albanesi?
Ad Erseka ci eravamo già fermati diverse volte
per vari motivi. Ad Agosto 2013, grazie
all’interessamento dell’amico Rinalt Kasko ed
alla grande disponibilità del Sindaco di Erseka,
siamo stati invitati come ospiti d’onore alla
“festa d’estate” della cittadina. Abbiamo
trascorso una splendida serata con cena nella
piazza principale, musica dal vivo e tanta gente
simpatica ad accoglierci. Un ricordo che
resterà per sempre nel nostro cuore. Invece
Moglice è un villaggio che si trova sulla stretta
strada sterrata che percorre il canyon del fiume
Devoll. Eravamo già passati da lì in precedenti
viaggi, ma non ci eravamo mai fermati. A
Maggio 2013 abbiamo deciso di scoprire
qualcosa di più ed abbiamo conosciuto la
Direttrice del Distretto scolastico. Ne è nato un
rapporto di fiducia e siamo tornati per portare
del materiale per gli studenti
Si dice spesso che ci assomigliamo un po’;
che accoglienza avete trovato?
La somiglianza c’è, soprattutto con gli italiani
del Sud. Si tratta di una somiglianza estetica,
ma anche di carattere. Ovviamente abbiamo
usanze e costumi diversi. L’accoglienza è stata
la prima cosa positiva che mi ha colpito di voi.
Devo ammettere che, nel 2010, ero un po’
preoccupato. Prima di partire, molti mi
chiedevano se ero impazzito ad andare in
vacanza in Albania, un paese pieno di ladri e
delinquenti, dove tutti girano armati ed è un
attimo prendersi una coltellata.
(prosegue a pag. 17)

IL DOTTORE... ILLIRICO

G
(continua) LA

CULTURA NON
HA CONFINI

Ma io ed un mio amico ci guardammo
in faccia e, consapevoli del fatto che in
caso di pericolo ci saremmo protetti le
spalle a vicenda, ci unimmo al gruppo
di fuoristradisti triestini per affrontare
questo “rischiosissimo” viaggioavventura.
Come nasce questa idea di parlare
visivamente del Paese delle aquile?
Quando viaggiamo, portiamo sempre
con noi la macchina fotografica. Pur
non essendo dei fotografi professionisti,
devo dire che molte delle nostre
fotografie sono belle e suggestive. E’
nata così spontaneamente l’idea di
rendere pubbliche alcune di queste
immagini e far capire qualcosa di più,
agli italiani, dell’Albania.
Da 23 anni molti albanesi vivono in
Italia, anche nel vostro paese; che
impressione ne avete?
Personalmente, non ho nessuna
impressione, nel senso che non valuto
le persone per il colore della pelle o per
la lingua che parlano. Valuto le persone
per come si comportano. Per dirla in un
altro modo: ritengo che un essere
umano si distingua per le sue azioni e
non per la sua provenienza. Se invece
vuoi sapere cosa pensano gli italiani, mi
dispiace dirti che ci sono ancora tanti
pregiudizi nei confronti degli albanesi.
Il cittadino italiano non sembra ancora
pronto per vivere in uno stato
cosmopolita e non si accorge che
intorno a lui ci sono albanesi che con
grandi sacrifici si sono perfettamente
integrati nella struttura sociale italiana.
Ci sono giornalisti, muratori, avvocati,
idraulici, musicisti, parrucchiere,
imprenditori di nazionalità albanese che
vivono, lavorano e pagano le tasse in
Italia.
A Ferrara gli albanesi sono circa 1000.

