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Editoriale 
 
C’è un gran parlare, in questi tempi, sul tema importante, delicato e scottan-
te della accoglienza degli stranieri, dei migranti, dei profughi. In fatto di 
stranieri migranti la nostra comunità ne sa qualcosa. Questo numero di In-
sieme è dedicato alla rilettura di una storia recente, scritta nella vita e dalla 
vita di tante persone della comunità parrocchiale. È una realtà che è più for-
te degli slogan urlati da parte di voci politiche e d’opinione main stream, più 
forte delle paure instillate da parte di un mondo dell’informazione che pare 
voler deformare la percezione della realtà. La realtà è più forte dell’idea, 
spesso dell’ideologia. 
E le pagine che seguono sono proprio un tentativo di rilettura, pacata e inco-
raggiante, di esperienze nelle quali si riconosce la possibilità di stare con 
fiducia dentro alla sfida epocale che stiamo vivendo. Verso dove stiamo an-
dando? Verso la triste dissoluzione della ‘nostra’ società? Verso una ricon-
quista degli spazi, delle strutture, della cultura che qualcuno sta ‘invadendo’ 
o ci sta rubando? Verso una integrazione pensata come semplice e forzata 
assimilazione? 
Sul campo c’è molto di più. Le esperienze che leggiamo (alcune di questi 
giorni, altre dei tempi dell’impegno parrocchiale in Albania negli anni ’90) 
ci danno forse alcune coordinate per muoverci meglio. C’è anzitutto una no-
vità che non riusciamo ancora a delineare bene, che avanza senza che la 
possiamo pre-determinare, ma che ci è dato di intuire se ci mettiamo a co-
gliere ‘i segni dei tempi’. C’è la possibilità di accompagnare con intelligenza 
il processo di trasformazione in atto. È necessario mettersi in una prospetti-
va di libertà dalle paure, e questo è possibile se lo facciamo insieme, se vi-
viamo la curiosità per ciò che di buono sta accadendo, l’impegno profetico 
per ri-giocare i valori cristiani mettendoci la faccia. È possibile se ci mettia-
mo con pazienza a tessere quotidianamente una rete sempre nuova di rela-
zioni, in un dialogo vero, anche se molto esigente. È possibile se il criterio 
del nostro sguardo e del nostro impegno sono le persone prima delle struttu-
re. L’omelia del vescovo Gian Carlo riportata di seguito è un prezioso stru-
mento per interiorizzare questi criteri di discernimento, perché diventino il 
nostro atteggiamento mentale di cristiani impegnati nel mondo e con lo 
sguardo sempre rivolto al Regno che viene. 
 

don Michele 
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FERRARA: CITTÀ APERTA– CITTÀ OSPITALE 
Omelia del vescovo Gian Carlo  

in conclusione della Settimana Mariana 

INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

(Abstract) 
 

H o pensato di condividere con voi un aspetto 
del cambiamento della vita delle nostre città 

e proporre un cammino per una ‘città ospitale’, sia 
perché è un tema dibattuto, ma anche perché è un 
tema in linea con il Magistero di Papa Francesco 
nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, 
che abbiamo preso a guida pastorale in questo 
triennio pastorale. Papa Francesco scrive: “Come 
sono belle le città che, anche nel loro disegno ar-
chitettonico, sono piene di spazi che collegano, 
mettono in relazione, favoriscono il riconoscimen-
to dell’altro” (E.G. 210). 
 
1. Accoglienza, “segno dei tempi” 
La mobilità che diventa occasione d’incontro tra 
persone e popoli, è senza dubbio uno dei fenomeni 
più importanti in ogni epoca e anche nella nostra 
storia.  
Sono 254 milioni le persone, tra cui anche sempre 
di più giovani e famiglie italiane, che si muovono 
alla ricerca di sicurezza o di un benessere per sé e 
per la propria famiglia, perché incapaci di trovare 
un lavoro o di mettere a frutto la propria professio-
nalità, per completare un percorso di studi; o per-
ché perseguitate o affamate o sfruttate. La mobilità 
sta modificando anche profondamente le nostre 
città e i nostri quartieri, i nostri paesi, tanto da po-
ter parlare di ‘città mobili’. Come leggere cristia-
namente questo ‘fenomeno’ così esteso e così 
complesso, quale si presenta la mobilità? La mobi-
lità e l’incontro tra popoli, la ‘diaspora’ di molte 
persone e famiglie è certamente un ‘segno dei 
tempi’, come hanno ricordato nel loro Magistero 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI nel messaggio 
della 92° Giornata del Migrante e del Rifugiato 
del 2005 e ripetuto più volte Papa Francesco, per-
ché genera l’incontro tra persone e popoli, il con-

fronto, lo scambio cultu-
rale, il dialogo religioso. 
Un confronto, uno scam-
bio, un dialogo e un in-
contro non solo teorico, 
ma pratico, costruito su 
nuove relazioni, su nuo-
ve prassi. 
In questo senso, l’immi-
grazione diventa un 
“luogo teologico” per 
un rinnovato cammino 
di Chiesa: un ‘fatto’, un 
‘avvenimento’ attraverso il quale ripensare l’iden-
tità cristiana, con la fantasia di proposte e scelte 
nuove che orientino il pensiero e l’agire dei cri-
stiani e delle comunità; un ‘fatto’ attraverso il qua-
le si sottolinea non solo la ‘differenza’ tra persone 
e culture e religioni diverse, ma anche l’uguale 
dignità umana. Differenza e uguaglianza che, per 
la fede cristiana, portano a costruire un cammino 
di ricerca e di dialogo dentro il mistero dell’unica 
salvezza e dell’Unico Salvatore, per una Chiesa, 
tra l’altro, chiamata ad essere ‘sacramento di sal-
vezza’. 
 
2. Il volto dell’immigrazione in Italia 
A partire dalla metà degli anni ‘70 la popolazione 
immigrata è raddoppiata ogni dieci anni. Al 31 
dicembre del 1991 gli immigrati registrati erano 
circa 650.000; nel 2005 gli immigrati hanno supe-
rato i 3.000.000; nel 2016 il numero complessivo 
di immigrati ha superato ormai i 5.000.000 di per-
sone, pari al 8,3 % della popolazione residente. 
L’immigrazione in Italia ha avuto una frenata pe-
sante, mentre sta crescendo il numero di giovani e 
famiglie che ritornano ad emigrare, dal Nord e dal 
Sud del nostro Paese. Ai 5.000.000 di cittadini im-
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migrati in Italia da altri Paesi corrispondono or-
mai quasi 5 milioni di cittadini italiani all’estero. 
Se andiamo a leggere più regionalmente il volto 
dell’immigrazione italiana rileviamo questi dati: 
su 10 immigrati 6 sono al Nord, 3 risiedono nel 
Centro, 1 al Sud e nelle Isole. Roma e provincia, 
con i suoi 377.000 immigrati, è la città con più 
stranieri d’Italia; più di Milano, dove soggiornano 
289.000 immigrati. A Ferrara sono 12.656, pari al 
9,6% della popolazione residente e in provincia 
29.931, pari all’8,6%: con notevoli differenze: si 
va dall’ 1,6% della popolazione straniera di Goro, 
al 4,4% di Voghiera, al 5,2% di Comacchio, al 
6,8% di Codigoro, all’8,5% di Berra, al 10,5% di 
Bondeno. Il fenomeno immigratorio non riguarda 
ormai solo le città, ma si è esteso anche nei picco-
li centri della nostra Penisola e della nostra Dioce-
si. Possiamo dire che, in misura diversa, sta di-
ventando un fenomeno ‘parrocchiale’. 
Chi sono gli immigrati in Italia? 
L’Italia è uno degli esempi di policentrismo mi-
gratorio. Infatti nel nostro Paese sono rappresenta-
ti tutti i continenti del mondo e 200 Paesi, con 
gruppi abbastanza omogenei di persone immigrate 
giunte in Italia sulla base di ‘reti migratorie’. Su 
dieci presenze straniere in Italia 5 sono europei, 2 
africani, 2 asiatici e 1 americano. Le nazioni più 
rappresentate dal fenomeno migratorio in Italia 
sono: la Romania, il Marocco, l’Albania, l’Ucrai-
na e la Cina. 
Un aspetto importante, anche sul piano educativo, 
dell’immigrazione straniera in Italia, riguarda i 
minori. Come la popolazione immigrata è raddop-
piata nel corso di dieci anni, come anche il nume-
ro dei minori: nel 1996 i minori stranieri nel no-
stro Paese erano 126.000, mentre alla fine del 
2001 hanno superato i 300.000; nel 2006 sono 
arrivati a 500.000 e oggi sono quasi 1 milione e 
duecentomila. I bambini immigrati nelle nostre 
scuole, nell’anno scolastico in corso hanno rag-
giunto il numero di 814.000 presenze. 
Più della metà degli immigrati è costituita da cri-
stiani, di cui il 30% ortodossi; al secondo posto, 
con circa 1 milione mezzo vengono i musulmani, 
in calo negli ultimi anni; seguono le religioni 

