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Editoriale 
 

 
La Chiesa di Ferrara-Comacchio riceve in questi giorni il dono di un nuovo Ve-
scovo: mons. Gian Carlo Perego. È una occasione per tornare a contemplare il 
mistero della Chiesa, affidata dal Signore Gesù agli apostoli e ai suoi successo-
ri. Il sistema che Gesù ha scelto per far vedere il suo volto di buon pastore e per 
far sentire la sua voce è quello di consegnarsi nel volto e nella voce di uomini 
consacrati con un dono speciale dello Spirito santo: l’Ordine sacro infatti è il 
segno sacramentale (cioè vivo ed efficace) della sua presenza a guida della 
Chiesa. Con quale obiettivo? Quale è lo scopo del servizio dei pastori nel Popo-
lo di Dio. Bisogna ricordare che il Signore Gesù, morto e risorto per tutti, è il 
nostro grande sommo sacerdote, cioè l’unico che può farci entrare nella comu-
nione con il Padre e può trasformare la vita di tutti in un dono d’amore e un’of-
ferta di sè a Dio e agli altri. Il Risorto fa di noi un popolo sacerdotale, gente che 
può offrire, mediante tutte le attività di ogni giorno, sacrifici spirituali a Dio 
graditi, per far conoscere la bontà del Padre che dalle tenebre del peccato ci ha 
chiamati alla sua ammirabile luce (cf. 1 Pietro 2,4-10). In altre parole, Dio ci 
vuole aiutare a vivere ogni giorno nella maturità dell’amore, che fa buona e bel-
la la nostra persona, le nostre famiglie, la nostra società. 
Ogni cristiano, però, da solo non ce la può fare. Ogni cristiano ha bisogno che 
il Risorto lo tocchi, gli parli, lo perdoni, lo nutra perchè sia ravvivata la capaci-
tà di amare e di offrirsi. Per questo Dio ha inventato dei segni speciali, che sono 
i Sacramenti. I Vescovi (e i loro collaboratori che sono i presbiteri) sono uno di 
questi segni. Il loro ministero è tutto rivolto al servizio dei fedeli, per formare e 
reggere il Popolo di Dio, per compiere il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cri-
sto, per predicare autorevolmente la Parola, per dare la certezza del perdono 
(cf. Lumen Gentium 10). Insomma, per aiutare tutti a vivere il loro sacerdozio 
battesimale. Dobbiamo riconoscere la saggezza di Dio, che conosce il nostro 
bisogno di toccare e di sentire, e che nella persona dei pastori concretamente si 
comunica a tutti. E qui non è anzitutto questione di personalità o di carattere o 
di simpatia. Come ha fatto con gli apostoli, Gesù non sceglie i vescovi secondo 
criteri umani. E se anche la Chiesa, scegliendo un vescovo, cerca di verificare 
un complesso di caratteristiche di maturità umana e di fede, è consapevole che 
nell’opera di un vescovo c’è in gioco soprattutto la grazia e la forza dello Spiri-
to di Dio. 
Con animo lieto dunque riceviamo il vescovo Gian Carlo, mente ringraziamo il 
vescovo Luigi che in questi ultimi anni si è dedicato alla Chiesa di Ferrara-
Comacchio, con la sua passione per l’evangelizzazione e per l’affermazione di 
una chiara identità del Popolo di Dio nel contesto sociale e culturale. E pre-
ghiamo per loro, con lo spirito suggeritoci da S. Agostino, che nell’anniversario 
della sua ordinazione episcopale diceva: «Come conviene a noi di essere scru-
polosamente solleciti a pregare la misericordia di Dio per la vostra salvezza, 
così è opportuno che anche voi siate intenti a pregare il Signore per noi. (…) 
Evidentemente, come noi dobbiamo riflettere con grande timore e apprensione 
in qual maniera poter adempiere senza biasimo l'ufficio pontificale, così anche 
voi dovete studiarvi di avere umile obbedienza in riferimento a tutte le cose che 
vi siano state prescritte. Di conseguenza, preghiamo insieme, dilettissimi, perché 
il mio episcopato giovi a me ed a voi: a me infatti gioverà se dirò le cose che si 
devono fare; gioverà a voi, purché mettiate in pratica quanto ascoltate. D'altra 
parte, se avremo pregato di continuo noi per voi e voi per noi, con perfetto slan-
cio di carità, con l'aiuto dei Signore, raggiungeremo felicemente la beatitudine 
eterna. Che si degni concederla egli che vive e regna per i secoli dei secoli. 
Amen.» (Discorso 340). 

don Michele 

 

كانت البداية خالل حفلة عشاء، في األبرشية، حيث نشأت 
كتلة اللقاء، والتي تهدف الى اجراء المحادثات واللقاءات بين 

المسيحين والمسلمين لتعزيز العالقات فيما بينهم. وبهدف 
 توسيع الكتلة نشأت فكرة العشاء .

 Continua a p. 21 
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IL VESCOVO ELETTO GIAN CARLO 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

G ian Carlo Perego è il nuovo arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio e abate di Pomposa. 

Farà il suo ingresso a Ferrara sabato 3 giugno. 
Mons. Perego è un sacerdote cremonese, che fino 
alla nomina avvenuta alcuni mesi fa, ricopriva 
l’incarico di Direttore generale della Fondazione 
Migrantes, organismo alle dipendenze della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana). Il novello vesco-
vo ha scelto come motto: «Gaudium et spes», tito-
lo della costituzione del Concilio Vaticano II dedi-
cata alla Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Appena ha ricevuto la nomina il vescovo si è così 
espresso: «Sono diversi i sentimenti che affollano 
il mio cuore e i pensieri che si intrecciano nella 
mia mente in questo momento di “grazia”, di amo-
re di Dio e della Chiesa per me. C’è il ringrazia-
mento al Santo Padre per questo gesto di fiducia e 
di stima nei miei confronti, per la scelta di volermi 
affidare la cura di una porzione della Chiesa una, 
santa, cattolica e apostolica; c’è il ringraziamento 
alla mia Chiesa di Cremona, che mi ha generato 
alla fede, accompagnato al presbiterato e ora all’e-
piscopato; c’è il pensiero ai poveri, ai migranti e, 
al tempo stesso, alla solidarietà che nei miei in-
contri in giro per Italia, in questi 15 anni in Caritas 
Italiana e alla Migrantes, ho imparato a conoscere 
e ad amare con un’ammirazione crescente; c’è la 
preoccupazione di essere “il pastore di tutti”, in 
cui tutti possano riconoscere una guida per cresce-
re nella fede, nella speranza e nella carità, tra le 
contraddizioni e le speranze di oggi». 
Che vescovo sarà mons. Perego? Così risponde: 
«Il Concilio Vaticano II ci ha regalato, nel decreto 
Christus Dominus il profilo del Vescovo oggi. A 
cinquant’anni da quel profilo uscito dal Concilio 
Vaticano II, con il voto favorevole di oltre 2000 
vescovi di tutto il mondo, credo che oggi un Ve-
scovo debba sentirsi membro del collegio episco-
pale e unito al successore di Pietro e con loro cu-
stode di una Parola e di una Tradizione che, oggi 
come ieri e sempre, possono accompagnare la vita 

degli uomini e tra-
sformarla. Questa 
custodia il Vescovo 
la esercita in diocesi 
dentro un cammino 
liturgico, catechisti-
co e di carità insie-
me con i presbiteri, i 
diaconi, i consacrati, 
i fedeli laici, valoriz-
zando gli organismi 
di partecipazione. In 
questo cammino il 
Vescovo non può che dare priorità all’ascolto, alle 
relazioni, ai luoghi. E con la sua Chiesa il Vesco-
vo entra in città, vive in città, dialoga con la città e 
con persone, realtà nuove, esperienze religiose di-
verse, anche con persone lontane da un’esperienza 
di fede. In questo incontro le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dell’uomo di oggi, soprattut-
to dei più poveri diventano le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce della Chiesa di oggi, come 
ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, nel meravi-
glioso documento sulla Chiesa nel mondo contem-
poraneo. Ed è per questo che in questi giorni ho 
maturato l’idea che il mio motto episcopale sarà 
“Gaudium et spes”». 
Lo st 
e 
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È  uno scudo di foggia gotica, frequentemente 
usato nell’araldica ecclesiastica mentre la cro-

ce patriarcale è “lanceolata”, con cinque gemme 
rosse a simboleggiare le Cinque Piaghe di Cristo. 
Troncato d’oro e d’azzurro: nel 1° al ramo di pal-
ma di verde e alla lancia al naturale posti in de-
cusse; nel 2° alla gemella ondata d’argento in 
punta, sormontata da una stella (7) dello stesso.  
L’ornamento esterno allo scudo, caratterizzante lo 
stemma di un Arcivescovo, ha 20 fiocchi verdi e 
la croce astile arcivescovile. Tale croce, detta an-
che “patriarcale”, a due bracci traversi, identifica 
appunto la dignità arcivescovile: infatti, nel XV 
secolo, essa fu adottata dai Patriarchi e, poco do-
po, dagli Arcivescovi. 
La campitura superiore dello scudo è in oro, il 

primo tra i metalli nobili, simbolo quindi della 
prima Virtù: la Fede. E’ infatti grazie alla Fede 
che possiamo affidarci totalmente alla infinita mi-
sericordia di Dio, al suo progetto di salvezza per 
noi. 
Su questo sfondo appaiono i simboli dei santi pa-
troni dell’Arcidiocesi: San Giorgio, patrono di 
Ferrara, qui rappresentato dalla lancia con cui, 
nell’iconografia classica, trafigge il drago, simbo-
lo del male e San Cassiano martire, patrono di Co-
macchio, identificato dalla palma del martirio. 
La metà inferiore dello scudo è  azzurro, colore 
che simboleggia il distacco dai valori terreni e l’a-
scesa dell’anima verso Dio, quindi il cammino 
delle virtù che si innalzano sulle cose di questa 
terra verso l’incorruttibilità della volta celeste. 
Le onde argentee assumono qui un doppio signifi-
cato: richiamano le acque del fiume Po che unisce 
Cremona, diocesi d’origine di Mons. Perego con 
Ferrara, diocesi che il Santo Padre ha affidato alle 
sue cure pastorali e, nello stesso tempo, le acque 
dei mari che i migranti attraversano, spesso con 
esiti drammatici, nella speranza di poter approdare 
a lidi ospitali su cui ricominciare una vita miglio-
re. 
La stella simboleggia la Madonna, la nostra Ma-
dre celeste, che ha accompagnato il cammino di 
discernimento spirituale e di vita presbiterale del 
vescovo Giancarlo alla cui materna protezione, 
come Madonna delle Grazie, l’Arcivescovo affida 
il suo nuovo servizio pastorale nella diocesi di 

Ferrara-Comacchio. 