ladiol Zenunaj ha 32 anni ed è medico chirurgo. Si è
laureato 4 anni fa ed ora sta terminando la specialistica
in chirurgia vascolare. Di nazionalità albanese per un periodo è stato ospite presso la nostra parrocchia. Gli chiediamo
di raccontarci un po’ della sua storia.
“Sono venuto in Italia nel 2000, e non sono scappato
dall’Albania perché ero perseguitato o non avevo da mangiare, ma sono venuto per studiare. La mia è una famiglia
normale, non ricca ma neanche indigente. Abitiamo in città
e non sulle montagne da dove sono partiti molti albanesi
negli anni novanta per raggiungere l’Italia. Ho una sorella,
laureata in lettere, sposata. Mia madre lavora e mio padre è
nell’esercito. Volevo fare il medico, per questo ho scelto
l’università di medicina di Ferrara perché la ritenevo qualitativamente valida”.
Gladiol ha 18 anni quando attraversa l’Adriatico. Per un
mese è ospite da una zia a Vicenza, poi trova alloggio in un
appartamento a Ferrara. Dopo alcuni mesi finisce i soldi,
un po’ per l’inesperienza, un po’ per la giovane età e soprattutto vivendo lontano dai propri famigliari. Si è trovato così ad affrontare alcuni problemi che sempre uno straniero ha in un altro paese.
“In quel tempo ho fatto amicizia con alcuni ragazzi albanesi, e loro mi hanno poi fatto conoscere Don Domenico. E’
stato lui ad aiutarmi ospitandomi in canonica a S. Agostino.
Eravamo in quattro e dormivamo tutti in camera con Don
Domenico; io, Granit e Carletto. Il DonDo aveva sistemato
2 letti a castello, in una stanza di 4metri quadri. Intanto studiavo e superavo gli esami. Quando sono riuscito ad ottenere la borsa di studio mi sono trasferito in un alloggio
presso lo studentato. Nel frattempo per mantenermi agli
studi ho fatto vari lavori, tranne il portapizza… Poi ho avuto un altro momento un po’ problematico e sono ritornato
da Don Domenico, che mi ha nuovamente accolto. Ma
quella seconda volta in canonica dormivo solo io in stanza
con lui. A quel tempo mi ero anche fidanzato.
Essere da solo, senza una famiglia vicino, in un paese che
non conosci e che culturalmente ha un altro modo di vivere
dal tuo, ha messo in difficoltà il mio iter di studi.
Ricordo però come Don Domenico, ha sempre creduto in
me, consigliandomi ed anche riprendendomi quando ce
n’era bisogno, cosa che non ho visto fare dai suoi più stretti
collaboratori, per loro ero solo un albanese!!”
(prosegue a pag. 18)
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Il dottore….
Gladiol si laurea nel 2008 senza la
presenza della sua famiglia, perché solo da due anni i cittadini extra comunitari possono transitare
liberamente nella comunità europea.
Gli chiediamo di parlarci un
pò del suo paese e dei suoi progetti futuri.

“Dopo la laurea sono entrato in
specialità e dal 2009 frequento
e lavoro nel reparto di chirurgia
vascolare diretto dal dottor Mascoli a Cona. Io vengo da Scutari, ma la mia destinazione, una volta terminata la preparazione medico-chirurgica è Tirana. Lì c’è l'unico reparto di
chirurgia vascolare.
Tirana è la città più grande
dell’Albania, la capitale. Vi sono molti ospedali, la gran parte
privati: c’è quello americano,
c’è la “Salus” che è quello italiano; poi c’è il greco-Egea e
poi c’è l’ospedale pubblico:
“Madre Teresa”. Tutti questi
ospedali sono in competizione
tra loro.
Nel mio paese la sanità si paga,
anche quella pubblica. Per questa ragione, pagare per pagare,
gli albanesi scelgono più volentieri gli ospedali privati, perché
lì trovano medici qualitativamente preparati anche se la loro
parcella è molto più elevata che
nell’ospedale pubblico.
Tirana ha un milione di abitanti
e dunque ha bisogno di molti
luoghi di cura, ma io quando
ritornerò nel mio paese andrò a
lavorare nell’ospedale pubblico. Lì vi sono quelli più poveri...
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Mi sto preparando bene, voglio
diventare un bravo chirurgo,
perché il mio paese merita di
avere l’eccellenza. Mi piacerebbe tornare in Albania con
una preparazione italiana e con
un modo di pensare e di approcciarmi diverso.
Proprio in questo ultimo mese,
il primo ministro albanese ha
deciso di chiudere tutte le università private; inoltre ha chiesto a tutti i medici laureati
all’estero, di tornare in Albania, per offrire, la propria esperienza acquisita, nel proprio
paese. L’Albania sta piano
piano riprendendosi dal periodo della dittatura; anche se permane un clima di corruzione e
di tangenti. Ad esempio se
vuoi lavorare presso una istituzione devi conoscere un ministro o pagare.
Ma anche in Italia….
Quando io sono nato, nel 1982,
in Albania c’era ancora la dittatura. Poi è venuto un governo
di transizione. Ora da alcuni
anni vi è una certa stabilità politica. Anche la sicurezza è
cambiata, la delinquenza e la
microcriminalità che ti faceva
chiudere in casa già alle cinque
del pomeriggio, oggi non c’è
più, si può girare tranquilli per