orientali con il 6,4%.  
A questo mondo di migranti arrivati in questi 25 
anni si distinguono 196.000 migranti rimasti in 
Italia dei 600.000 sbarcati sulle nostre coste e, nel-
la stragrande maggioranza, migranti in fuga da 
situazioni drammatiche di guerra, miseria, disastri 
ambientali, persecuzione politica e religiosa, vitti-
me di tratta. 
 
3. L’accoglienza degli immigrati 
Dentro un quadro legislativo di riferimento, a cui 
si chiede di leggere e interpretare correttamente il 
fenomeno migratorio, l’accoglienza e l’ospitalità 
verso lo straniero - come ha ricordato anche Papa 
Francesco nella sua recente visita a Bologna - 
identificano il cristiano e caratterizzano una Chie-
sa fedele al Vangelo. Sull’accoglienza e il senso 
dell’ospitalità sono nati i molteplici servizi agli 
immigrati e con gli immigrati promossi dalle oltre 
200 Caritas diocesane e dalle centinaia di Caritas 
parrocchiali, in collaborazione con associazioni e 
gruppi di volontariato. Sono nati così i centri di 
ascolto e le comunità di pronto intervento e di pri-
ma accoglienza; i corsi di alfabetizzazione e l’ac-
compagnamento scolastico dei bambini e dei gio-
vani studenti; l’accompagnamento all’inserimento 
lavorativo e il sostegno ai ricongiungimenti fami-
liari, le attività di socializzazione e di integrazione 
sociale e culturale, le borse di studio e l’esperien-
za del servizio civile: dall’accoglienza si è iniziato 
un cammino di tutela, promozione e integrazione. 
Un impegno di accoglienza che, seguendo la 
“scelta preferenziale per i poveri” in genere, nella 
vicinanza agli stranieri ha privilegiato gli ultimi, i 
più deboli e i più indifesi, le persone e le famiglie 
immigrate escluse e emarginate.  
I molti volti delle persone accolte e dei servizi di 
accoglienza, sono ‘esperienze segno’ che chiedo-
no oggi alle nostre comunità un’azione educativa 
intensa e puntuale, che riporti sempre al centro e, 
prima di ogni altra cosa, la persona, la sua libertà 
e responsabilità. Non si nasconde che, talora, l’in-
contro, l’accoglienza e la convivenza creano scon-
tri, conflittualità, incomprensioni, divisioni. Ma la 
risposta non può essere la via breve del rifiuto, 
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dell’ostilità, bensì la strada della mediazione cultu-
rale e dell’integrazione, purtroppo oggi poco fre-
quentata dalla cultura e dalla politica, non sempre 
valorizzata anche nel mondo ecclesiale. 
 
4. L’annuncio cristiano in una società multiet-
nica 
Se l’accoglienza è la prima forma dell’evangeliz-
zazione e della testimonianza cristiana nell’incon-
tro con le persone immigrate, il fenomeno migra-
torio chiede anche un lavoro di discernimento dei 
cristiani e delle comunità che aiuti da una parte, in 
ambito socio-politico, a salvaguardare la dignità 
della persona umana; dall’altra, sul piano culturale 
e pastorale, se è importante sottolineare l’identità 
cristiana e il rispetto delle regole fondamentali del-
la convivenza - come sottolineato da alcuni inter-
venti magisteriali di Vescovi Italiani- è altrettanto 
importante costruire regole e itinerari che valoriz-
zino la ricchezza delle differenze culturali e reli-
giose. 
Pertanto, l’annuncio e la testimonianza dei cristia-
ni e delle comunità si giocano a tre livelli: un livel-
lo socio-politico, culturale e religioso. 
Sul piano socio-politico, di fronte a tendenze che 
tendono a costruire forme nuove ed esasperate di 
individualismo e di separatismo che mal interpre-
tano la tradizione di un regionalismo che era 
espressione di una maggiore sussidiarietà, l’espe-
rienza cristiana è chiamata a coniugare il fenome-
no migratorio con una serena consapevolezza della 
necessità di costruire, nella legalità e giustizia, per-
corsi di ascolto, incontro, tutela e di integrazione, 
senza superficialità e improvvisazione, che renda-
no attenta la società ai meccanismi, alle cause, alle 
risorse e ai problemi di un incontro non solo possi-
bile, ma ormai ineludibile con persone con storie 
di vita diverse. 
Sul piano culturale, l’incontro generato dalla mo-
bilità e da una immigrazione che ormai ha due vol-
ti -una storica di oltre 25 anni e ormai radicata, e 
una giovane, di pochi anni e di pochi mesi - porta 
con sé la necessità di una elaborazione culturale, di 
una comunicazione e informazione che aiutino a 
conoscere correttamente l’esperienza culturale di 

chi proviene dai diversi continenti e dai diversi 
paesi del mondo, interessando anche la scuola a 
percorsi e incontri di mediazione culturale che non 
solo facilitino l’accesso al sapere della scuola, ma 
aiutino l’incontro tra i diversi saperi e rivedano, in 
senso interculturale, la conoscenza di alcune mate-
rie (storia, geografia, religione...).  
Sul piano culturale, anche dietro la stimolante ri-
proposta della “questione antropologica”, sarà uti-
le rivedere e approfondire quelli che il teologo T. 
Sundermeier ritiene essere i quattro modelli di in-
contro con lo straniero: il modello dell’uguaglian-
za, il modello dell’alterità, il modello della com-
plementarietà, il modello degli spazi di compren-
sione (T. SUNDERMEIER, Comprendere lo stra-
niero. Una ermeneutica interculturale, Brescia, 
Queriniana, 1999). 
Sul piano religioso, la mobilità e l’immigrazione 
nel nostro Paese riporta al centro un tema ecclesio-
logico fondamentale: quello del dialogo. Ancora di 
più oggi, nelle nostre comunità, valgono le parole 
che nell’enciclica Ecclesiam suam Paolo VI scri-
veva: “La Chiesa deve venire a dialogo con il 
mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa pa-
rola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa col-
loquio” (n.38). Paolo VI presentava anche i carat-
teri di questo ‘colloquio’, di questo ‘dialogo’, che 
sembrano non dover essere trascurati nelle nostre 
comunità: la chiarezza, cioè il dialogo esige com-
prensibilità, un linguaggio chiaro; la mitezza, cioè 
il dialogo non può essere orgoglioso e offensivo, 
non impone nulla; la fiducia, cioè il dialogo produ-
ce rapporti fiduciali e amicizia; la prudenza, cioè il 
dialogo non nasce dalla superficialità delle relazio-
ni, né dimentica la gradualità con cui si presentano 
le verità. Questi quattro principi guida nel dialogo, 
che Paolo VI ricordava al n. 47 dell’Ecclesiam 
suam, possono diventare i principi guida, sul pia-
no pastorale, perché nelle nostre comunità, anche 
dietro le sollecitudini dell’immigrazione, si co-
struisca, “nella verità e nella carità, nell’intelligen-
za e nell’amore”, un dialogo sereno con i nostri 
fratelli immigrati che non credono o hanno un di-
verso credo religioso. 
Il dialogo nella Chiesa non è pertanto una ‘tattica’, 
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ma nasce dal rispetto da tutto ciò che è “segno di 
verità”, come ci insegna Papa Francesco a parole e 
nei gesti (E.G: 250-258). 
 