Sabato 3 giugno il vescovo farà il proprio ingresso nell’Arcidiocesi 

di Ferrara-Comacchio.  

Alle ore 15,00 , presso la basilica di S. Giorgio fuori le mura, si terrà 

un incontro con i rappresentanti delle Istituzioni e i giovani.  

 

Alle 17,00 solenne Messa d’ingresso  

nella Cattedrale di Ferrara. 
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I l Concilio Vaticano II nella Costituzione dog-
matica Lumen gentium sulla Chiesa insegna che 

"con la consacrazione episcopale viene conferita la 
pienezza del sacramento dell’ordine. Cioè il som-
mo sacerdozio, il vertice del sacro ministero. La 
consacrazione episcopale conferisce pure, con la 
missione di santificare, anche quella di insegnare e 
di governare. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna: 
"Questo sacramento configura a Cristo in forza di 
una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo 
di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. 
Per mezzo dell’ordinazione si viene abilitati ad 
agire come rappresentanti di Cristo, Capo della 
Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, 
profeta e re.” 
Così il magistero della Chiesa. I vescovi come 
successori degli apostoli sono figura e rappresen-
tanti di Cristo. Ripetiamolo: rappresentanti di Cri-
sto. Custodi e depositari della verità e dell’autorità 
di Dio sulla terra. Eh sì, è grossa. Un’enormità. 
Una responsabilità enorme, un potere enorme, 
enorme la tentazione di montarsi la testa e di eser-
citare questo potere da padroni e non da servi. L’a-
vevano afferrato bene i vari Ambrogio e Agostino, 
che versavano fiumi di lacrime e si davano alla 
macchia quando venivano eletti vescovi. Si ritene-
vano indegni dell’onore, inadeguati all’onere, te-
mevano di giocarsi la salvezza abusando della po-
sizione. Loro, dei fuoriclasse. Figurarsi gli altri. 
Ai loro tempi spesso funzionava così: era il popolo 
cristiano che, se eri noto per le tue virtu’ cristiane 
ma anche sociali e culturali, ti prendeva pratica-
mente di peso e ti acclamava vescovo volente o 
nolente. E le fonti pullulano di gente nolente. Fu-
ghe e lacrime sono all’ordine del giorno nelle bio-
grafie dei padri della Chiesa. Ovviamente c’erano 
anche parecchi che non piangevano e anzi faceva-
no di tutto per assicurarsi la poltrona, come attesta 
Ammiano Marcellino, il più illustre storico del 
tempo. Ad Ammiano i cristiani non stavano tanto 

simpatici, d’accordo, ma la corsa alle poltrone è 
plausibile un po’ in tutti i tempi. E più sono presti-
giose e remunerative, più sono ambite. E la posi-
zione del vescovo, allora più di adesso, era 
senz’altro una di queste posizioni di prestigio e di 
potere. 
Ma torniamo a quelli come Ambrogio e Agostino, 
che poi smettevano di piangere e si rimboccavano 
le maniche per fare i vescovi. Accettavano questo 
prestigio e questo potere come un mandato, come 
un servizio, come esercizio del potere non loro ma 
di Dio che l’aveva loro conferito. Impariamo da 
loro come si fa a essere rappresentanti di Cristo e 
non di se stessi con la scusa di Cristo. Ascoltiamo 
da loro chi è il vescovo. 
Ignazio, o Teòforo, «colui che porta Dio», come 
ama chiamarsi, fu il secondo vescovo di Antio-
chia, capitale della Siria. Sotto l’imperatore Traia-
no, fu condotto a Roma sotto l’accusa d’essere cri-
stiano per venir gettato alle belve. Nel viaggio sen-
za ritorno si preoccupò di rinsaldare la fede nelle 
Chiese in cui passava, predicando ed esortando a 
non staccarsi dalla Tradizione apostolica. Lo fece 
anche con sette lettere di ringraziamento, in cui 
insiste sulla realtà della umanità e della passione di 
Cristo contro le prime eresie, e sull’unità della 
Chiesa incentrata nell’Eucaristia e attorno alla ge-
rarchia: Vescovo, preti, diaconi. Nella lettera ai 

Cristiana Benini 
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Romani fa uno stupendo elogio di quella Chiesa 
«che presiede alla carità», ed esprime ardentissimo 
desiderio del martirio. 
Dalla «Lettera ai Romani» di sant'Ignazio di Antio-
chia, vescovo e martire: 
“Scrivo a tutte le chiese, e a tutti annunzio che 
morrò volentieri per Dio, se voi non me lo impedi-
rete. Vi scongiuro, non dimostratemi una benevo-
lenza inopportuna. Lasciate che io sia pasto delle 
belve, per mezzo delle quali mi sia dato di raggiun-
gere Dio. Sono frumento di Dio e sarò macinato dai 
denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo. 
Supplicate Cristo per me, perché per opera di que-
ste belve io divenga ostia per il Signore.” 
E a Policarpo vescovo di Smirne scrive: 
“Io, Teoforo, a Policarpo vescovo della Chiesa di 
Smirne, o meglio, che ha per vescovo Dio Padre e 
il Signore nostro Gesù Cristo, molta gioia. Ti esor-
to nella carità che hai a proseguire nel tuo cammino 
e ad incitare tutti a salvarsi. Dimostra la rettitudine 
del tuo posto con ogni cura nella carne e nello spi-
rito. Preoccupati dell’unità di cui nulla è più bello. 
Sopporta tutti, come il Signore sopporta anche te; 
sostieni tutti nella carità, come già fai. Cura le pre-
ghiere che non si interrompano; chiedi una saggez-
za maggiore di quella che hai; veglia possedendo 
uno spirito insonne. Parla a ciascuno nel modo con-
forme a Dio. Sostieni come perfetto atleta le infer-
mità di tutti. Dove maggiore è la fatica, più è il 
guadagno. Sii prudente come un serpente e sempli-

ce come una colomba per non mancare di nulla e 
abbondare di ogni grazia. Il tempo presente esige 
che tu tenda a Dio, come i naviganti invocano i 
venti e coloro che sono sbattuti dalla tempesta il 
porto. Come atleta di Dio sii sobrio; il premio è 
l’immortalità, la vita eterna in cui tu credi. Sta fer-
mo come l’incudine. Il grande atleta incassa i colpi 
e vince. Sii più zelante di quello che sei. Discerni i 
tempi. Aspetta 
 Chi è al di sopra del tempo, invisibile, per noi fat-
tosi visibile, che per noi sopportò ogni cosa. Il cri-
stiano non vive per se’ ma è a servizio di Dio. Que-
st’opera è di Dio e anche vostra quando l’avrete 
compiuta.” 
E’ l’amore per Cristo e l’unione a lui, è la carità il 
segreto interiore dei ministri della Chiesa. Un amo-
re doveroso e gioioso. Esclusivo e sponsale come 
quello di Cristo per la sua Chiesa. In occidente nel 
quarto secolo prende campo sempre più l'ideale di 
chierico celibe con una qualche forma di vita co-
mune col vescovo. Un monachesimo ministeriale e 
pastorale con essenziali legami con la chiesa epi-
scopale e il suo pastore. Numerosi sono gli esempi. 
Primi fra tutti Ambrogio e Agostino. 
Ambrogio (340-397) è figura indubbiamente auto-
revole nella delineazione del prete latino. È sua una 
breve lettera ai chierici milanesi (Lettere IV,17:81), 
in cui esorta alla fedeltà all'«ufficio». La parola e il 
concetto di officium nella sensibilità romana erano 
attinenti alla coscienza personale e al bene comune, 
unificati nel perseguimento del proprio dovere. 
Ambrogio aveva meditato Gli uffici o I doveri, co-
me si voglia tradurre, di Cicerone e se ne era ispira-
to, ora confermando ora correggendo ora assumen-
do il pensiero morale di matrice stoica per elabora-
re il suo Gli uffici o I doveri dei ministri, ampio 
trattato di spiritualità sacerdotale e pastorale mini-
steriale. Ambrogio è intimamente pervaso da un 
alto senso della dignità della carica, dell’importan-
za e della gravità del ministero. 
Il vescovo Ambrogio con la sua dotta predicazione 
e dedizione alle persone a lui affidate, con la perse-
veranza in uno studio edificante, in una austera vita 
celibataria, aveva toccato la sensibilità di Agostino 
(354-430). Lo zelo pastorale di Ambrogio deve 



Pagina 6 INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

aver distolto il penitente Agostino da una fuga ver-
so l'eremo per orientarlo piuttosto a servire i fratelli 
con la predicazione della Parola e con l’elargizione 
del corpo della stessa Parola fatta carne. Il senso 
del ministero, unicamente giovare alla salvezza del 
prossimo, è presente nel Discorso 46 a commento 
di Ezechiele 34, 1-16, intitolato I pastori. 
“Ci aiuterà il Signore a dirvi il vero; e ci riusciremo 
se non pretenderemo di dirvi cose nostre. Infatti, se 
diremo del nostro, saremo pastori che pasciamo noi 
stessi, non le pecore; se invece ci viene dal Signore 
quel che diciamo, qualunque sia la persona che vi 
pasce, è sempre il Signore a pascervi. Queste cose 
dice il Signore Iddio: Guai ai pastori d'Israele! Essi 
pascono soltanto se stessi. Non è invece compito 
dei pastori pascere le pecore? Vuol dire: i pastori 
non debbono pascere se stessi ma le pecore, sicché 
questo è il primo motivo per cui vengono rimpro-
verati tali pastori: perché pascono se stessi e non le 
pecore. Chi sono coloro che pascono se stessi? Son 
coloro dei quali dice l'Apostolo: Tutti cercano i 
propri interessi, non gli interessi di Gesù Cristo. 
Consideriamo un istante noi stessi. Il Signore ci ha 
posti in questo luogo (di cui dovremo rendere stret-
to conto) per la sua condiscendenza e non certo per 
i nostri meriti. Ebbene, noi siamo insigniti di due 
dignità che occorre ben distinguere: la dignità di 
cristiani e quella di vescovi. La prima, cioè l'essere 

cristiani, è per noi; l'altra, cioè l'essere vescovi, è 
per voi. Nel fatto di essere cristiani vanno sottoli-
neati i vantaggi che derivano a noi; nel fatto di es-
sere vescovi, ciò che conta è esclusivamente la vo-
stra utilità. Noi, oltre a essere cristiani, per cui do-
vremo rendere conto della nostra vita, siamo anche 
vescovi, per cui dovremo rendere conto anche del 
nostro ministero. Pregate per noi. 
compito dei vescovi è di curare il bene dei loro 
sudditi, e nella funzione stessa del comando non 
debbono assolutamente mirare al proprio tornacon-
to ma al bene di coloro dei quali sono i servi. Ogni 
vescovo pertanto che godesse per il posto che occu-
pa e cercasse il suo onore e guardasse esclusiva-
mente ai suoi interessi privati, sarebbe di quelli che 
pascono se stessi e non le pecore. E a costoro è di-
retta la profezia. Quanto a voi, ascoltate come pe-
core di Dio e osservate come Dio vi abbia posti al 
sicuro. Qualunque sia il comportamento di chi vi 
sta a capo, cioè di noi, voi state sempre al sicuro 
per la sicurezza che vi ha donato il Pastore d'Israe-
le. Dio non abbandona le sue pecore: sicché i catti-
vi pastori sconteranno le loro colpe, mentre le pe-
core conseguiranno i beni loro promessi.” 
Il mistico, lo psicologo, il filosofo, il teologo, lo 
scrittore, tutto in Agostino è a servizio del pastore 
che è a servizio del gregge. 