le strade fino a tarda ora. Sì
qualcosa è cambiato.
L’Albania, dal mio punto di
vista, può essere il paese
delle opportunità. Chi vuole
esercitare la propria professione con qualità e competenza sicuramente ha successo, anche perché le tasse
nel nostro paese sono molto
basse, non come in Italia!”
In Albania la dittatura aveva
azzerato tutto, soprattutto la
religione. Il regime comunista aveva raso al suolo numerose chiese e moschee.
Molti sono stati anche i
martiri nascosti dal regime.
La mamma di Gladiol è cattolica mentre il papà è musulmano, ma Gladiol non è
mai stato battezzato. “L’ho
detto anche a Don Domenico: voglio decidere io se farmi battezzare o meno. Non
ho niente contro la religione, è che non ho ancora deciso. Però mi piace molto
quel brano di vangelo che
parla di dar da mangiare, di
dar da bere, di visitare i carcerati e gli ammalati. Io l’ho
visto fare in parrocchia da
voi…”.
pt

LAVORARE ALL’ESTERO
Francesca e Valentina,
sono due ragazze ventenni da poco
rientrate in Italia. Francesca Merlante studia per conseguire la laurea in
infermieristica, mentre Valentina
Celli, già laureata in Scienze filosofiche e dell’educazione, è in attesa
di una occupazione.
Non tutti sanno che siete andate
all’estero. Ci volete raccontare
dove?
Francesca: Sono stata a Maastricht,
una delle città più importanti
dell’Olanda, grazie al progetto universitario Erasmus. Sono stata là
circa tre mesi per lavorare come tirocinante presso un ospedale un
po’ distante dalla città.
Valentina: Io invece sono stata in
Francia. Ho vinto una borsa di studio organizzata dalla regione Emilia
Romagna per lavorare quattro mesi
a Parigi.
Sicuramente i ritmi erano diversi
dalla vita in Italia. Com’era la vostra giornata-tipo?
F: Mi svegliavo alle 5.10 e dopo una
veloce colazione dovevo cambiare
tre autobus per arrivare puntuale
all’ospedale dove trascorrevo tutta
la mattinata fino alle 15.30 del pomeriggio. Tornata a casa mi rilassavo con una doccia rigenerante, e
dopo qualche cosa da sbrigare,
qualche persona da sentire in Italia,
cenavo presto con la signora olandese che mi ospitava in casa, Annalies, oppure da sola mangiavo
qualche semplice pietanza velocemente preparata. Dopo cena, se il
giorno seguente ero libera dal tirocinio, trascorrevo la serata con alcuni
amici olandesi in qualche piacevole
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locale di Maastricht.
V: La mia sveglia suonava alle
9.30. Con calma mi preparavo per
uscire e dopo 30 secondi di camminata giungevo all’asilo nido dove dovevo lavorare, Les enfants
d’abord (ovvero “Prima i bambini”). Pranzavo con i bambini a
scuola e stavo con loro fino alle
ore 18. Tornata nel mio studentato, dove avevo una minuscola camera da letto, dotata di un bagnetto anch’esso piuttosto piccolo, preparavo la cena nella cucina, che era comune a tutti gli inquilini. La seconda parte del mio
soggiorno all’estero ho lavorato in
un simpatico locale, il Cafézoide.
In questo bar trascorrevo le mie
giornate a contatto diretto con
bambini e ragazzi, un po’ come
se fosse un oratorio, ma con attività ben strutturate: giochi, attività
di pittura e con l’argilla, costruzione di mosaici e tanto altro, il tutto
incorniciato dall’atmosfera di un
bel cafè parigino.
Qual è stata la cosa più bella di
questa esperienza?
F: Certamente sentirsi ospitati in
un luogo così lontano dall’Italia mi
ha scaldato il cuore e ha fatto sì
che mi sentissi un po’ a casa anche là in Olanda. La conoscenza
di una realtà così diversa dalla
nostra porta con sé sempre grandi entusiasmi, soprattutto se le
persone che incontri si dimostrano davvero accoglienti. L’utilità di
questo tirocinio all’estero è dovuto
anche al fatto che solo così ho
preso consapevolezza di alcuni
dei limiti e delle ricchezze, ma so-