5. Conclusione: “ascoltare, osservare e discerne-
re” l’immigrazione 
L’immigrazione chiede l’attenzione delle nostre 
comunità cristiane: nei momenti della celebrazione, 
dell’annuncio e della testimonianza della carità; a 
scuola e in famiglia; nella politica e nella vita so-
ciale. Anche per l’immigrazione vale il metodo pa-
storale di “ascoltare, osservare e discernere”: cioè 
di costruire momenti d’incontro e relazioni con le 

persone immigrate, a partire dai consigli pastorali 
parrocchiali; di leggere con attenzione l’evoluzione 
del fenomeno sul proprio territorio, per costruire 
forme nuove di dialogo e di annuncio.  
Come Maria siamo chiamati a saper “riconoscere le 
orme dello Spirito di Dio – ricorda papa Francesco 
nell’Evangelii gaudium - nei grandi avvenimenti e 
nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti” (E. G. 
288). Maria, Vergine e Madre delle grazie, come a 
Cana con gli ospiti, ci accompagni in questo cam-
mino di dialogo e di educazione all’incontro. 
 

08 ottobre 2017 

Grafici sulla popolazione straniera in parrocchia 
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L’ALBANIA  
raccontata dalle pagine di Insieme 

I n fatto di stranieri migranti la nostra comunità ne sa qualcosa. Negli anni Novanta, la parrocchia at-
traversa l’Adriatico e va a vedere cosa sta succedendo in Albania. Scrive così sul nostro giornalino, 