 
Quest'anno con la cena "Un Tavolo Lungo un Parco" nel bellissimo 

Parco dell'Amicizia - Andrea Bui di Viale Krasnodar, si torna alla 

giornata classica (sperando che il tempo sia favorevole):  

il secondo venerdì di giugno. 

L'appuntamento è quindi  

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017: DALLE 19 IN POI. 

Se guardate sul calendario è prevista la luna piena: anche noi sa-

remo al massimo dello splendore per continuare a vivere insieme 

un momento di amicizia fra tante persone diverse. 
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GAUDIUM ET SPES 
D    C     

 

I l vescovo Gian Carlo ha scelto come suo motto le parole Gaudium et Spes. Sono parole che richia-
mano l’inizio di un importantissimo documento del Concilio Vaticano II: «Le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure 
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco nel loro cuore». 
La Costituzione Pastorale della Chiesa nel Mondo Contemporaneo è, molto probabilmente, il documen-
to di più articolata elaborazione in tutta la storia del Concilio Vaticano II. È un testo che porta i segni di 
un lavoro faticoso e difficile, tanto che il documento è stato l’ultimo ad essere approvato dall’assemblea 
conciliare, tra l’altro con una maggioranza amplissima. 
Tra tutti i documenti prodotti dal Concilio spicca come un unicum: mai un Concilio aveva promulgato 
una Costituzione Pastorale! Una totale novità che non si ferma solo al titolo, ma annuncia una novità di 
contenuto. Inoltre nel titolo non si legge “messaggio della Chiesa al mondo contemporaneo”, ma “la 
Chiesa nel mondo contemporaneo”. La Chiesa non si pone davanti al mondo ma vuole comprenderlo 
entrando dentro la storia dell’umanità: con questo documento il Concilio non si rivolge soltanto ai pro-
pri fedeli, ma a tutta la famiglia umana. Un modo totalmente nuovo di essere Chiesa, non previsto all’i-
nizio dei lavori; ecco perché il documento ebbe una fase redazionale lunga e complicata. 
 
Nella GS possiamo distinguere le seguenti parti:  
- il Proemio (n. 1-3), nel quale si sottolinea che il Concilio è rivolto a tutti gli uomini e si pone in atteg-
giamento di dialogo con l'intera famiglia umana; 
- l'Introduzione (n. 4-10), nella quale si fa il punto sulla condizione dell'uomo nel mondo contempora-
neo; 
- la Parte Prima (n. 11-45), dove, a partire da una visione antropologica cristiana, la Chiesa si pone a 
servizio della comunità degli uomini nella realizzazione di una fraternità universale che permetta ad 
ogni uomo di seguire la propria vocazione; 
- la Parte Seconda (n.46-90), in cui vengono affrontati alcuni problemi della società definiti “più urgen-
ti” quali il valore del matrimonio e della famiglia, il rapporto fra fede e cultura, gli aspetti della vita 
economico-politica, la promozione della pace; 
la Conclusione (n. 91-93). 
 
I temi affrontati dalla GS non sono nuovi rispetto alla dottrina della Chiesa; ciò che si presenta con ca-
rattere di novità è il modo di rappresentare detti temi ed il loro fondamento. 
La teologia fondamentale preconciliare voleva dimostrare che Dio esiste ed è Creatore, che Gesù Cristo 
è Suo rivelatore e che i fondamenti della Chiesa derivano dalla rivelazione di Cristo e dalla capacità 
dell'uomo di risponderle con l'intelletto.  
Si avvertiva, invece, l’esigenza di considerare una nuova prospettiva teologica nella quale l'invito di 
Dio all'uomo fosse visto secondo il modello biblico della «comunicazione».  

Le attese e le speranze dell’umanità  
e le risposte della Chiesa 
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La GS pone al suo centro la pienezza dell'uomo e di tutti gli uomini. 
Al dualismo della Scolastica, che ha prodotto la  separazione dell'uomo in mondano (natura) e religioso 
(sopra natura), subentra, una visione unitaria dell’uomo, umano e divino al contempo, in Cristo. Ciò con-
duce ad un rapporto nuovo con il mondo perché questo diverso modo di definire l'uomo è decisivo per il 
suo impegno nel mondo. 
           
1) Il dialogo come stile di comunicazione della Chiesa con il mondo 
Prendendo in prestito le parole di Giovanni XXIII, «la luce della verità deve essere presentata in modo 
accessibile a tutti gli uomini». E in questo la Storia è maestra di vita perché ci si può mettere in ascolto 
solo attraverso il dialogo, urgenza e stile che mancava negli ultimi secoli. Infatti gli scontri come quello 
con Galileo, con l’Illuminismo e con la Scienza sono derivati da questa assente chiusura, mostrandosi co-
me incidenti dovuti al fatto che la Chiesa non dialogava con il mondo.   
Nel secondo paragrafo della Gaudium et Spes leggiamo: «Il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a 
fondo il mistero della Chiesa, passa ora senza esitazione a rivolgere la sua parola non solo ai soli figli del-
la Chiesa né solamente a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti indistintamente gli uomini, 
desiderando di esporre loro come esso intende la presenza e l’azione della Chiesa nel mondo contempora-
neo. Pertanto, il Santo Sinodo, proclamando la grandezza somma della vocazione dell’uomo e la presenza 
in lui di un germe divino, offre all’umanità la cooperazione sincera della Chiesa al fine di stabilire quella 
fraternità universale che corrisponda a tale vocazione». 
Parla al mondo intero, ora, la Chiesa. E non enuncia principi o preambula fidei ma guarda, interroga, 
ascolta. Non fa condanne. 
 
2) La dignità della persona umana 
Avviene qui una adesione da parte della Chiesa alla svolta antropologica della modernità.  
La Gaudium et Spes non è semplicemente ottimistica. Sarebbe riduttivo definirla così. È un testo che con-
tiene al suo interno problematiche riguardanti la miseria che segna l’uomo, la violenza, la guerra, l’inimi-
cizia, la persecuzione…  
«In ogni uomo, la responsabilità. […] L’uomo, pur conoscendo il peccato, ha una sua dignità». Lo stesso 
Sant’Agostino parlava di Uomo capax Dei, capace di ricevere Dio.  
La Grazia di Dio ha il primato sul male e sul peccato. La Grazia e l’umanizzazione, dunque, si mostrano 
legate da sinergie e collaborazione. Serve l’azione dello Spirito Santo affinché l’uomo diventi più uomo. 
Dice la Gaudium et Spes: «Il cristiano associato al Mistero Pasquale […] andrà incontro alla resurrezione 
confortato dalla Speranza». E ciò vale non solo per i cristiani: «Cristo è morto per tutti […]. Lo Spirito 
Santo è dato a tutti».  
Davvero queste possono essere definite linee guida che ci conducono ben distanti da quell’extra Ecclesia, 
nulla salus che ha dominato il secondo millennio. In tutti gli uomini lavora visibilmente la Grazia, lo Spi-
rito Santo.  
 
3) La comunità degli uomini 
Il terzo punto contenutistico che evidenziamo interessa la seconda parte della costituzione conciliare, in 
cui sono contenuti temi urgenti e decisivi.  
Viene affermata ancora la dignità dell’uomo e la communitas. «Con animo di comunità», riporta il testo. 
L’uomo in sé? No. Si considera la comunità, la fraternità.  
L’uomo è stato creato in relazione, in comunione. L’antropologia della Gaudium et Spes è dialogante, 
vede nella società umana il compimento del comandamento dell’amore dato da Gesù.  
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La Chiesa, allora, non è relegata in sacrestia: è una parola pubblica, franca, ma non vuole governare la 
società. Si tratta davvero di un ritorno al Vangelo. I cristiani sono chiamati ad essere il sale della terra, 
mescolati nel mondo come sale nel cibo; e luce del mondo, ben in vista su una altura. Dalla communitas degli 
uomini in cui la Chiesa si colloca, emergono tutte le specificità riportate dalla Gaudium et Spes, suddi-
visibili in due sezioni: 
a) la Chiesa in nessuna maniera si confonde alla politica, ma si pone a servizio della persona, a vantag-
gio della comunità; la Chiesa rifiuta i privilegi dell’autorità politica ma rinuncia ai diritti se questi sono 
esercitati in simbiosi con l’autorità politica; i mezzi devono essere a favore di tutti. Da questo deriva che 
la Chiesa sta nel mondo ma confida nel Vangelo. Abita la terra non in via disoneste che danneggiano il 
bene comune. 

b) La ferma condanna delle guerre. Vengono ripudiate: la guerra santa, la corsa agli armamenti, la guer-
ra come rapporto tra i popoli. 

La Gaudium et Spes, ha dato un nuovo stile alla Chiesa, stile legato a ciò che bene afferma Giovanni 
Paolo II quando dice che «è l’uomo, la via della Chiesa». 

(Fonte: Diocesi di Bergamo, Ufficio Pastorale Sociale) 

Giornata di verifica e  

programmazione pastorale  

del 4 giugno 2017: 
 15.30: assemblea parrocchiale di verifica aperta 

a tutti con lettura e discussione delle relazioni 

dei gruppi 

 Break 

 18.30 gruppi di studio (spiritualità, sinodalità, 

formazione, servizio) 

 20 cena in condivisione 

 21 sintesi dei lavori 
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Speranza: virtù teologale 
Non è facile capire cosa sia la speranza, la più umile delle virtù,  

una virtù rischiosa perché si nasconde nella vita. 