prattutto delle grandi differenze
con le quali si può vivere il mestiere dell’infermiere in paesi
diversi.
V: La cosa più bella è che a
Parigi le tante diversità culturali, etniche e sociali sono considerate veramente come un
punto di forza, un’occasione da
sfruttare per incontrarsi e crescere insieme nelle differenze.
Certo Parigi è una città fantastica, viverci mi ha riempito di entusiasmo.
Come siete riuscite a vivere
la vostra fede là? Quali limiti
avete incontrato e quali le
occasioni?
F: Ho cercato di partecipare alla messa tutte le domeniche,
anche se era in lingua olandese. La conoscenza che ho fatto
di alcune simpatiche suore mi
ha permesso di sapere di una
celebrazione in lingua inglese,
alla quale però, per motivi di
orario, non sono quasi mai riuscita ad andare.
Anche se non capivo quello
che ascoltavo durante la messa, la bellezza della chiesa nella quale andavo mi colpiva molto. Incontravo persone accoglienti e solo qui ho incontrato
persone italiane.
Volevo mantenere con costanza questa abitudine di andare a
messa perché, anche se mi risultava un po’ sterile andarci,
sentivo solo così di colmare
quella distanza che mi separava dalla mia comunità.
(continua a pag. 20)
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V: Purtroppo non sono riuscita a vivere la mia fede come avrei desiderato, a causa degli stimoli che mi occupavano continuamente ogni ora della giornata. Inoltre il secondo luogo di lavoro nel quale ero impegnata, il Cafèzoide, mi occupava anche alla domenica. Un paio di volte sono riuscita ad intrufolarmi in qualche
chiesa, godendo almeno di qualche istante di pace e di spiritualità; una volta questo è avvenuto nella magnifica cattedrale Notre-Dame, incantata dalla sua magnificenza.
Che differenze avete incontrato tra il modo di vivere la religione in Italia e all’estero?
F: In Olanda l’ateismo è la “religione” di maggioranza, lo stato è fortemente laicizzato. I cattolici praticanti
sono un minoranza. Molte chiese sono chiuse, sconsacrate o addirittura alcune allestite ad alberghi o a
musei. Se certamente la libertà religiosa di questo
paese risulta essere una ricchezza e uno stimolo per
tutti noi, poiché permette che esista una vera pluralità e integrazione tra i culti differenti ed è palpabile il
rispetto collettivo per ogni posizione individuale (cosa
che in Italia non accade), dall’altra ciò sembra anche
corrispondere ad una diffusa indifferenza, o ad un
minore interesse, per le tematiche religiose e spirituali.
V: Le differenze di culto in Francia sono rispettate. Al
caffè nel quale lavoravo c’erano molti musulmani che
stavano facendo il ramadan. Nonostante in Francia i
cattolici siano un maggioranza non ho mai incontrato
nessuno che frequentasse una comunità cattolica.
Una cosa che mi ha colpito: ho incontrato molti ebrei.

Credete che questa esperienza sia stata importante per voi? La consigliereste ad altri giovani?
F e V: Assolutamente! Perché è importantissimo
aprire gli orizzonti. Sia perché questo ti aiuta e
quasi ti obbliga ad una crescita personale, sia perché queste esperienze permettono di assicurasi il
proprio futuro. Conoscere queste realtà offre possibilità impensate, che nel nostro piccolo contesto,
non riusciresti a sfruttare pienamente. Vivere per
un po’ così lontano da casa ti mette davanti i tuoi
limiti e ti sprona a superarli. Senza considerare che
si torna con una prospettiva davvero diversa sui
limiti ma anche sulle grandi bellezze della nostra
Italia.