don Domenico (l’allora parroco): “Sono stato invitato dall’ex Direttore Caritas per avvicinarmi a quella 
situazione e per valutare se anche la nostra realtà parrocchiale potrà partecipare ad un periodo di con-
divisione e lavoro in un villaggio a nord dell’Albania, vicino a Scutari”. Accompagnava don Domenico, 
suor Maria, una suora pastorella che con la sua comunità (Suore di Gesù Buon Pastore) viveva in par-
rocchia. In quella prima ricognizione, dove già il governo Italiano era arrivato con l’Operazione Pellica-
no, portando aiuti alimentari e sanitari, Don Domenico scrive: “L’Albania è una nazione giovane, è 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 da noi italiani […]. La chiesa cattolica, una minoranza, sta rifiorendo dopo le 
persecuzioni: 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 formati 
e preparati nella dottrina e nella vita cristiana, dopo il devastante indottrinamento ateista”.  
E così l’anno dopo, 1993, un gruppo di parrocchiani parte per la prima “Operazione Albania”. Sono per 
lo più giovani che nel periodo estivo, da luglio e agosto, in vari turni, si avvicendano in quella che sarà 
per loro un esperienza indimenticabile. Con i giovani però vi sono anche gli adulti. Sono loro che nel 
giro di alcuni anni, portando attrezzature edili, doteranno di un acquedotto il paese di Pacram e Pistull. 
Scrive Vittorio Braga nel 1996: “Ci affiancano 4 volontari austriaci e 8 belgi dell’IBO (IBO è una Or-
ganizzazione Non Governativa e Onlus di ispirazione cristiana impegnata nel campo della cooperazio-
ne internazionale e del volontariato in Italia e nel Mondo). Insieme posiamo le tubature e le pompe. Ar-
riva acqua nelle case degli abitanti[…]. Riceviamo continue richieste di aiuto da questa terra, ed è giu-
sto che sia così, ma gli abitanti locali devono essere consapevoli di quello che possiamo fare noi e di 
quello che devono fare loro”. 
Quello che Vittorio racconta ci fa capire come l’intervento non era legato solo al bisogno materiale, ma 
anche ad una rieducazione e ridare fiducia e slancio a quella popolazione.  
E così accanto ai lavori edili, idraulici, c’è un attenzione ai bambini, tantissimi. Il gioco, e un po’ di di-
dattica, è affidato ai giovani. Ma c’è anche chi insegna alle mamme e alle famiglie norme di igiene, pu-
lizia e cucina, taglio e cucito… 
L’“Operazione Albania” impegna la parrocchia du-
rante tutto l’anno, infatti sono molte le iniziative 
che, ad opera del neo “gruppo missionario”, vengo-
no fatte per sensibilizzare i parrocchiani, dalla rac-
colta di indumenti, a materiale didattico, a materiale 
per l’igiene personale, materiale edile, elettrico. E 
appena arriva l’estate con un TIR della Cafa si parte 
per l’Albania. Loris Frighi è il primo ad andare, ci 
racconta la bella esperienza, la attraversata a Duraz-
zo e il passaggio alla dogana “che ci vollero alcuni 
giorni perché qualcosa non andava”. Ci vorranno 
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un po’ di dollari (o forse marchi tedeschi) dati alle persone giuste per sdoganare il camion; lo sa bene Al-
berto Mion che con un altro giovane albanese andò in aiuto a Loris. “All’arrivo poi del Tir a Pistul i ragaz-
zini volevano ascoltare la radio e improvvisamente erano sparite anche le chiavi.” Loris ride mentre rac-
conta questo episodio. 
Come i banchi della nostra chiesa, improvvisamente spariti, portati in Albani da don Domenico. Dopo l’ar-
rabbiatura di alcuni parrocchiani più zelanti, partì la sottoscrizione per comprarne di nuovi. Intanto alcuni 
ragazzi di Pistull arrivano in Italia, a Ferrara, per studiare. I primi sono Eduard Kulli e Ben Kulli (cugini). 
La parrocchia li accoglie, come ne accoglierà altri 15 in collaborazione con Viale K. Alcuni si iscrivono 
all’università e altri cercano e trovano lavoro. 
Nell’aprile del 1997 una forza multinazionale, su iniziativa Italiana, organizza la “Missione Alba” allo sco-
po di frenare il flusso migratorio sulle coste pugliesi; a tal riguardo Don Domenico scrive sul giornalino: “Si 
può dire che siamo tra coloro che a Ferrara conoscono meglio la situazione Albanese. Era evidente che la 
crisi si stava preparando giorno dopo giorno. L’arricchimento improvviso e spesso frutto di traffici illeciti 
in un contesto di estrema miseria, il costituirsi di gruppi e bande non  contrastate dalla polizia spesso con-
niventi, la continua e capillare delegittimazione dello stato, il permanere dei vetero-comunisti riciclati in 
ogni angolo del paese e delle amministrazioni, la mancanza di formazione democratica[…]. Hanno per-
messo e preparato la tragica esplosione albanese […]. L’operazione Alba sarà efficace se lavorerà, non 
solo militarmente, nella prospettiva di risanare quelle cause che hanno portato alla crisi e a lunga scaden-
za, convincere la popolazione che l’unica via è il ritorno alla legalità”. E continuava: “il problema immi-
grati invece è stato talmente enfatizzato da farlo passare per una piaga d’Egitto. Si è detto “invasione” e 
invece sono stati al massimo 15.000; “tutti delinquenti” e invece c’è tanta gente e i delinquenti si possono 
individuare. Certo l’organizzazione dell’accoglienza ha avuto delle difficoltà notevoli. Prima di tutto l’inca-
pacità e la resistenza a farsi coinvolgere capillarmente e tutti nell’accoglienza, ha creato le concentrazioni 
massicce (vedi Puglia) e artificiose (i campi profughi). L’illusione o la falsa promessa agli italiani e agli 
albanesi che tutto durerà tre mesi ha di fatto creato una situazione di provvisorietà tale da ridurre i centri 
di accoglienza in campi di mantenuti purché stiano isolati, impedendo così l’integrazione tanto temuta dalla 
maggior parte dell’opinione pubblica”. E conclude: “la cosa più tragicomica è però avvenuta a Ferrara. 
Anziché affermare con forza che l’ospitalità di alcune decine di Albanesi è un onore oltre che un dovere 
elementare, facile da realizzare ed economicamente irrilevante, ci siamo cacati addosso. Le dichiarazioni 
oltremodo preoccupate (più del consenso che dei reali problemi), lo scarica barile dei soliti noti dell’orga-
nizzazione le misure di sicurezza abnormi, le marce indietro dopo il disastro del canale di Otranto, i silenzi 
e le assenze ingiustificate hanno messo a nudo la nostra vera povertà che ci fa essere tanto simili ai nostri 
fratelli albanesi”.  
Dopo i primi campi di lavoro, circa sei estati consecutive, non ve ne sono più. Infatti nel 1997 per l’Alba-
nia inizia un periodo di caos in cui l’anarchia è assoluta. Il passaggio dal regime comunista alla democra-
zia è in mano a bande di ribelli. Don Domenico però continua ad andare portando aiuti in denaro. In no-
vembre e siamo già nel 2000 la parrocchia organizza un mercatino per raccogliere fondi, questa volta per 
ristrutturare la piccola chiesetta di Pistul. Ritroviamo tra le pagine di Insieme il racconto di Paola che rac-
conta dell’esperienza del gruppo giovani che vuole andare il Albania a festeggiare la giornata mondiale 
dei giovani che in quell’anno si celebrava in Canada. Scrive: “La festa inizia alle 17 al suono del clacson 
del vecchio pullman che arriva a Pistul carico di bambini e giovani di Pacram. Subito la chiesa si riem-
pie  e fra i banchi (che sono quelli della nostra parrocchia di Sant’Agostino) vi sono anche delle donne, 
uomini e anziani. Dalle piccole finestrelle entra la flebile luce del sole che tramonta e si diffonde un’at-
mosfera di gioia e di emozione. La messa è animata da canti albanesi e preghiere italiane e nonostante le 
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diverse lingue creiamo la comunione. La messa si conclude con il messaggio di augurio e ringraziamento 
che noi ospiti abbiamo voluto rivolgere alla comunità riunita. La festa poi si sposta dalla chiesa al corti-
le, dove la gente si raduna e iniziano le danze locali. Fra tutti si diffonde un clima di attesa e curiosità 
destati dall’annuncio della suora di un’imminente sospesa. Infatti arriviamo noi ragazze vestite con i tipi-
ci costumi delle donne albanesi e tra le risate e grida di gioia ci uniamo alle danze”.  
Sono una decina di giovani che su invito di Don Domenico hanno deciso di impiegare soldi e giorni estivi 
in questo paesino sperduto dell’Albania. Spinti dalla voglia di conoscere, di incontrare quella gente, quel 
popolo che per decenni ha vissuto sotto un regime fortemente repressivo e che piano piano è riuscito a 
riemergere dai passati ricordi e dalla ancora così presente povertà durata troppo a lungo. Racconta ancora 
Paola: “Abbiamo incontrato un popolo bisognoso ma che sa offrire tanto. Un popolo che non è schiavo 
del denaro e che è disposto a condividere le poche ricchezze che ha; che è pronto a donare ospitalità, af-
fetto, gioia ed allegria. Un popolo guidato da una fede in scalfibile, che è sopravvissuto alla violenza an-
che fisica perpetrata dal regime comunista”.  
Nell’ottobre 2004, a sorpresa, Don Domenico parte ancora per l’Albania, scrive: “Quest’anno, il 3 di set-
tembre, sono stato invitato all’inaugurazione di un centro polivalente realizzato a Pacram, grazie alla 
collaborazione di diversi enti di volontariato. Arrivato al paese alle ore 18 mi sono recato con grande 
gioia ed entusiasmo sul luogo della cerimonia inaugurale, in presenza di tutte le autorità locali, civili e 
religiose. Subito sono stato accolto da Don Pietro Colzani, parroco del paese, ed invitato a concelebrare 
la messa. Ancora non sapevo cosa mi aspettava e a quali forti emozioni sarei andato incontro. L’imba-
razzo e la gioia furono immensi quando venne scoperta una lapide, posta sulla facciata del centro su cui 
vi era scritto: CENTRO POLIVALENTE DON DOMENIK BEDIN.” 
Il centro di qui si parla è una costruzione iniziata quattro anni in fa nel paesino vicino a Pistul, Pacram, 
dove è sacerdote padre Pietro (un gesuita che è venuto anche a Sant’Agostino a predicare gli Esercizi spi-
rituali). Egli rivolgendosi a diverse associazioni di volontariato e a Don Domenico, aveva evidenziato 
l’urgente esigenza per il paese di un centro pastorale polivalente che potesse ospitare aule di catechismo, 
aule di scuola, uffici, ambulatori medici… Così, dopo aver acquistato un terreno a fianco alla chiesa e 
grazie a campi di lavoro organizzati dalla IBO internazionale, dallo stesso DonDo, in collaborazione con 
la manodopera locale, il progetto è stato portato a termine nel maggio 2004. Oggi in questo centro si radu-
nano bambini per il catechismo, ragazzi a giocare, il medico e le infermiere a fornire le cure mediche ne-
cessarie alla gente del paese. É un centro di aggregazione sociale di fondamentale importanza per un pae-
se piccolo e povero come Pacram.  All’inizio di dicembre del 2007, è invece la parrocchia ad ospitare 
Mons. Luciano Augustini vescovo della Diocesi di Sapa nel nord dell’Albania. É vescovo da neanche un 
anno, ha 44 anni, di origini cossovare, fu prestato alla chiesa albanese, partecipando così alla rinascita di 
quella Chiesa martire fin dall’inizio, dopo il regime di Oxa. Il ve-
scovo Luciano è accompagnato da Don Simone  (sacerdote dal 
2000).  
Scorriamo ancora le pagine di Insieme, e troviamo questa noti-
zia:”Il 7 dicembre del 2009 il Comune di Pistull e Pacaram, con-
segnano a Don Bedin Domenico un riconoscimento civile, asse-
gnandogli la cittadinanza albanese, sulla targa: “...cittadino ono-
rario per il contributo unico che da 15 anni contribuisce ad ab-
bassare il tasso della povertà e il miglioramento della qualità di 
vita, attuando la realizzazione dell’acquedotto e assicurando la 
scolarizzazione […]per dare speranza a questo popolo, nel gran-
de rispetto delle persone”. 
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L’Albania è un paese dove ogni religione 
ha subito una violenta persecuzione da 
parte di un regime che mirava a instaurare 
l’ateismo di Stato: ha cercato di annientare 
la capacità di pensare e di provare senti-
menti. Non vi è riuscito, perché lo Spirito 
Santo ha custodito la fede, la speranza e la 
carità in questi cristiani. Nel cammino del-
la Chiesa albanese, tuttavia, c’è come un 
vuoto, che corrisponde agli anni del regi-
me: dal dopoguerra fino all’inizio degli 
anni Novanta, lunghi anni di silenzio, con 
effetti devastanti. Da poco il vento del 
Concilio Vaticano II ha raggiunto questi 
cristiani, aiutandoli a rivestire di nuovi si-
gnificati quelle tradizioni e devozioni che, 
pur avendo garantito la sopravvivenza del-
la fede nella prova, rischiano ora di frenar-
ne la crescita verso la pienezza.  Da più di 
vent’anni varie diocesi e congregazioni 
religiose camminano con la Chiesa sorella 
di Albania. 