P apa Francesco parla così della speranza: “Non è ottimismo, ma un’ardente aspettativa verso la 
rivelazione del Figlio di Dio… è dinamica e dona vita. La speranza non è un ottimismo, non è 

quella capacità di guardare le cose con buon animo e andare avanti. No, quello è ottimismo, non è spe-
ranza. Né la speranza è un atteggiamento positivo davanti alle cose. Quelle persone luminose, positi-
ve... Ma questo è buono, eh! Ma non è la speranza.  
Non è facile capire cosa sia la speranza. Si dice che è la più umile delle tre virtù, perché si nasconde 
nella vita.  
La fede si vede, si sente, si sa cosa è.  
La carità si fa, si sa cosa è.  
Ma cosa è la speranza? Cosa è questo atteggiamento di speranza? Per avvicinarci un po’, possiamo 
dire in primo che la speranza è un rischio, è una virtù rischiosa, è una virtù, come dice San Paolo “di 
un’ardente aspettativa verso la rivelazione del Figlio di Dio”. Non è un’illusione.  
Avere speranza significa essere in tensione verso questa rivelazione, verso questa gioia che riempirà la 
nostra bocca di sorrisi. San Paolo  sottolinea che la speranza non è ottimismo, è di più. È un’altra cosa 
differente. I primi cristiani la dipingevano come un’ancora: la speranza era un’ancora, un’ancora fissa 
nella riva dell’aldilà. E la nostra vita è proprio camminare verso quest’ancora.  
Mi viene una domanda: dove siamo ancorati noi, ognuno di noi? Siamo ancorati proprio là nella riva 
di quell’oceano tanto lontano o siamo ancorati in una laguna artificiale che abbiamo fatto noi, con le 
nostre regole, i nostri comportamenti, i nostri orari, i nostri clericalismi, i nostri atteggiamenti eccle-
siastici, non ecclesiali, eh? Siamo ancorati lì? Tutto comodo, tutto sicuro, eh? Quella non è speranza. 
Dove è ancorato il mio cuore, là in questa laguna artificiale, con comportamento ineccepibile davve-
ro….  
Infine, San Paolo usa un’altra immagine legata alla speranza, è quella del parto: “siamo in attesa, ha 
detto, questo è un parto. E la speranza è in questa dinamica, di dare vita; la primizia dello Spirito non 
si vede. Eppure so che lo Spirito lavora. Lavora in noi come se fosse un granello di senapa piccolino, 
ma dentro è pieno di vita, di forza, che va avanti fino a diventare albero. Lo Spirito lavora come il lie-
vito.  Lavora lo Spirito: non si vede, ma c’è. È una grazia da chiedere.  
Un esempio di speranza è la Vergine Maria: Una ragazza giovane, quando, dopo che lei ha sentito che 
era mamma è cambiato il suo atteggiamento e va, aiuta e canta quel cantico di lode. Quando una don-
na rimane incinta è donna, ma non è mai (solo) donna: è mamma. E la speranza ha qualcosa di questo. 
Ci cambia l’atteggiamento: siamo noi, ma non siamo noi; siamo noi, cercando là, ancorati là. 
 

Mercoledì 31 maggio 2017, ore 21.00:  

processione in occasione della chiusura del mese mariano  

presso la Parrocchia della Sacra Famiglia 
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G ioia, felicità e speranza... per il percorso fatto insieme. Quarantotto anni, più cinque di 
fidanzamento; non sono pochi, però sono volati, sì volati! Perché la vita è così, sembra 

non passi mai, poi all'improvviso, eccoci qua. 
Le gioie sono state tante: la famiglia, 2 figlie meravigliose e 4 nipoti splendidi... e pensare che 
se esistono  al mondo due persone diverse, siamo noi due. E' proprio vero: "Dio li fa, li accop-
pia e li accompagna". Noi eravamo molto giovani sedici e diciassette anni, siamo praticamen-
te cresciuti insieme. Non ci siamo imposti uno stile di famiglia o di vita particolare; non ave-
vamo nè il tempo e nemmeno gli strumenti giusti. Però l'amore, il rispetto e l'esempio SI. Pen-
so che questo sia stato molto importante per noi e le nostre figlie, che con grande nostra gioia, 
si sono laureate e hanno formato, anche loro, due belle famiglie.  
Spesso con gioia e con gli occhi lucidi ci diciamo: "Ma come abbiamo fatto?!" 

Che bello! Bellissimo!! Ora che speranza abbiamo per il futuro? A Dio piacendo, non chiedia-
mo tanto di più. Vorremmo continuare ad entusiasmarci, perché no, sognare e gioire di tutto 
quello straordinariamente bello, che il Signore ci ha dato e ci darà, cioè, l'amore per Lui, per 
noi e per la nostra famiglia.  
A questa età, pensiamo e crediamo che ancora qualcosa di nuovo,  di bello e di buono, possia-
mo fare. L'anno trascorso ce ne ha dato la prova. E a tante giovani coppie vorremo dire: ama-
tevi, rispettatevi e siate di esempio per la vostra famiglia e per tutti, sempre con nostro Signo-
re nel cuore. 

Buona vita. 
 

48+5 
Teresa V. e Gabriele R. 
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P oco più di un anno fa, il 19 marzo 2016, papa 
Francesco ha firmato un’importante esortazio-

ne apostolica riguardante l’amore nella famiglia: 
Amoris Laetitia. È un documento corposo che af-
fronta in ben nove capitoli e 325 paragrafi il tema 
dell’amore, sviscerandone le ricchezze e le sfide 
vissute particolarmente nell’ambito familiare. L’a-
nalisi di questo testo ci porta innanzitutto a prende-
re in considerazione il titolo in cui viene citata la 
letizia, la gioia, un termine particolarmente presen-
te nel vocabolario di Papa Bergoglio. La gioia di 
cui si parla è il frutto dello Spirito Santo che sgorga 
dal cuore del Risorto, è la gioia derivante dall’in-
contro personale con Cristo che offre nuovi oriz-
zonti, offre la direzione decisiva all’esistenza uma-
na. La chiave per comprenderne l’argomentazione 
la troviamo nel sottotitolo: “sull’amore nella fami-
glia”. Amoris Laetitia non è prima di tutto un docu-
mento dottrinale sul matrimonio e la famiglia, ma 
vuole essere un apporto significativo per stimolare 
e stimare i doni matrimoniali e familiari. C’è un’at-
tenzione alle dinamiche di maturazione dell’amore, 
per questo i destinatari privilegiati sono le famiglie 
reali, non quelle astratte e perfette, ma quelle che 
vivono la quotidianità tra gioie e fatiche, crisi e 
consolazioni, aperte alla speranza. Condivido l’im-
magine usata dalla stesso Francesco che presentan-
do Amoris Laetitia l’ha associato al poliedro. Come 
il poliedro è formato da diverse facce così questo 
testo pontificio raccoglie i frutti dei due sinodi sulla 
famiglia, in cui vescovi, sacerdoti e laici hanno 
compiuto insieme un cammino di ascolto, di lettura 
attenta della realtà familiari, aiutati anche dai que-
stionari, che in precedenza erano stati raccolti da 
tutto il mondo per delineare il volto della famiglia 
nel mondo d’oggi. Consapevole della ampiezza dei 
contenuti il Papa ne sconsiglia una lettura affretta-
ta, ma un approfondimento paziente che consenta 

di spiegare le diverse sfaccettature dell’amore. 
Tanti teologi, nell’arco di questi ultimi mesi, hanno 
offerto svariati contributi per rileggere e analizzare 
Amoris Laetitia. Tra di essi cito Andrea Grillo che 
commentando il testo magisteriale lo ha paragonato 
ad un pranzo di nozze, una sorta di banchetto nu-
ziale in 10 portate: un antipasto squisito (i primi 7 
paragrafi), tre primi appassionanti (i 3 capitoli ini-
ziali), due secondi sostanziosi (i capitoli 6 e 8), e 
quattro portate gustose di frutta e dolce (i capitolo 
4, 5, 7 e 9). L’antipasto costituisce una sintesi 
dell’esortazione, ne illustra la genesi e ne ribadisce 
le finalità: ri-annunciare la bellezza della famiglia e 
il suo essere un’opportunità autentica per l’oggi. I 
primi piatti illustrano innanzitutto il radicamento 
biblico della famiglia; attraverso la Parola di Dio 
vengono tratteggiate esperienze autentiche di amo-
re, di problemi familiari che divengono possibilità 
di riflessione e crescita per le nostre famiglie. Il 
bisogno di realismo si coglie particolarmente nel 
secondo capitolo in cui, oltre ad una fotografia del-
le famiglie dei nostri tempi, c’è una chiara autocri-
tica all’idealizzazione del matrimonio che è stato 
spesso presentato, in passato, come un ideale, 
smorzandone in molti il desiderio e l’attrazione. Vi 
sono delle sfide che ancora devono essere superate 