PAOLO RUBERTO
Passo distratta davanti alla chiesa e leggo il mortorio di un giovane di vent’anni. Si sono già celebrati i funerali, sabato 26 luglio. Dico una preghiera. Il giorno dopo passo di nuovo davanti alla chiesa e rileggo quel
mesto avviso mentre faccio più attenzione al nome: Paolo Ruberto. Improvvisamente ricordo, e faccio telefonate per avere conferme. Strana storia quella di Paolo e della sua famiglia. Egli ha frequentato la nostra
parrocchia fino alla cresima e poi si è stabilito con la famiglia in un’altra zona della città, proprio dove ha trovato la morte. Suo papà Pasquale assieme alla mamma Angela erano soliti partecipare alla messa domenicale, anche quando mamma Angela ha iniziato ad ammalarsi. Purtroppo Paolo rimane orfano della mamma
molto presto. Ora è papà Pasquale che rimane senza un figlio. La famiglia Ruberto è una famiglia di provata
fede, continua ad esserlo anche ora, ancor di più; una fede che si distende tra terra e cielo.
Perché raccontare questa storia? Prima di tutto per manifestare la solidarietà e vicinanza alla famiglia e poi
perché appoggiamo la lotta che Pasquale sta portando avanti per la sicurezza sulle strade. Anche in Krasnodar abbiamo bisogno di sicurezza. Vediamo sfrecciare le auto senza limiti di velocità. All’incrocio di via
Mambro con Krasnodar gli incidenti sono frequenti. Inoltre sull’asse Krasnodar vi è l’entrata della chiesa e
della Scuola Media. Anche dal parco dell’Amicizia verso il chiosco del bar transitano bambini… A suo tempo, ormai 10 anni fa il gruppo giovani della parrocchia aveva depositato in comune un timido progetto di
piazza che potesse “isolare” il sagrato della chiesa e l’ingresso della scuola media dove si raccolgono numerose persone. Insomma anche in Krasnodar vi è la necessità di ripensare alla viabilità per la sicurezza
della gente. L’amministrazione ascolti i suoi cittadini e non li pianga poi quando è tardi.
pt
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LA DIETA DAL CRETIN
pt

L

a incontro per strada. Non siamo proprio
amiche, ma mi permetto di chiederle il motivo di quella magrezza repentina. Lei con un
cenno del capo mi dice di avere qualche problema famigliare. Non dice altro, ci salutiamo ed io
inizio a pensare e a pregarci su. Passa un mese e
la rincontro. Questa volta è lei a fermarsi e a raccontare timidamente, quasi vergognandosi, che
il motivo di quella dieta forzata non è un tumore, come spesso capita, ma è la sua recente separazione dal marito. Non
sono riuscita a dirle niente
di sensato, le ho sorriso
quasi inebetita, l’ho ascoltata, ho ingoiato tutte
quelle parole di circostanza del tipo: coraggio, fatti
forza, oppure, dai non sei
né la prima e neanche
l’ultima, oppure, i mariti
sono degli stronzi…. Insomma non le ho detto
nulla. Ci siamo salutate e
come l’altra volta ho iniziato a pensare e a pregarci su. Ho pensato che non
voglio rassegnarmi a questa “normalità” in materia di matrimonio. Non voglio cedere a quelle
frasi che ci scambiamo sui luoghi di lavoro in
cui passa l’idea che sia normale il divorzio. No!
E poi no! Ho pensato al profondo dolore che si
scatena dentro al cuore di chi viene lasciato e ho
anche provato a pensare cosa scatta dentro alla
testa di colui o colei che invece lascia. Ho pensato ai meccanismi di difesa che iniziano a crescere come una pianta rampicante dentro al cuore
dei figli mentre assistono impotenti alla separazione dei propri genitori. Ho pensato e poi ho pensato e ripensato ancora a quello che un amico o un
conoscente può fare per andare in aiuto. Ne ha diritto o deve tenersi alla larga? Trovo dentro un
cassetto di casa un vecchio opuscolo regalato a
due miei zii morti recentemente. È il loro ricordo
di matrimonio: 1957.
In prima pagina è scritto: “Oggi è il giorno sacro