Vittorio e Silvia Braga sono due parrocchiani 
volontari in Albania negli anni ‘94-’96 
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Una parrocchia in uscita ancor prima che  
lo dicesse papa Francesco 

“ L’avventura Albania per noi inizia nel 1993, quando Don Domenico propone a noi giovani parroc-
chiani e amici di dare corpo a questo nuovo progetto. E così ci siamo lasciati entusiasmare dall’idea 

di incontrare e aiutare un popolo che per decenni è rimasto completamente isolato dal mondo”. Sono 
Irene e Francesco a raccontarci la loro esperienza. “Siamo arrivati in quella prima estate del 1993: al 
porto di Durazzo le navi abbandonate, le strade erano impraticabili, e i tanti mendicanti accerchiarono il 
nostro gruppo appena scesi dal traghetto. Il primo anno l’attività principale del gruppo fu di ristrutturare 
la scuola del villaggio che doveva accogliere circa 400 bambini. Iniziammo poi anche a visitare delle fa-
miglie per conoscere le varie situazioni. Poi giocavamo con i bambini quando loro ritornavano dai campi 
per aver lavorato la terra. Con noi volontari c’era anche un medico e un’infermiera e grazie alla loro 
presenza fu possibile fare alcuni interventi di primo soccorso e prendere nota di altri casi problematici 
dei quali sono poi stati curati in Italia”.  
Il bilancio della prima esperienza fu molto positivo, anche se ci furono alcune situazioni di tensione dovu-
te anche ai caratteri delle persone (volontari e abitanti del villaggio) nel rapportarsi alla nuova realtà.  
Tra quei primi volontari c’è anche Anna Morelli. Anche lei racconta che arrivati in paese a Pistul, si siste-
marono nella scuola del paese, che per l’occasione era diventata il quartier generale, sia come alloggio 
che come magazzino di tutto il materiale portato da Ferrara. “Ricordo le case, le famiglie, mai meno di 
cinque sei persone, dormivano per terra, un pavimento di terra battuta. Le famiglie avevano un gran bi-
sogno di tutto”. Vi erano famiglie veramente povere. Mi ha colpito”.  
Le principali attività e iniziative negli anni che seguirono furono di carattere edile elettrico e idraulico. 
Inoltre l’animazione con i bambini. “Nel tempo, con la frequentazione e il vederci lì ogni anno è cresciu-
ta la stima, l’amicizia”. La bella esperienza spinse i volontari a creare il “gruppo missionario” parrocchia-
le che durante l’anno svolgeva attività di sensibilizzazione, riciclo di carta e plastica, vendita di oggetti 
usati ed altro, per poter finanziare una nuova estate albanese. Negli anni si è affiancato al progetto anche 
il gruppo IBO (soci costruttori) che portava giovani europei a calarsi nella realtà Albanese spendendo le 
loro vacanze estive nei campi di lavoro.  
Se per Anna l’esperienza è servita e l’ha accompagnata nella vita, tanto da raccontarla anche in classe 
(essendo insegnate), per Irene e Franz è servita per incontrarsi, conoscersi e alla fine sposarsi!!! 
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A ccanto alla casa del vescovo vi è una costru-
zione ampia, bianca; è la Casa della Carità. 

Vi sono ospitati dei ragazzini con handicap fisici. 
Sono accuditi da due suore provenienti dalla Dio-
cesi di Reggio Emilia e da volontari della zona. 
Brevemente vogliamo raccontare come è nata que-
sta Casa “speciale”, inaugurata nella festa di santa 
Teresa di Calcutta, nel 2012. 
 
Nell’autunno del 1992, la Chiesa di Reggio Emilia 
entra in contatto con l’Albania e con la sua Chiesa, 
stremata da 50 anni di terribile dittatura comunista 
e testimone del martirio di tantissimi sacerdoti, re-
ligiosi e laici perseguitati dalla violenza antireligio-
sa. 
Alla Casa di Carità di Cella*, due suore e alcuni 
giovani cominciano ad interrogarsi di fronte alle 
immagini drammatiche della televisione che mo-
strano la povertà d’oltremare. Si cerca qualche ag-
gancio e si parte con due TIR. Parte anche don Ro-
mano Zanni (Superiore delle Case della Carità), 
perché oltre all’aiuto immediato, interessava anda-
re a vedere le possibilità di un intervento mirato e 
continuativo per le reali esigenze del popolo alba-
nese. Dopo i primi aiuti alimentari in soccorso alle 
popolazioni del nord, è continuata la collaborazio-
ne con la Chiesa Albanese attraverso l’attività della 
Caritas di Reggio. È nel 2002 che la presenza della 

Chiesa reggiana in Albania si fa stabile con l’invio 
di un missionario “fidei donum”, in comunità con 
alcuni volontari. La missione inizia il suo servizio 
a Gomsiqe, sulle montagne a pochi chilometri da 
Laç Vau Dejes, sede della Diocesi di Sapa, rinata 
da pochi anni. 
Nel 2007 il Vescovo di Sapa, Mons. Lucjan Avgu-
stini, in visita in Italia, conosce la realtà delle 
“Case della Carità”; ne resta colpito e inizia a chie-
dere una “Casa della Carità” per la sua Chiesa. A 
quella forte e fraterna domanda di collaborazione 
la  Chiesa Reggiana ha risposto inviando due suore 
della Congregazione, suor Rita e suor Maria Gra-
zia, le quali, assieme a volontari albanesi, daranno 
vita alla prima “Casa della Carità” in Albania. La 
struttura viene inaugurata il 6 settembre 2012. Una 
delle motivazioni che hanno spinto il Vescovo di 
Sapa e il parroco a chiedere insistentemente la Ca-
sa della Carità è donare ai giovani albanesi, esposti 
alla sfida della secolarizzazione, la possibilità di 
fortificarsi nella fede con il nutrimento della Cari-
tà. Quel vescovo ora non c’è più, morto prematura-
mente nel 2016, al suo posto, papa Francesco ha 
chiamato mons. Simon Kulli.  

Laç Vau Dejes 

*La Casa della Carità, nasce nel 1941 dall’intuizione di 
Don Mario, un parroco della diocesi di Reggio Emilia, per 
rispondere ai bisogno di assistenza di alcuni membri della 
parrocchia; una sorta di piccolo Cottolengo. Queste Case 
non sono opere assistenziali ma sono il naturale completa-
mento della Parrocchia. L'intuizione del fondatore porta a 
riconoscere la nascita della Casa della Carità dentro l'Euca-
ristia, e dunque legata in modo indissolubile alla struttura 
ecclesiale: Vescovo-Parroco-Case della Carità. Nel 1956 fa 
seguito la Congregazione Mariana delle Case della Carità.  
La Casa della Carità nasce dalla Parrocchia come espansio-
ne dell'Eucaristia in essa celebrata e la Parrocchia non è 
vera se l'Eucaristia non continua nella carità, che ovviamen-
te può esprimersi anche in altri modi che non sono la Casa 
della Carità, come prolungamento della Mensa celebrata. 
(per saperne di più vai al sito: http:///
www.casadellacarita.it). 



...Nicoletta Di Tunno  

A ppena finita la maturità, a 19 anni, anche 
Nicoletta parte con il campo di lavoro in Al-

bania. È il 1996 e sarà l’ultimo prima di una lunga 
sosta. 