Un gioioso invito  
ad un “banchetto” speciale 

don Francesco Viali 
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come quelle legate a tendenze culturali che svaluta-
no il matrimonio e la sessualità, difficoltà economi-
che e lavorative, fenomeni migratori che destabiliz-
zano le famiglie, nonché dinamiche tendenti a scar-
tare coloro che presentano disabilità. Ognuno di 
questi aspetti è preso in considerazione cogliendolo 
come un’occasione di riscoperta dell’autentico si-
gnificato del matrimonio. In questo percorso, è rile-
vante il contributo degli insegnamenti della Chiesa 
su matrimonio e famiglia presentati nel terzo capi-
tolo, non finalizzato ad una mera difesa di una dot-
trina fredda e senza vita, ma proposto attraverso lo 
sguardo di Cristo, come vero annuncio evangelico, 
di una lieta notizia. Tramite i secondo piatti siamo 
proiettati in quelle che definiremo le prospettive 
pastorali in cui la famiglia deve essere non solo 
oggetto, ma soggetto dell’evangelizzazione. Viene 
confermata l’importanza della preparazione dei fi-
danzati e l’accompagnamento delle giovani coppie, 
facendo sì che la celebrazione del sacramento pos-
sa non essere relegata nell’album dei ricordi, ma 
diventi vita vissuta ogni giorno. Un pensiero parti-
colare viene rivolto ai separati, divorziati e abban-
donati, associando a tali situazioni tre azioni eccle-

siali necessarie: accompagnare, discernere e inte-
grare. Qui si inserisce il collegamento con l’ottavo 
capitolo che descrive il lavoro della Chiesa chiama-
ta ad essere un «ospedale da campo» per accompa-
gnare «con attenzione e premura i figli più fragili, 
segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fi-
ducia e speranza, come la luce del faro di un por-
to». In questa missione occorre per papa Francesco 
pazienza  e delicatezza, affrontando ogni situazione 
problematica in modo costruttivo, indicando la via 
della pienezza del matrimonio e della famiglia  alla 
luce del Vangelo. Infine, l’ultima parte del pranzo è 
riservata alla frutta e al dolce con una splendida 
esegesi dell’inno alla Carità di san Paolo (capitolo 
IV). Il Pontefice lo commenta in chiave coniugale, 
quasi trasmettendoci la gioia che nasce dall’amare 
in modo maturo nell’esperienza coniugale. È un 
amore che diventa fecondo (V capitolo), accoglien-
te verso il dono della vita e sensibile verso le scelte 
dell’adozione e dell’affido come espressioni di una 
particolare fecondità dell’esperienza matrimoniale. 
A ciò si aggiunge il VII capitolo, che approfondi-
sce l’esperienza educativa verso i figli finalizzata a 
promuovere libertà responsabili nelle giovani gene-
razioni. Infine il IX capitolo tratta la spiritualità 
della famiglia, ricordando come l’ambito familiare 
non escluda, anzi favorisca il percorso spirituale. È 
un pranzo che certamente non può non prolungarsi 
e assomigliare per questo a un lungo banchetto di 
nozze. L’intenzione del Papa è quello di far sì che 
tutti si sentano invitati a parteciparvi: è una chia-
mata rivolta a te che leggi quest’articolo perché 
possa generare l’acquolina per quelle “portate” che 
colmano la fame di amore, di comunione, che riem-
piono il cuore di gioia ed aprono nuove vie di spe-
ranza. 

 
 

  Acer Ferrara organizza la Festa dei Vicini 2017, il 26 

maggio nell’area verde fronte i fabbricati Via Fardella 

4/14 Fe dalle 16 alle 18.30:  
giochi per bambini e tanta allegria!  
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S i sa, Francesco non conosce le lingue, per questo parla solo in italiano e in spagnolo (e qualche vol-
ta nelle occasioni liturgiche particolari, in latino). Ma in Egitto, ogni suo intervento lo ha iniziato e 

terminato in lingua araba: A l Salamò Alaikum!  
Invitato da più persone, egli chiama fratello, il Grande Imam Al Tayyb, rettore dell’università islamica 
sunnita del Cairo, che aveva ideato e organizzato una “Conferenza internazionale della pace”. 
Papa Francesco è in Egitto per dialogare e dice: “Nel campo del dialogo, specialmente interreligioso, 
siamo sempre chiamati a camminare insieme, nella convinzione che l’avvenire di tutti dipende anche 
dall’incontro tra le religioni e le culture. Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiu-
tare il dialogo:  il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. Il dovere 
dell’identità, perché non si può imbastire un dialogo vero sull’ambiguità o sul sacrificare il bene per 
compiacere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è differente da me, culturalmente o religiosa-
mente, non va visto e trattato come un nemico, ma accolto come un compagno di strada, nella genuina 
convinzione che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti; la sincerità delle intenzioni,  perché il dia-
logo, in quanto espressione autentica dell’umano, non è una strategia per realizzare secondi fini, ma una 
via di verità, che merita di essere pazientemente intrapresa per trasformare la competizione in collabo-
razione. 
Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, riconoscendone i diritti e le libertà fon-
damentali, specialmente quella religiosa, costituisce la via migliore per edificare insieme il futuro, per 
essere costruttori di civiltà. Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è la inciviltà dello scon-
tro, non ce n'è un'altra. E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla vio-
lenza, occorre accompagnare e far maturare generazioni che rispondano alla logica incendiaria del male 
con la paziente crescita del bene: giovani che, come alberi ben piantati, siano radicati nel terreno della 
storia e, crescendo verso l’Alto e accanto agli altri, trasformino ogni giorno l’aria inquinata dell’odio 
nell’ossigeno della fraternità. 
Prima di Francesco, il rettore di Al Azhar, l’Imam Al Tayyeb ha chiesto un minuto di silenzio per le 
vittime del terrorismo di tutte le nazionalità. Nel suo discorso ha affermato: “Le religioni non dovrebbe-
ro essere giudicate per i crimini di pochi dei loro seguaci… Questo incontro avviene in un momento di 
pace perduta, ricercata da popoli, Nazioni e genti in 
fuga dai propri Paesi... L’islam non è una religione 
del terrorismo come non lo sono il cristianesimo e 
l’ebraismo. L’islam non è una religione del terrori-
smo solo perché ci sono persone che hanno male 
interpretato il suo messaggio e hanno versato san-
gue di esseri umani, intimorito persone. 
Allo stesso modo il cristianesimo non è una religio-
ne del terrorismo solo perché c’è stata una comunità 
che ha alzato la croce e ucciso” (riferendosi implici-
tamente alla crociate ndr). “E allo stesso modo 

Francesco in Egitto 
Il 28 e 29 aprile papa Francesco si è recato da “pellegrino” in Egitto. Il viaggio aveva un’aspettativa speciale 
perché Egli si è recato dopo invito del Presidente della Repubblica Al Sisi, del Papa Tawadros II Patriarca di 
Alessandria dei Copti, dal Patriarca Copti cattolici e del Grande Imam di Al-Azhar. Tutti e quattro hanno invitato 
il papa a fare questo viaggio. E’ stato soprattutto un viaggio di unità, di fratellanza.  
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neanche l’ebraismo è una religione del terrorismo per l’occupazione dei territori palestinesi. Quindi se si 
qualifica l’islam “terrorista” non si salverà alcuna religione o civilizzazione”. L’Imam ha poi proseguito 
puntando il dito contro il traffico internazionale di armi e alcune decisioni politiche, prese a livello inter-
nazionale, indicandole come responsabili dello «stato di caos» che regna in tanti Paesi. Al-Tayyib quindi 
sottolinea che è giunto il momento per le religioni di accogliere l’appello alla pace, all’uguaglianza e alla 
dignità di tutti gli esseri umani, “indipendentemente dalla fede o dal colore della pelle” 
Ha poi invitato cristiani e musulmani a lavorare insieme per difendersi da coloro che danneggiano le reli-
gioni e le utilizzano per alimentare i conflitti tra le persone. Facendo un riferimento alla situazione attuale 
in cui versa la regione mediorientale e in generale il mondo, Al Tayyeb ha dichiarato che è deludente 
“vedere queste tragedie in un tempo in cui sono presenti varie istituzioni di pace e organismi di sicurez-
za”. “Come è possibile, che questa era dei diritti umani abbia assistito ad azioni barbariche mai viste in 
precedenza. La risposta è molto semplice: ciò è dovuto al fatto che la civiltà moderna ha trascurato le reli-
gioni monoteistiche e i suoi valori di fraternità che ricordano che siamo tutti figli di Dio…. La soluzione è 
sensibilizzare i messaggi delle tre religioni monoteiste e i loro valori... Compito dei responsabili e capi 
religiosi è “purificare le religioni e a cancellare ogni interpretazione errata che alimenta conflitti e diffon-
de l'odio”. 
E Francesco ha poi confermato nel suo intervento ciò che l’Imam ha detto.“In questa sfida di civiltà tanto 
urgente e appassionante siamo chiamati, cristiani e musulmani, e tutti i credenti, a dare il nostro contribu-
to: «viviamo sotto il sole di un unico Dio misericordioso. In questo senso possiamo dunque chiamarci gli 
uni gli altri fratelli e sorelle, perché senza Dio la vita dell’uomo sarebbe come il cielo senza il sole» Si 
levi il sole di una rinnovata fraternità in nome di Dio e sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba di una 
civiltà della pace e dell’incontro.  
Francesco (papa) ha ricordato che Francesco (santo di Assisi) otto secoli prima venne in Egitto e incontrò 
il Sultano Malik al Kamil. E hanno dialogato! 
Insieme, da questa terra d’incontro tra cielo e terra, di alleanze tra le genti e tra i credenti, sia papa Fran-
cesco che il grande Imam hanno ripetuto un “no” forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio 
commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme hanno affermato l’incompatibilità tra violen-
za e fede, tra credere e odiare. Insieme hanno dichiarato la sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi 
forma di violenza fisica, sociale, educativa o psicologica.  
E allora se queste sono le affermazioni di un papa cristiano e un Immam musulmano chi siamo noi per 
non accoglierle e attuarle nella nostra quotidianità? 

Estate 2017: campi scuola  
I campiscuola sono esperienze di vacanza ‘formativa’. 
In gruppo si trascorre una settimana di vita comune in montagna tra giochi, gite, riflessione e preghiera. 
 

Per i ragazzi 
 dall’1 all’8 agosto 2017 
 da 7 a 12 anni 
 a Forno di Zoldo (BL) 
 quota: € 230,00 

Per i giovanissimi 
 dall’8 al 15 luglio 2017 
 dai 13 ai 17 anni 
 presso la casa Valagola, a Pinzolo 
 quota: € 240,00 

Per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della Parrocchia di S. Agostino (via Mambro 96 – tel. 0532 975256) Ore 9 – 
11.30 e 15.30 – 18.30, oppure la domenica dopo la Messa delle 11 