delle vostre benedette e fauste Nozze, o Sposi carissimi. Il Signore renda invidiabile la vostra unione; la conservi esemplare fino agli anni più tardi;
la fecondi con una corona di santi figlioli; la sostenga nei dolori e nelle avversità; la alimenti con
l’amore che ferma il tempo e pone nei cuori una
giovinezza perenne”. E poi prosegue con altre 10
pagine di consigli spirituali e cose pratiche che sarebbe interessante leggere e meditarli insieme. Ma
perché una volta i matrimoni andavano bene mentre oggi sembra che un morbo maligno consumi lentamente ed inesorabilmente le
nostre famiglie? Perché la
chiesa si ostina a far promettere agli sposi amore eterno?
E soprattutto perché acconsente a matrimoni che già in
partenza sono destinati a fallire? Parliamo poi dei corsi
pre-matrimoniali? Perché
l’amore finisce? Perché non
si riesce ad essere fedeli alla
propria moglie al proprio
marito? Perché prima della
vita nascente vengono i mobili, la casa bifamigliare, gli
elettrodomestici innovativi, i viaggi e i divertimenti? Perché la Chiesa bacchettona e retrograda si sta
preparando il prossimo ottobre a discutere sulla
famiglia mettendosi in ascolto dei problemi e delle
attese che vivono tanti sposi? E soprattutto perché
non siamo sufficientemente attenti e pronti come
cittadini a capire e contrastare le tante proposte legislative che svalutano la permanenza e la fedeltà
del patto matrimoniale? L’anno scorso una collega
florida nel corpo e ridente nell’animo mi apparve
davanti smunta e raggrinzita, le chiesi se aveva
problemi di salute e lei semplicemente mi disse
che aveva fatto la “dieta dal cretin”. Subito non capii, noi donne siamo un po’ fissate con la dieta e
quando ho chiesto ulteriori spiegazioni mi disse
che “al cretin” era suo marito che l’aveva lasciata
per un'altra donna. Beh non tutto il male viene per
nuocere, almeno fa dimagrire un po’!!!
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LA MATERNA
AQUILONE
Pensavamo che in quartiere niente più fosse edificabile, e invece nel tempo di un estate è sorta la
nuova e innovativa scuola materna. E’ una fortuna averla costruita proprio accanto alla parrocchia e accanto all’altra struttura che per noi, giovani di una volta, era l’asilo bianco, appunto per
distinguerlo dall’asilo azzurro.
Insomma viale Krasnodar sta diventando la “Via
dell’educazione e della crescita”; il nido, la materna, la parrocchia e poi proseguendo sulla stessa linea retta, la scuola media De Pisis, la biblioteca, la Piccola casa.
Che cosa bella, strutture che viaggiano tutte sullo
stesso binario, in successione, una dopo l’altra, una accanto all’altra. Quasi a dire si viaggia insieme,
c’è spazio per tutti, a tutti è chiesto di spendersi per custodire e crescere il bene più prezioso che è
l’educazione dei nostri figlioli.
E poi che bello sentire da Mauro Vecchi, direttore dell’istituzione dei servizi educativi e scolastici,
che la nuova scuola materna diventerà un punto di riferimento culturale per il quartiere. I muratori
stanno lavorando alacremente per poter consegnare le chiavi il prossimo 15 settembre, ma comunque attendiamo con grande gioia l’inaugurazione della nuova scuola. Noi della parrocchia ci siamo.

Estate bambini festeggia 21 candeline!
Oltre alla imperdibile prima “Notte Bianca dei
Bambini”, EstateBambini 2014 vi aspetta per 8
straordinari giorni di spettacoli, giochi e divertimento, dal 3 al 10 settembre dalle 16,30 fino
a notte inoltrata, per festeggiare assieme a operatori e volontari, adulti e ragazzi, la ventunesima estate! LEGGI per il PROGRAMMA
COMPLETO sul sito http://www.estatebambini.it/
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EstateBambini è… Spettacoli
EstateBambini è…Laboratori
EstateBambini è…Volontariato
EstateBambini è…Giochi in
piazza
EstateBambini

3-10 settembre
2014
Piazza XXIV Maggio
Progetto culturale che coinvolge bambini e adulti in un ricco
programma di giochi, spettacoli, teatro e laboratori

DIECI ANNI FA
UN TERRENO PER LA “CITTÀ DELLA GIOIA”
Intervista a Giorgio Tacchini.