“Io ero la più giovane del gruppo e i miei genitori 
mi avevano affidato a Don Silvano (il fratello di 
Don Domenico)…. sarà per quello che una sera, 
mentre eravamo là in Albania, mi ha dato uno 
schiaffo perché ero uscita senza dirglielo”. Anche 
Nicoletta si butta capofitto negli scavi, con picco-
ne e badila, per la posa di tubi dell’acqua. “A Pi-
stul vi erano due o tre punti dove l’acqua arrivava 
e la gente andava ad attingerla con taniche. Il no-
stro compito era di far arrivare con le tubature, 
l’acqua nelle case degli abitanti di Pistul. Ma che 
scavare, io non ne avevo un idea! Arrivavamo 
stanchi morti alla sera. Abitavamo nella casa di 
Eddy che per l’occasione sloggiava lui e la sua 
famiglia in altra casa e quella la lasciava ai vo-
lontari. La gente dormiva per terra, ed anche 
noi…. Ricordo che io mi chiudevo dentro il mio 
sacco a pelo e vedevo ogni tanto camminare degli 
scarafaggi nella stanza. Di giorno il caldo era 
opprimente, e ricordo come le donne del paese ci 
portavano quello che avevano, fette di cocomero, 
per dissetarci”. Nicoletta racconta che mentre lo-
ro lavoravano gli uomini del paese stavano a guar-
dare quello che facevano. Alla sera poi le famiglie 
conosciute, invitavano i volontari a cena a casa 
loro. “Era bello vedere su quelle tavole tutto quel 
poco che avevano e condividerlo con noi. Io non 
avevo mai visto così tanta povertà. Oltre a dormi-
re per terra, la gente non si lavava, o molto poco. 
Dentro alla casa ci scorazzavano anche le oche e 
in una capra. I telefoni non esistevano e per chia-
mare a casa bisognava andare a Scutari alla ca-
bina telefonica (15 chilometri da Pistul). Però 
c’era la televisione, infatti tanti abitanti sapevano 
l’italiano proprio guardando e ascoltando la tele-

visione italiana. Sai abbiamo dovuto adattarci, 
ma un esperienza molto positiva. Una delle cose 
più belle che mi è rimasta nel cuore è il cielo di 
notte. Un cielo pieno di stelle. Perché quel 
“buco” di paese non solo non aveva l’acqua in 
casa ma neanche i lampioni per le strade”.  
 

...Eddy 

E duard, che tutti chiamano Eddy, è un bell’ 
uomo di quarant’anni brizzolato e snello. 

Abita in una casa in campagna con la moglie e 
due bellissime bambine. Laureato in scienze poli-
tiche a Bologna, è responsabile della “Casa di Ste-
fano” in via della Ginestra. Di recente è tornato 
dalla Spagna per lavoro.  
Eddy è nato a Pistul. È proprio perché ha cono-
sciuto Don Domenico e la parrocchia di Sant’A-
gostino che è venuto in Italia, a Ferrara. Mentre 
studia all’università fa il pizzaiolo per mantenersi. 
Racconta che in quegli anni, per poter venire in 
Italia per studio, ci voleva che qualcuno versasse 
una “cauzione” per garanzia e così per lui, una 
giovane della parrocchia sborsò cinque milioni (in 
lire) senza neanche conoscerlo. Nel 1997 incontra 
Valentina, di Belluno. Racconta che un giorno, 
volendo conoscere i genitori di lei, andò su a Bel-
luno e lungo la strada trovò delle locandine di un 
certo politico (per il rinnovo delle cariche ammi-
nistrative), che parlavano dell’apertura della 
“caccia” non per la selvaggina ma per gli 
“albanesi”. In quegli anni gli albanesi erano consi-
derati alla stregua dei nigeriani oggi e dunque do-
vevano essere “abbattuti”. Eddy, rimase molto 
turbato! 
Eduard si laurea nel 2004 e nello stesso anno spo-
sa Valentina. 
Nella testa di Eddy c’era il desiderio di ritornare 
in Albania, ma poi gli anni passati a Ferrara, le 
relazioni che aveva intessuto, le opportunità lavo-
rative incontrate, la nascita della prima figlia... 
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non c’è più tornato. Quando va in Albania per an-
dare a trovare i genitori, trova si un paese cambia-
to, in ambito lavorativo, forse offre più opportuni-
tà che in Italia, ma a livello culturale, di mentalità 
ancora indietro, rispetto a quello che lui ha già as-
sunto in Italia.  
Eddy mi dice che molti italiani sono emigrati in 
Albania, già in 60.000, costruiscono la casa, molti 
in pensione, molti per lavoro. 
Mi spiega che a Ferrara ha trovato una città ospita-
le, un tessuto sociale buono, accogliente. E dentro 
alla città la parrocchia di Sant’Agostino. Tutto 
questo ha favorito il suo legame sempre più stretto 
con Ferrara  e i ferraresi. Ma anche a Bologna do-
ve ha studiato all’Alma Mater non ha mai avuto 
difficoltà di integrazione.  
Dodici anni fa riceve la cittadinanza italiana. 
Ora Eddy è responsabile di “Casa di Stefano” 
struttura dell’Associazione Viale K che accoglie 
uomini di varie età con bisogni di vari tipi. Nella 
struttura si lavorano i campi per la produzione di 
verdura che viene poi venduta la domenica mattina 
in alcuni punti della città: davanti alla chiesa 
dell’Immacolata e davanti alla nostra parrocchia.  
Eddy è contento di quel che fa e di farlo con ac-
canto una moglie e figlie che condividono il suo 
lavoro. Ed è convinto di una cosa: “Don Domenico 
Bedin e la parrocchia di Sant’Agostino hanno 
avuto molto coraggio in quegli anni Novanta ad 
“assorbire l’urto” degli albanesi e far si che pia-
no piano ognuno di essi fosse integrato, e questo 
grazie a quelle persone che ci sono state, penso 
alla Gina che dava i vestiti, e che ci faceva da 
mangiare, ed ora c’è una mensa strutturata e fun-
zionante (in Rivana). Don Domenico non ha la-
sciato per strada nessuno, perché è sulla strada, 
cioè quando non si sa dove dormire, che uno, ini-
zia a delinquere sia esso italiano, albanese, rume-
no o africano”. 
 

...Ben 

B en è il secondo fratello di don Simon. Anche 
lui viene in Italia, dopo aver conosciuto don 

Domenico e la parrocchia, per poter studiare all’u-

niversità che non finisce perché trova lavoro e a 
quello si dedica totalmente. Ben è sposato con El-
la, fuggita dal suo paese ed entrata in Italia con il 
visto di rifugiato politico. Hanno una bimba che si 
chiama Martina che ha appena iniziato la scuola 
elementare.  

Quando Ben parla a Martina dell’Albania le rac-
conta di quella volta che non andò a scuola per 
una settimana, perché aveva perso le sue uniche 
scarpe, giocando con i suoi compagni di 9 anni, e 
siccome il papà non possedeva soldi ha dovuto 
aspettare l’arrivo dello stipendio per poterne com-
prare un nuovo paio. Questo racconto che un po’ 
fa sorridere, è altresì educativo, perché Ben ricor-
da spesso a sua figlia, a cui non manca nulla, della 
povertà che ha vissuto.  
“Sai a quel tempo però eravamo tutti poveri, a 
Pistul tutti erano nella stessa condizione, non c’e-
ra uno inferiore ad un altro. Lo stipendio serviva 
solo per avere lo stretto necessario, in cibo, in ve-
stiti. In casa non c’era l’acqua. Si dormiva per 
terra. Però per tutti era così. Era il regime che 
imponeva questo modo di vivere, nessuno possede-
va di più, anche delle galline per esempio, non si 
potevano tenere. Ed è stato alla caduta del muro 
di Berlino nel 1989 che anche da noi piano piano 
è caduto il regime”.  
Il terzo fratello di don Simon è Luigi, il più picco-
lo. Anche lui è in Italia e da una decina d’anni con 
suo fratello Ben, hanno una piccola impresa di 
scavi e movimento terra. Chiediamo a Ben di par-
larci di don Simon, della sua vocazione. “Sai in 
verità non so dirti tanto è una questione un po’ 
delicata, non ne abbiamo mai tanto parlato, lui 
entro in seminario nel ’90 a Scutari. Pensa che da 
Pistul sono usciti 4 sacerdoti, due francescani e 
due diocesani”. E oggi uno di questi è Vescovo! 
“Una cosa però  te la devo dire, perché l’ho senti-
ta proprio dalle labbra di Sr. Maria (la suora di 
Pistul che di nascosto ha battezzato tutto il paese, 
e dintorni, durante il regine), che ha detto: “non 
morirò prima di vedere Don Simon vescovo”. Per 
noi tutti è straordinario avere un fratello Vescovo, 
ancora non ci crediamo. E mi sta aiutando a vive-



re ancor più intensamente la mia vita di fede e a 
frequentare i sacramenti”. 