ATTENZIONE: PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE É NECESSARIA LA TESSERA ANSPI 2017 (€ 15,00) 
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C ’è un altro papa è ortodosso e vive in Egitto, 
si chiama Teodoro II in arabo Tawadros. Ha 

uno strano cappello nero ed è barbuto come tutti gli 
ortodossi. Tiene in mano sempre una croce è la 
croce copta. Con Francesco hanno firmato una di-
chiarazione importante che serve nel dialogo tra 
cristiani e ortodossi. Di seguito la dichiarazione. 
1.Noi, Francesco, Vescovo di Roma e Papa della 
Chiesa Cattolica, e Tawadros II, Papa di Alessan-
dria e Patriarca della Sede di San Marco, rendiamo 
grazie nello Spirito Santo a Dio per averci conces-
so la felice opportunità di incontrarci ancora, di 
scambiare l’abbraccio fraterno e di unirci nuova-
mente in comune preghiera…  
2. Il nostro profondo legame di amicizia e di frater-
nità rinviene le proprie origini nella piena comu-
nione che esisteva tra le nostre Chiese nei primi 
secoli ed è stato espresso in vari modi nei primi 
Concili Ecumenici... 
Questa comune esperienza di comunione preceden-
te al tempo della separazione assume un significato 
particolare nella nostra ricerca del ristabilimento 
della piena comunione oggi. La maggior parte del-
le relazioni che esistevano nei primi secoli sono 
continuate, nonostante le divisioni, tra la Chiesa 
Cattolica e la Chiesa Ortodossa Copta fino al pre-
sente e recentemente si sono anche rivitalizzate. 
Esse ci stimolano a intensificare i nostri sforzi co-
muni, perseverando nella ricerca di un’unità visibi-
le nella diversità, sotto la guida dello Spirito Santo. 
3. Ricordiamo con gratitudine lo storico incontro di 
quarantaquattro anni fa tra i nostri predecessori Pa-
pa Paolo VI e Papa Shenouda III…  
4. Con estrema gratitudine ricordiamo il nostro fra-
terno incontro e l’istituzione del 10 maggio come 
giorno in cui ogni anno approfondiamo l’amicizia e 
la fraternità tra le nostre Chiese… 
5. (…) 
6. Questo amore trova la sua più alta espressione 
nella preghiera comune. Quando i Cristiani prega-
no insieme, giungono a comprendere che ciò che li 

unisce è molto più grande di ciò che li divide…. 
Per il nostro desiderio ardente di unità cercheremo 
traduzioni comuni della preghiera del Signore e 
una data comune per la celebrazione della Pasqua. 
7. Mentre camminiamo verso il giorno benedetto 
nel quale finalmente ci riuniremo insieme alla stes-
sa Mensa eucaristica, possiamo collaborare in mol-
ti ambiti e rendere tangibile la grande ricchezza 
che già abbiamo in comune. Possiamo dare insie-
me testimonianza a valori fondamentali quali la 
santità e la dignità della vita umana, la sacralità del 
matrimonio e della famiglia e il rispetto dell’intera 
creazione che Dio ci ha affidato… siamo chiamati 
a offrire una risposta condivisa, basata sui valori 
del Vangelo e sui tesori delle nostre rispettive tra-
dizioni. A tale riguardo, siamo incoraggiati a intra-
prendere uno studio maggiormente approfondito 
dei Padri Orientali e Latini… 
8. La nostra condivisa testimonianza cristiana è un 
provvidenziale segno di riconciliazione e di spe-
ranza… dal momento che crediamo che tutti gli 
esseri umani sono creati a immagine di Dio, ci 
sforziamo di promuovere la serenità e la concordia 
attraverso una coesistenza pacifica tra Cristiani e 
Musulmani, testimoniando in questo modo che Dio 
desidera l’unità e l’armonia dell’intera famiglia 
umana e la pari dignità di ogni essere umano. 
9. Intensifichiamo la nostra incessante preghiera 
per tutti i Cristiani in Egitto e nel mondo, special-
mente per quelli nel 
Medio Oriente… l’e-
cumenismo dei mar-
tiri ci unisce e ci in-
coraggia a proseguire 
sulla strada della pa-
ce e della riconcilia-
zione. 
10. Il mistero di Ge-
sù, morto e risorto 
per amore, sta al 
cuore del nostro 

Dichiarazione comune di  
Papa Francesco e Papa Tawadros II 
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cammino verso la piena 
unità. Ancora una volta i 
martiri sono le nostre guide. 
Nella Chiesa primitiva il 
sangue dei martiri fu seme 
di nuovi Cristiani. Così pu-
re, ai nostri giorni, il sangue 
di tanti martiri possa essere 

seme di unità tra tutti i discepoli di Cristo, segno e 
strumento di comunione e di pace per il mondo. 
11. Obbedienti all’azione dello Spirito Santo, che 
santifica la Chiesa, lungo i secoli la sorregge e con-
duce a quella piena unità per la quale Cristo ha pre-
gato, oggi noi, Papa Francesco e Papa Tawadros II, 
al fine di allietare il cuore del Signore Gesù, non-
ché i cuori dei nostri figli e figlie nella fede, dichia-
riamo reciprocamente che con un’anima sola e un 

cuore solo cercheremo, in tutta sincerità, di non 
ripetere il Battesimo amministrato in una delle no-
stre Chiese ad alcuno che desideri ascriversi all’al-
tra... 
Chiediamo a Dio nostro Padre di guidarci, nei tem-
pi e nei modi che lo Spirito Santo disporrà, alla pie-
na unità nel Corpo mistico di Cristo. 
12. Pertanto, lasciamoci condurre dagli insegna-
menti e dall’esempio dell’Apostolo Paolo, il quale 
scrive: “comportatevi avendo a cuore di conservare 
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pa-
ce. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tut-
ti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti 
ed è presente in tutti” (Ef. 4,3-6) 

Estate 2017: proposte per bambini e ragazzi 
Le vacanze estive sono un tempo prezioso per la crescita di ogni ragazzo. Non è il tempo del dolce far 
nulla, ma il tempo per scegliere il riposo, lo svago, lo sport, le amicizie, la lettura, l’approfondimento 
dei propri interessi buoni, la preghiera… Per la crescita dei ragazzi poi possono essere belle e utili le 
esperienze dell’Oratorio Estivo, del Grest e dei campiscuola: settimane di convivenza gioiosa e impe-
gnata con altri ragazzi. La Parrocchia di Sant’Agostino propone queste esperienze con la collaborazio-
ne dell’ANSPI e della Associazione Arcobaleno e coinvolgendo i giovani come educatori dei più piccoli. 

Oratorio estivo 

per i ragazzi delle elementari e medie: dal 12 al 23 giugno 
 è coordinato da don Michele e don Francesco e animato dagli educatori della parrocchia.  
 dal lunedì al venerdì, dalle 7,30/9 alle 17.30/18 
 un giorno alla settimana sarà dedicato ad una gita 
 la quota di partecipazione è di € 60 a settimana (pranzo e gita compresi; nel giorno della gita il 

pranzo è al sacco)  

Grest Arcobaleno 
per i ragazzi delle elementari e medie: dal 26 giugno all’11 agosto 

 è animato dalla Associazione Arcobaleno 
 dal lunedì al venerdì, dalle 7,30/9 alle 17.30/18 
 un pomeriggio alla settimana si va in piscina 
 la quota di partecipazione è di € 70 a settimana (pranzo e piscina compresi) 
 

Per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della Parrocchia di S. Agostino (via Mambro 96 – tel. 0532 975256)  
Ore 9 – 11.30 e 15.30 – 18.30, oppure la domenica dopo la Messa delle 11 
 
ATTENZIONE: PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE É NECESSARIA LA TESSERA ANSPI 2017 (€ 15,00) 
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I l Vangelo è il messaggio della gioia, è proclama-
zione della gioia, quella vera che affonda le radi-

ci nel cuore di Dio. Gioia cantano gli angeli sulla 
culla del santo Bambino nella notte del Natale; 
gioia cantano gli angeli sulla tomba vuota del Cri-
sto Risorto all'alba del giorno di Pasqua, gioia porta 
Cristo alla casa di Zaccheo, gioia nella casa della 
povera vedova alla quale risuscita l'unico figlio, 
gioia nella famiglia amica a Betania quando risu-
scita l'amico Lazzaro già da quattro giorni nel se-
polcro e lo restituisce alle sorelle Marta e Maria. 
Gioia infonde Gesù alle folle quando accarezza e 
benedice i bambini che l'attorniano, gioia quando 
sfama le folle che lo seguono.  
Gesù, l’uomo Dio che porta nella sua natura umana 
tutte le caratteristiche ad essa comuni, deve aver 
avuto i suoi momenti di sorriso e di allegria, come 
ha avuto quelli di indignazione e di pianto. Molte 
delle parabole riflettono il sano e naturale umori-
smo con cui Gesù deve averle accompagnate. Tal-
volta l’umorismo potrebbe essere stato ironico, 
quando specialmente le sue parole erano dirette a 
confutare i suoi avversari. 
Anche lo stesso San Paolo, per primo, in un mondo 
pagano e corrotto, richiede ai cristiani Filippesi 
“Godete sempre dell’allegria”, la cui radice è nella 
stessa natura del cristianesimo e ancora esortava i 
primi cristiani con frasi quali: “Rallegratevi, sem-
pre! Ve lo ripeto, rallegratevi.”  
“Il demonio ha paura della gente allegra”, diceva 
San Giovanni Bosco, e ancora “Noi facciamo con-
sistere la santità nello stare molto allegri”. Questa 
esigenza di allegria attesta una convinzione profon-
da: aprire i ragazzi alla felicità era, per don Bosco, 
la finalità stessa del suo progetto educativo. Prima 
di lui, tanti sono i santi che hanno sottolineato l’im-
portanza dell’allegria nella vita cristiana.  
Come non ricordare San Francesco, il Giullare di 
Dio, che trovava la “perfetta letizia” nel sopportare 

“pazientemente e con allegrezza e con buono amo-
re” le difficoltà e le ingiustizie dell’esistenza? La 
gioia che riempiva il cuore di S. Francesco, nasce-
va dallo stupore con il quale, nella semplicità e 
nell’innocenza del suo animo, contemplava tutta la 
realtà e gli eventi; specialmente scaturiva dalla spe-
ranza che alimentava nel cuore e grazie alla quale 
esclamava: “Tanto è il bene che mi aspetto, ch’ogni 
pena m’è diletto”.  
Dopo di lui, non si possono dimenticare San Tom-
maso Moro, autore di una bella, e purtroppo trascu-
rata, Preghiera del Buonumore, e Santa Teresa 
d’Avila, che raccomandava alle sue monache di 
trascorrere sereni momenti ricreativi in allegria e 
giovialità. A lei si associa San Filippo Neri, fonda-
tore dell’oratorio, che ricordava ai suoi ragazzi 
“Figliuoli, state allegri, state allegri.  Voglio che 
non facciate peccati, ma che siate allegri.” Non di-
menticava però di specificare ai suoi ragazzi le ca-
ratteristiche della gioia buona, vera, sana. 
“L'allegrezza cristiana interiore è un dono di Dio, 
derivato dalla buona coscienza […] Si oppone alla 
nostra allegrezza il peccato; anzi, chi è servo del 
peccato non può neanche assaporarla: le si oppone 
principalmente l'ambizione: le è nemico il senso, e 
molto altresì la vanità e la detrazione. La nostra 
allegrezza corre gran pericolo e 
spesso si perde col trattare cose mondane, col con-
sorzio degli ambiziosi, col diletto 
degli spettacoli.” L’allegria, la gioia nascono dun-
que da un profondo e sereno rapporto con Dio, e 
non sono da confondersi con l’euforia di esperienze 
eccitanti.  
Più vicini ai nostri giorni, Padre Pio, burbero per 
natura, si divertiva un mondo a raccontare le sue 
barzellette e a sentire quelle dei suoi confratelli. Un 
giorno uscendo dal confessionale tra la folla si udì 
una voce di donna che gridò: “Padre Pio, la mia 
gamba”. Padre Pio si rivolta, e ridendo risponde: 

I Santi della gioia  
o la gioia dei Santi? 