Dieci anni fa un benefattore acquista un vecchio e mal messo fienile con terreno attiguo e
lo dona a Viale K che deve sloggiare da via
Mambro con la mensa.
Questa nuova sistemazione non è certo agevole. Il fienile è inutilizzabile se non pericoloso,
per crollo, come fare per allestire una mensa?
Giorgio Tacchini, vice presidente di Viale K
ci racconta come è andata.
“Questo terreno era di tre fratelli che l’hanno
venduto. Cercavamo un luogo isolato, ma non
troppo, cioè fruibile dalle persone che si muovevano a piedi o in bicicletta. Così suggerii la
Rivana. A quel tempo si poteva accedere ancora da Gaetano Pesci, poi quel varco è stato
chiuso per il passaggio del treno. I primi aiuti
li abbiamo avuti da Hera che ha dato una mano a ripulire il terreno attorno al fienile, dove
vi erano macerie di vario tipo. Poi abbiamo
issato una struttura in lamiera che nel tempo
abbiamo coibentato per non morire di freddo
d’inverno e per non scioglierci d’estate. In
questa struttura di fortuna abbiamo messo la
cucina e la sala che può ospitare fino a 100
persone e dei bagni con la possibilità di fare
la doccia”.
Il “progetto Rivana” prende il posto della
“Città della gioia” un progetto molto più ambizioso. I soldi però sono pochi e così si va
avanti, piano piano.
Oggi, per chi passa dal cavalcavia vede la
nuova struttura muraria. E’ ancora al grezzo.
Mancano gli infissi che sono i più costosi, e
poi tutti gli impianti: luce, acqua, gas. Inoltre
la struttura che deve rispondere a tutte le norme europee...insomma tutto deve essere fatto
a regola d’arte.
Poi bisognerà acquistare tutte le attrezzature
per la cucina. I muri ci sono ma moltissimo
ancora deve essere fatto.
Chiediamo se vi sono finanziamenti.

“Dal pubblico non arriva più nulla, mentre
qualche privato dà. Ultimanente abbiamo ricevuto una discreta somma di denaro proveniente da una eredità. Riceviamo qualcosa anche
dal 5 x mille, circa 5/6 mila euro all’anno”.
Riassumendo: in Rivana c’è la mensa che prepara pasti a pranzo e a cena per circa 70/80
persone, ogni giorno, compreso i festivi.
In cucina lavorano e si danno il cambio dei volontari e un cuoco di origini straniere stipendiato. Il fienile è poi stato sistemato e
all’interno vi sono 3 locali: quello adibito alla
raccolta di vestiario che viene selezionato e
poi distribuito alle persone che ne fanno richiesta; il locale dispensa, dove si raccolgono i generi alimentari provenienti dal banco alimentare e da contadini della zona, (ogni venerdì vi
è poi la distribuzione agli indigenti); e un ultimo locale che si vuole adibire a sala riunioni e
incontri. Sì perché in Rivana, negli anni vi sono stati anche incontri di carattere culturale,
presentazione di libri, cene a tema organizzate
da varie associazioni.
Insomma Giorgio è fiducioso, anche se molte
sono le difficoltà. Ci racconta che in questi ultimi giorni nuovi volontari si sono avvicinati
per dare una mano, un po’ del loro tempo, sono soprattutto persone che vanno in pensione.
E i giovani? Quelli sono pochi, purtroppo!!!
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Ai Sig.ri Consiglieri
Del Consiglio Pastorale Parrocchiale
LORO SEDI
All’Amministratore parrocchiale
Don Michele Zecchin
A don Giovanni Pertile
A don Andrea Tani
OGGETTO: Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Con la presente si comunica che il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per il giorno:
16 SETTEMBRE 2014 alle ore 20.45
presso i locali della parrocchia con il seguente ordine del
giorno:
1. Relazioni sui
diversi ambiti pastorali
(commissioni);
2. Presentazione del nuovo assetto parrocchiale e
delle guide pastorali;
3. Organizzazione della giornata di programmazione
pastorale
domenica 28 settembre;
4. Reso conto sulle attività pastorali estive.
Cordiali saluti.

Domenica
5 ottobre
Iniziano
I percorsi di
catechesi

Informazioni
SEGRETERIA
PARROCCHIALE
• Per

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

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
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