...Alberto Mion  

A lberto conosce la parrocchia di Sant’Agosti-
no nel 1993 dove svolge il servizio civile. 

Molto probabilmente quell’anno è stato 
“contagioso”, perché anche lui nel 1994, ‘95 e ‘96 
si reca in Albania per i campi di lavoro. Esperien-
za importantissima per la sua vita! Racconta che i 
lavori a Pistul, venivano decisi intorno ad un tavo-
lo: “c’era Don Domenico, il Sindaco (o il capo 
villaggio) e alcuni di noi operai e si decideva do-
ve far passare le tubature per far arrivare l’acqua 
nelle case. Una volta c’è stata una grossa discus-
sione per decidere la casa e la famiglia e ricordo 
che il capo villaggio alzò la voce, fu proprio don 
Simon a mediare, e a calmare gli animi. Don Si-
mon ha sempre avuto questa mitezza. Si lavorava 
tanto, dalla mattina alla sera. I primi anni si sca-
vava con vanghe e picconi, poi un anno è arrivata 
una piccola scavatrice. Ricordo che le donne ci 
postavano fette di bastan (cocomeri) per dissetar-

ci”. Alberto ricorda le amicizie incontrate sul po-
sto, ad esempio Giovalyn Giergji, un geometra, 
aveva studiato sui libri russi, e così sapeva parlare 
anche il russo. 

Alberto è capo Scout, e quando tornava dall’Alba-
nia ripartiva con i campi Scout. “Con il  gruppo 
Ferrara 4 (di san Luca) siamo andati per  un 
campo a Pacram, facevamo animazione nel Cen-
tro pastorale aperto nel 2004”. 
Anche Alberto, ricorda l’estrema povertà delle 
famiglie di Pistul ma pure una grande accoglienza, 
l’ospitalità era sacra. “Una ospitalità che si tra-
sformava in richiesta a noi, di poter fare da padri-
ni e madrine ai loro battesimi e matrimoni, noi 
che eravamo ospiti e dopo i mesi estivi ce ne an-
davamo. I ragazzi, nostri coetanei, ci guardavano 
lavorare e non credevano che fossimo volontari, 
cioè persone che erano lì gratuitamente. Sono ri-
masti impressi questi anni di volontariato. E cre-
do che le scelte di tanti di loro sono venute pro-
prio guardando noi che eravamo lì per dare una 
mano”.  
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STRANIERI IN REGIONE 
 

Gli stranieri residenti in Emilia Romagna sono in calo, dall’anno scorso 3.600 in meno. 
In totale sono 531 mila residenti non italiani (dato del gennaio 2017). Sul piano demo-
grafico in Emilia Romagna, un cittadino su dieci è straniero. La presenza maggiore è a 
Piacenza (14% della popolazione); parma (13,5%); Modena (12,9%) segue Reggio Emi-
lia, Ravenna, Bologna (11,7%) poi Rimini, Forlì-Cesena e ultima Ferrara con (8,7%). Au-
mentano coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana: oltre 25.200 nel 2016. i 
paesi di origine sono Rumeni (16,7%), marocchini (11,6%), albanesi, ucraini, cinesi e 
moldavi (5,5%). La prevalenza è femminile 53,5%. E l’età media è inferiore ai 34 anni. i 
minori sono quasi 115 mila di cui 45 mila con meno di 6 anni e il 93,7 % è nato in Italia. 

Nel 2016 sono nati in regione 8.357 bambini da genitori stranieri residenti.  
(Osservatorio regionale, dossier “Cittadini stranieri Emilia Romagna. Residenti e dinamiche demografiche”) 
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N ella stessa cattedrale in cui veniva ordinato, dieci anni fa mons. Lucian Augustini, il 15 settembre di 
quest’anno è stato consacrato vescovo (al suo posto) don Simon Kulli. Inizia così l’omelia della 

messa di consacrazione: 
“Quando il Nunzio Apostolico mi ha chiamato in Nunziatura e mi ha comunicato che il Santo Padre mi 
aveva nominato vescovo di Sapa, in quell’istante mi è venuto in mente la chiamata del profeta Geremia:  
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: Non dire: 
Sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver 
paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti».(Ger 1-8) In quel momento non potevo non 
ricordare Maria, nostra madre, la quale con tutta la sua incapacità nel comprendere il mistero che avve-

niva in lei disse: “Io sono la serva del Signore, si 
compia in me secondo la Tua Parola”.  
Il Vescovo Simon è estremamente commosso, soprat-
tutto perché siede sulla cattedra del suo predecessore, 
pastore santo come l’ha definito. Mons Augustini mo-
rì prematuramente un anno fa e così don Simon diven-
ta prima amministratore diocesano e poi vescovo: 
“Ho pensato che il Signore non guardava le mie ca-
pacità oppure le mie garanzie che io potevo offrirgli, 
ma chiedeva a me di mettermi nelle sue mani e di col-
laborare con la sua abbondante grazia, come dice san 
Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si ma-

nifesta pienamente nella debolezza». Da quel momento e ora continuo a pregare lo Spirito Santo perché 
mi illumini a comprendere che cosa vuole Lui da me e che mi doni la forza e la sapienza divina per ren-
dere la mia vita capace di assumere fedelmente i doveri che nascono da questa ordinazione. L’essere ve-
scovo per me è una possibilità nuova per servire meglio il Signore e il popolo secondo l’esempio di Gesù 
Cristo che viene nel mondo per servire e non per essere servito”. 
[…]Perciò invito tutti, spinti dal amore di Cristo: “Aiutatemi perché io vi possa aiutare”. Cercherò di 
essere anziano con gli anziani, giovane con i giovani, soffrire con chi soffre, povero con i poveri. 
Ma chi è questo Vescovo? 
Simon ha 44 anni, è il primo di tre fratelli, gli altri sono Ben e Luigi. Sono di Pistull. 
Pistull è un paesino nel nord dell’Albania molto povero, rurale. Simon entra in seminario giovanissimo e 
per un periodo, deve nascondersi insieme ad altri ragazzi, dal regime comunista. Il regime si era accanito 
contro i cristiani e aveva arrestato tutti i cattolici, portandoli in campi di internamento per poi utilizzarli in 
lavori forzati. Un periodo tremendo che anche il Vescovo Simon ricorda nell’omelia: “Il grande amore 
dei miei predecessori mi ha incoraggiato ad accettare con la convinzione della fede che Cristo il Buon 
Pastore ci accompagna fino alla fine del mondo e non ci mancherà l’intercessione di Santa Teresa di 
Calcutta, titolare di questa Cattedrale, dei martiri Albanesi e della Madonna del Buon Consiglio patrona 
di Albania… terra bagnata dal sangue di martiri e dal meraviglioso esempio dei miei predecessori… per  
la loro testimonianza desidero seguire i loro passi. La strada che ormai è aperta dai martiri Beati di que-
sta diocesi: Fran Mirakaj, Dom Ndoc Suma, Dom Luigj Prenushi dhe Pater Danjel Dajani.” 