Fede 
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“Si mò faccio anche u massaggiatore!” 
Oltre a lui, San Josemarìa Escrivà de Balaguer, 
fondatore dell’Opus Dei, incoraggiava sempre le 
persone che incontrava e cercava di comunicare un 
grande amore per la vita. Nella vocazione dell’O-
pus Dei, che invita a non isolarsi dal mondo, l’alle-
gria ha un ruolo fondamentale. Una persona sorri-
dente ha la possibilità di avvicinare più facilmente 
le persone a Dio. Quindi, l’allegria è anche un pre-
zioso strumento d’apostolato. 
In un articolo su un giornale veneto nel 1958 mon-
signor Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I, 
scriveva: «Escrivà de Balaguer, con il Vangelo, ha 

detto continuamente: Cristo non vuole da noi solo 
un po’ di bontà, ma tanta bontà. Vuole però che la 
raggiungiamo non attraverso azioni straordinarie, 
bensì con azioni comuni: è il modo di eseguire le 
azioni che deve essere comune. Là, nel bel mezzo 
della strada, in ufficio, in fabbrica ci si fa santi a 
patto che si svolga il proprio dovere con compe-
tenza, per amor di Dio e lietamente in modo che il 
lavoro quotidiano diventi non il tragico quotidiano, 
ma quasi il "sorriso quotidiano"». 

Informazioni tratte dal sito: http://
vivetenellagioia.altervista.org 

Arich De Finetti Egon 
Benini Emma 
Benini Giulia 
Boccia Matilda 
Cariani Daniele 
Cirulli Sara 
Fantinati Alessandro 
Fuso Giulia 
Giordano Simone 

Grossi Alice 
Ianno Alessandro 
Landi Nina 
Lenzi Sara 
Longhin Malaguti Sofia 
Malagutti Elena 
Mantovani Mattia 
Marini Andrea 
Marzola Desire' Morena 

Munari Mattia 
Nanfah Nguenan  
Laurenne Livia 
Njamen Kwetchou Letizia 
Pallini Davide 
Pancaldi Chiara 
Pappalepore Chiara 
Poldi Allaj Giacomo 
Poli Deniel 

Ruggiero Giulia 
Scarletti Luca 
Trovato Giada 
Valesani Michele 
Z erbini Andrea 

I confessandi del 2017 

Bagnolati Pietro 
Benini Alice 
Benini Sofia 
Bonetti Victoria 
Bruni Francesco 
Carrà Stefano Domenico 

Conte Nicholas 
Coratti Paolo 
Dall’Olio Sara 
Dall’Olio Silvano 
Ferrazzi Angelica 
Fogli Emma 

  Miotto Alberto 
  Occhi Elena 
  Paoli Maria Renee 
  Poli Tommaso 
  Trabanelli Cecilia 
  Trovato Giulia 

     Vanzini Tommaso 
     Zagatti Mattia 
     Zonetti Azzurra 

I comunicandi del 2017 

Argenio Eliana 
Boccafogli Matteo 
Cardinale Matteo 
Carrà Anna  
Checchi Emma 
Di Salvo Gabriele 

   Fantini Sofia 
   Ferraiuolo Paola 
   Folegati Federico 
   Herrera Inri 
   Ianno Antonio 
   Kulli Andrea 

    Maghini Chiara 
Miotto Valeria 

     Occhiali Asia 
     Parisi Sonia 
     Parra Davide 
     Piras Julia 

         Poli Carolina 
         Ruffoli Aurora 
         Sacchi Gaia 
         Sambi Cristian 
         Zefi Nicola 

I cresimandi del 2017 
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T utto è cominciato con una cena! Già da qual-
che tempo in parrocchia si era formato il 

Gruppo Incontro, con lo scopo di avviare un dialo-
go tra cristiani e musulmani, per facilitare la cono-
scenza reciproca. Per allargare il gruppo si è pensa-
to di ritrovarsi a cena in una piazza del quartiere. 
Così, il 24 giugno 2016, al tramonto, alla fine della 
giornata di Ramadan, circa un centinaio di persone 
di diversa provenienza, lingua, cultura e tradizioni 
culinarie, ha preparato una lunga tavolata ricca di 
gustosi piatti tipici di diversi paesi. È stata una ma-
gnifica serata, in cui ognuno si è sentito a proprio 
agio in un’atmosfera di fraternità accogliente. 
In quell’occasione abbiamo conosciuto Meriem, 
Bouchra, Aziza,  Jamila ed altre amiche, con cui 
abbiamo pensato di organizzare nuove occasioni di 
incontro durante la festa di Sant’Agostino, a fine 
estate. Così è nata la Tenda del The! Un gazebo 
in stile arabo, allestito di fianco alla chiesa, in cui 
si serviva un delizioso the alla menta con pasticcini 
tipici. Ma soprattutto si offriva un’occasione di in-
contro in un clima di accoglienza reciproca. 
Da cosa nasce cosa… 
E’ partita così l’iniziativa dell’Aperithe solida-
le: si verifica ogni terza domenica del mese, che 
per la nostra parrocchia è la domenica della solida-
rietà, in cui si raccolgono fondi e cibo per i poveri. 
Le nostre amiche musulmane, in modo volonta-
rio,  gratuito e generoso, preparano il loro fantasti-
co the alla menta accompagnato da vari salatini e 
dolcetti della loro tradizione. Il ricavato va comple-
tamente alle famiglie bisognose del quartiere, senza 
alcuna distinzione. 
Le nostre amiche fanno volontariato anche i primi 
due lunedì del mese, di pomeriggio, aiutando le 
signore della S. Vincenzo a distribuire cibo e aiuti 
economici alle persone in difficoltà. 
Dovrebbe essere questo il nostro futuro! Aiutarci  e 
sostenerci a vicenda, al di là delle differenze di lin-
gua, cultura, religione, che non devono essere per-

cepite come barriere ma come occasione di arric-
chimento reciproco. 

 
PER CONOSCERCI MEGLIO 

Mi chiamo Meriem, vengo dal Marocco, abito in 
questo quartiere dal 15 maggio 2013, ma sono in 
Italia dal 2009. Sono qui perché ho raggiunto mio 
marito che già lavorava in Italia da vari anni. 
Per me non è stato facile scegliere di lasciare il 
mio paese e la mia famiglia ma ero sposata ormai 
da 2 anni e incontravo mio marito solo due volte 
all’anno. Arrivata in Italia a soli 20 anni, con il 
desiderio di costruire una famiglia, mi sono sentita 
del tutto estranea e sola. Piangevo ogni giorno, mi 
mancava tutto del mio paese, in particolare l’affet-
to della mia famiglia. Una signora italiana, mia 
vicina di casa, ha visto questa mia sofferenza, mi è 
stata vicina,  e mi ha dato coraggio, ogni giorno. 
Grazie a lei, al suo affetto e ai suoi consigli sono 
riuscita ad affrontare la vita in modo più sereno. 
E’ ancora oggi per me come una seconda mamma, 
mi ha aiutata in tutto, in particolare durante la 
gravidanza e la nascita del mio primo figlio che 
tanto avevo desiderato anche per sentirmi meno 
sola. 
Adesso i miei bambini sono tre, frequentano le 
scuole del quartiere e hanno tanti amici. 

(continua a pag. 22) 

Aperithe solidale 
Matilde Bortolotti 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI 
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كانت البداية خالل حفلة عشاء، في األبرشية، حيث نشأت كتلة 
اللقاء، والتي تهدف الى اجراء المحادثات واللقاءات بين المسيحين 
والمسلمين لتعزيز العالقات فيما بينهم. وبهدف توسيع الكتلة نشأت 

فكرة العشاء في احدى ساحات الحي. وبدأت االنطالقة في شهر 
حيث اجتمع أكثر  2016حزيران  24رمضان المبارك وتحديدا في 

من مئة شخص من مختلف اللغات والعادات والثقافات لتحضير 
 مائدة واسعة غنية بأطباق شهية من مختلف البلدان.

فكانت حفلة رائعة حيث أّحس الحاضرون باالرتياح والفرح وطغى 
 على الجميع جوا من األخوة والمحبة.

 

في هذه المناسبة تعرفنا على مريم، بشرى، عزيزة، جميلة والعديد 
من الصديقات، حيث تّم االتفاق على التحضير واللقاء لمناسبات 

 أخرى وخاصة في حفل "مار أغسطس" في نهاية الصيف.

فقد نشأت فكرة "خيمة الشاي" وهي عبارة عن خيمة ذو طابع 
تراثي عربي نصبت الى جانب الكنيسة  وتهدف الى ضيافة الشاي 
المنّكه بطعم النعناع مع بعض من الحلوى. وساهمت هذه المناسبة 

 بخلق روح من الضيافة المتبادلة.

ومن هنا، استمّرت هذه الخيمة في اكمال استضافتها وذلك كل يوم 
أحد واحد من كل شهر والذي يعتبر يوم التضامن لألبرشية حيث يتّم 

 فيه جمع المساعدات واألطعمة للفقراء.

كما شاركت العديد من األخوات بشكل تطوعي في تحضير الشاي 
والحلوى. وكانت عائدات هذا  العمل النبيل توّزع على عائالت 

 الحي المحتاجة دون أية تفرقة.

تجدر اإلشارة الى أن الصديقات المتطوعات شاركن أيضا كل نهار 
اثنين من أول أسبوعين من الشهر لتقديم المساعدة لنساء "سان 

 فيشنسو" في توزيع الطعام لذوي االحتياجات الخاصة.

هكذا يجب أن يكون مستقبلنا... المساعدة والتضامن بمعزل عن 
اختالف اللغة، الثقافة والدين، الذي ال يمكن أن يشكلّوا عائقا فيما 

بيننا. بل على العكس، يجب أن يكونوا مناسبة الغناء النفس 
 والروح.

 لمزيد من التعارف:

مايو  15اسمي مريم، مغربية الجنسية، أقطن في هذا الحي منذ 
2013.  

والتحقت بزوجي الذي كان يعمل 2009جئت الى إيطاليا منذ العام 
 هنا منذ سنين عدة.

لم يكن من السهل علي أن أترك عائلتي وبلدي الحبيب وخاصة أنني 
كنت متزوجة من سنتين فقط.وكنت أرى زوجي مرتين في السنة 
فقط. وقد كان عمري عشرون سنة. وكانت أمنيتي الكبرى تكوين 

 عائلة لي.

كنت أشعر دائما بالوحدة وكان البكاء ملجئي الوحيد لمواساتي اذ أن 
 االشتياق كان كبيرا.

ولكن لحسن الحظ، تعّرفت على سيدة إيطالية كانت تقطن بجانبي 
والتي كانت تشعر بألمي  وصعوباتي. كانت دائما تقف الى جانبي 

 وتمدّني بالمعنويات العالية  لكي أتخّطى محنتي وأمضي قدما.

بفضلها وبفضل محبتها، تمكنت من مواجهت الحياة بشكا مرن وال 
زالت حتى االن بمثابة والدة ثانية لي بعد أمي. فقد أعانتني في كل 
شيئ وخاصة خالل مرحلة  الحمل ووالدة ابني البكر الذي لطالما 

تمنيت أن أنجبه لكي أتخلص من وحدتي. أّما االن فلدي ثاللثة 
 أوالديذهبون الى مدارس الحي ولهم العديد من األصدقاء.

 

 

 1996اسمي عزيزة، مغربية الجنسية، وصلت الى إيطاليا عام 
للمشاركة في معرض عمل في مدينة "ميالنو" لشركة إيطالية 
 متخصصة في االستراد والتصدير والتي لها فرع في مراكش.

هذه الشركة كانت تمنحني الفرصة للذهاب الى عدة بلدان أوروبية 
بداعي العمل. وعندما توفي صاحب الشركة، قررنا أنا وبعض 
األصدقاء اكمال العمل وافتتاح شركة لنا. ولكن مع األسف، لم 

تجري األمور كما كنا نتوقع، فخسرت العمل وقررت المجيئ الى 
 إيطاليا للبحث عن فرصة أخرى.

ففي إيطاليا، تعّرفت على "عيد اللطيف" الذي اخترته زوجا ليفي 
. وبعد حمل مصحوب بالخطورة العالية، سبقه حالتي 2009العام 

اجهاض عفوي، اضطررت فيها الى ترك عملي وولد ابني 
 والحمدهللا كانت فرحة ال توصف.

لقد كانت مرحلة صعبة جدا لي ألنني واجهت وحيدة شتّى أنواع 
 الصعوبات. اذ كنت أتمنى أن يكون بجانبي أحدا من عائلتي.

.فهنا وجدت عدد من الصديقات 2011أسكن في هذا الحي منذ العام 
الكريمات اللواتي تقاسمت معهّن اللحظات الجميلة والعصيبة. أما 

 أختي "بشرى" فالتحقت بي منذ سنتين.

هنا ابني يكبر ويترعرع ويذهب الى المدرسة حيث وجد معلمات 
 ومعلمين ذوي الحكمة والجدارة.

االن مع أختي، عائلتي وصديقاتي من الجنسية المغربية واإليطالية 
 وجنسيات أخرى أشعر وكأنني في وطني الحبيب.    

Aperithe solidale 
Matilde Bortolotti 

Traduzione di Hassan Ayache  
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Finalmente qui ho trovato delle bellissime persone 
che con la loro amicizia mi fanno sentire più aper-
ta verso gli altri, più sicura di me stessa e più forte 
nell’accettare le difficoltà di ogni giorno. 
 
Io sono Aziza e vengo dal Marocco. Il mio primo 
arrivo in Italia è stato nel 1996 per partecipare ad 
una fiera a Milano, per una ditta italiana di import
-export per cui lavoravo nella sede di Marrakech e 
che mi dava l’occasione di viaggiare in vari paesi 
europei. 
 
Alla morte del titolare, io ed alcuni colleghi abbia-
mo deciso di continuare il lavoro con un’azienda 
nostra. Purtroppo, come a volte succede, 
ci sono state delle difficoltà, io ho perso il 
lavoro ed ho pensato di avere più opportu-
nità in Italia. 
Qui, dopo poco, ho trovato un nuovo lavo-
ro e ho conosciuto Abdellatif che in breve 
tempo è diventato mio marito. Nel 2009, 
dopo una gravidanza a rischio e due pre-
cedenti aborti spontanei, per cui ho dovuto 
lasciare il lavoro, è nato mio figlio con 
mia grande gioia. 

E’ stato comunque un periodo molto difficile per-
ché ho dovuto affrontare da sola sia la gravidanza 
che la nascita prematura del piccolo. Quanto avrei 
voluto avere vicino qualcuno della mia famiglia! 
Vivo in questo quartiere dal 2011; qui ho trovato 
delle care amiche con cui condividere il bene e il 
male. Qui due anni fa mi ha raggiunto mia sorel-
la  Bouchra. Qui mio figlio cresce e frequenta la 
scuola dove ha sempre trovato delle insegnanti 
attente e premurose. 
Adesso con mia sorella, la mia famiglia e le mie 
amiche marocchine, italiane e di altra nazionalità 
mi sento finalmente a casa! 
 

Mercoledì 14 giugno, ore 20, presso la Piazza 

dei Poeti, 'Iftar': cena con gli amici musulmani 

dopo il tramonto del sole, durante il Ramadan. 

Ognuno porta qualcosa da condividere. 



Pagina 23 

TERESA 
Franca Morelli 

 

T eresa sei andata via in fretta, in silenzio. Volevi andare dal Signore, rive-
dere il tuo bambino, Marino, perché senza di lui qui non ti premeva più 

niente. Vivevi nella fiducia che Gesù non ti dimentica mai, perché aveva bene-
detto le tua vita con un figlio (dono di un gioco fra ragazzi), che ti sei stretto al 
cuore come si fa con Gesù Bambino. Nella tua piccola casa dove tutto era bas-
so, alla tua portata, stavi sempre seduta nella tua carrozzella divenuta un tutt'u-
no con te: il tuo corpo ne aveva preso la forma.  Avevi il Dono della pazienza 

che insegnavi a tutti, anche a me, con parole semplici perché non c'era bisogno di dire tante cose: la tua 
vita vissuta e mostrata serenamente, parlava da sé. Vincenzo ti portava alla Messa delle 11, al tuo posto 
davanti all'altare, davanti alla croce. La comunità vedeva in te il segno vivente di Gesù che si siede con 
noi, con le nostre croci. Eri con noi come da sempre: volto amico e amato. Qualche anno fa avevamo pu-
lito insieme la tua cucina: tu lavavi le tazzine, i piattini, i bicchieri e io l'interno dei credenzini: c'era una 
polvere storica...e ne ridevamo, ''Non li adopero mai, dicevi, sono troppo in alto'' e ridevamo. Era così an-
che a casa della mia mamma. Da qualche mese venivano le ragazze a trovarti e per imparare da te... 
Teresa ci manchi. Ci vedremo in Paradiso con un bel corpo nuovo e tu ci stupirai, ma ti riconosceremo 
dal tuo guardarci con i tuoi occhi buoni, per ciascuno di noi.  

Ciao, a presto. 

MARICA 
pt 

 

U na gran camminatrice. La potevi incontrare in più punti della cit-
tà. Ma dove andava? Marica è una di quelle persone accolte 

dall’associazione Viale K. Veniva dalla Romania. Pare fosse sposata. 
Non so quale ragione l’ha portata in Italia, e qui a Ferrara, e poi in Kra-

snodar. Fatto sta che pur essendo ortodossa ogni domenica mattina si sedeva nel primo banco, all’ingres-
so della chiesa, e con quelle braccia e gambe accavallate, seguiva tutto il rito cattolico. Per molti di noi 
era “una di Viale K”. Ospite della “casa delle donne” di via Ippolito Nievo; Sempre alla ricerca di un la-
voro, per un po’ di tempo è venuta a pulire anche la chiesa. Piano piano ha iniziato a comprendere e par-
lare la nostra lingua (sono sempre gli altri, gli stranieri, i primi ad imparare l’italiano). Piano piano, quella 
donna un po’ strana, è diventata una della comunità e per tutti è diventata: Marica. Questo è il suo nome. 
Camminava, camminava. La scorsa settimana l’han trovata morta. Non sappiamo per quale malattia, forse 
il cuore ha ceduto. Non sappiamo… 
Sono imbarazzata perché non so cos’altro raccontare di questa sorella e figlia di Dio. Di certo la sua pre-
senza così spensierata e colorata, mentre la incontravi per strada e così assidua alle celebrazioni, ha fatto 
bene alla mia vita sia dal punto di vista umano che cristiano. Marica ha sfiorato la mia vita e forse anche 
quella di altri, e per chi se n’è accorto ha portato un po’ di gioia. 
Ed ora dove sarà?  Marica camminava sempre, e sembrava non andare da nessuna parte. Eppure io credo 
che si stesse allenando per andare in paradiso. Mi ha preceduto e spero un giorno di incontrarla in quell’u-
nica grande ecumenica liturgia del cielo. 
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AGENDA 
 31 maggio 2017, ore 21.00: processione in occasione della chiu-

sura del mese mariano presso la Parrocchia della Sacra Famiglia. 

 3 giugno 2017, ore 17.00 : solenne Messa d’ingresso del vescovo 
nella Cattedrale di Ferrara. 

 4 giugno 2017, dalle 15.30: giornata di verifica e  
programmazione pastorale. 

 9 giugno 2017, dalle 19.00: "Un Tavolo Lungo un Parco"  

 14 giugno 2017, ore 20.00: 'Iftar',  cena con gli amici musulmani 
dopo il tramonto del sole. 

 18 giugno 2017, Solennità del Corpus Domini, ore 17.00: proces-
sione con partenza dalla parrocchia di Sant’Agostino fino alla 
Parrocchia del Corpus Domini.  

Alcuni testi o immagini inseriti in questo giornalino potrebbero essere tratte da internet, pertanto 
considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore 
vogliate comunicarlo via mail. 

Informazioni 
SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 
Tel. 0532-975256 
Possibilmente  
dalle 9 alle 12  
e dalle 15.30 alle 18 
- 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 qualche servizio... 
 

ASSOCIAZIONE  

VIALE K 
Via Mambro 88 

Tel. 0532-975717 

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