Pistull come Nazaret 
pt 
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Li davanti sono seduti i genitori, i fratelli con le loro famiglie e altri parenti. Sono presenti le autorità reli-
giose della chiesa Ortodossa e della Comunità musulmana, che “hanno reso visibile l’armonia religiosa 
in Albania”. C’è il sindaco, gli assessori e altre autorità civili e politiche.  
“Permettetemi di esprimere la mia gratitudine a papa Francesco…ai miei genitori, che mi hanno cre-
sciuto con tanti sacrifici ed educato a servire la Chiesa sofferente in Albania. Ringrazio i miei fratelli 
insieme alle loro famiglie qui presenti che gli ho avuti sempre vicino e mi hanno aiutato nelle mie neces-
sità, parenti, vicini e amici e tutti quelli che mi hanno accompagnato con preghiera e amore. Un ricordo 
affettuoso ai defunti, in particolare ai nonni materni e paterni, ai sacerdoti che son stati per me esempi 
positivi di fedeltà coerente e di amore con la loro vita”. 
Alla consacrazione sono presenti numerosi vescovi, di Albania e dall’estero, così anche tanti laici, amici, 
una moltitudine di popolo di Dio radunato nella nuova cattedrale di Vau-Dejes dove don Simon è stato 
parroco per 14 anni. Tra quella moltitudine ci siamo anche noi ferraresi, in piccolissima rappresentanza. 
Mi guardo attorno, penso e prego. Non capisco nulla di questa lingua difficilissima anche da pronunciare, 
due ore di messa in albanese. Eppure mi sento legata, stretta a questa comunità di credenti, perché capi-
sco una volta di più che la Chiesa è veramente una, è veramente santa ed è  proprio cattolica cioè univer-
sale. 
Può mai venire qualcosa di buono da Pistull? 

ITALIANI NEL MONDO 
L.L. (da Avvenire)  
Sbaglia chi, nei dibattiti sull’immigrazione, ricorda che l’Italia era un paese di emi-
granti. Sbaglia, perché l’Italia è ancora un paesi di emigranti: gli Italiani residenti 
all’estero sono più o meno quanti gli immigrati stranieri in Italia. Al gennaio 2017 i 
nostri connazionali all’estero sono 4 milioni 973 mila 942. Pari all’ 8,2% della popo-
lazione nazionale che è di circa 60,5 milioni. Gli emigranti non sono più i braccian-
ti calabresi o friulani, ma oltre alla “fuga di cervelli” vi sono molti italiani che espa-
triano in cerca di un lavoro migliore, o un lavoro e basta. Dal 2001 al 2017 la mobi-
lità italiana è aumentata del 60,1% passando da 3 a 5 milioni. Nell’ultimo anno gli 
Italiani hanno scelto di andare in Gran Bretagna (24.771); Germania (19.178); 
Svizzera (11.759); Francia (11.108); Brasile (6.834); Stati Uniti (5.939). Partono 

dalla Lombardia, poi Veneto, Sicilia, Lazio; Piemonte. Hanno tra i 18 e 34 anni pre-
valentemente donne; ma troviamo anche una fascia consistente, il 9,7% di adulti 
tra i 50 e 64 anni, in cerca di occupazione.  

Rapporto Italiani nel Mondo. Fondazione Migrantes 2017 

Footing al Parco dell’Amicizia: 
XX: Senti un po’, ma tu che vai in chiesa tutte le domeniche, perché sabato sei andata a visitare la moschea? non l'hai sentito 
l'ultimo attentato a New York? Questi musulmani ci rovineranno… E tu sei andata da loro in moschea!!!! 
XY: Senti un po’, i terroristi non rappresentano la religione, ci sono tanti musulmani che sono a loro volta vittime dell'Isis, e 
l'integralismo purtroppo esiste in tutte le religioni, anche nel cristianesimo. Svegliati, dobbiamo guardare alle singole persone 
musulmane che conosciamo perché hanno i nostri stessi bisogni e desideri… vivere in un mondo di pace per sé e la propria 
famiglia, avere una vita dignitosa e aperta al prossimo. Ci sono ancora tante resistenze, da entrambe le parti… ma nascono 
dall'ignoranza di chi non conosce o non vuole conoscere… il non sapere alimenta il pregiudizio e la paura. Anche Papa Fran-
cesco ha invitato i cattolici ad incontrare fedeli di altre religioni, è solo nel dialogo e nella reciproca accoglienza che si costrui-
sce la pace, sempre nel rispetto reciproco... 

At capì ! 
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Le scuole dell’infanzia  
Silvia Ridolfi 

 

N ourane, Dahbi, Amin, Xi, Erlinda, Amenze, 
Omar, Irina, Nizar, Riham, Favour, Dyar...: 

sono alcuni dei nomi esotici che mi vengono in 
mente, accanto ai comuni Francesco, Alessandro, 
Sofia, Alice, Giulia... quando penso all'universo 
multicolore delle scuole d'infanzia del nostro quar-
tiere: l'Aquilone e il Satellite. 

Sono tanti i bimbi di 
origine straniera in 
alcune scuole comu-
nali (nella sezione di 
mio figlio 12 su 26), 
in parte perché ciò 
riflette la composi-
zione demografica 

dei quartieri intorno, ma anche perché le famiglie 
straniere soddisfano più criteri di accesso nelle gra-
duatorie. Ed è giusto così, io credo. Tanti di questi 
bambini hanno molto più bisogno di frequentare le 
scuole d'infanzia, di ricevere "opportunità", rispetto 
ai loro coetanei italiani. I bambini devono poter 
avere il meglio che la società può dar loro, indipen-
dentemente da chi sono e cosa fanno i loro genitori.  
Quando si dice "bambini stranieri" o "famiglie di 
immigrati", si tende a generalizzare, ma in realtà ci 
sono situazioni diversissime. Ho conosciuto bambi-
ni con famiglie provenienti da Nigeria, Cameroun, 
Etiopia, Tunisia, Marocco, Siria, India, Pakistan, 
Cina, Albania, Moldavia, Romania, Bulgaria, 
Ukraina… mondi diversissimi. 
Dai contatti (spesso fuggevoli) con molti di questi 
genitori si coglie stress, fatica, sofferenza... che 
inevitabilmente influenzano i bambini, che a loro 
volta esprimono in modi diversi queste difficoltà. 
C'è chi ha una modalità "piagnucolosa" e dipenden-
te dall'adulto, chi è autonomo e silenzioso, ma fati-

ca a relazionarsi e adeguarsi alle regole, chi mette 
in atto tutta la sua aggressività nel tentativo di tro-
vare risposta ai suoi bisogni... 
Certi comportamenti si capisce che sono indotti 
anche da stili genitoriali diversi dai nostri: per 
esempio, trattare il bambino già come un piccolo 
adulto, che deve quindi subito adeguarsi alle impo-
sizioni dei grandi. Oppure ritenere che i bambini, 
comunque, crescano bene anche da sè, lasciati a sè 
stessi, offrendogli così scarsa cura educativa, o de-
legando l'ambiente sociale. 
Spesso, c'è forte l'impressione che per queste fami-
glie i figli, seppur amati, siano l'ultima delle loro 
preoccupazioni: il lavoro, la sussistenza economi-
ca, la salute, la solitudine, situazioni pesanti all'in-
terno della coppia, la casa e la generale precarietà 
sono problemi ben più pressanti, che occupano to-
talmente pensieri, energie e tempo di questi genito-
ri stranieri. 
Ecco allora che mi viene da dire: ben vengano i 
bambini "stranieri", nonostante la loro presenza 
massiccia renda la vita a scuola (già molto impe-
gnativa) ancor più faticosa. L'ambiente scolastico e 
le figure educative, offrendo a tutti i bambini sti-
moli di crescita e maturazione, fanno tanto bene 
soprattutto agli "stranieri". 
Mi rendo conto di evidenziare soprattutto le critici-
tà di immigrati di primissima generazione. Ma ciò 
non rende giustizia a parecchie famiglie di origine 
straniera che vivono qua da tanti anni, che parlano 
bene italiano, hanno buone professioni e buone re-
lazioni sociali. Sono famiglie che, ad esempio, par-
tecipano attivamente alla vita della scuola e alle 
iniziative proposte. I loro bambini, nati in Italia, 
non vengono neppure percepiti come diversi nè, 
tantomeno, come stranieri dai loro coetanei. 
E qui emerge tutto il limite della distinzione tra 
"stranieri" e "italiani". Non siamo forse tutti più o 
meno diversi? (anche chi non è ferrarese e parla 
italiano con un forte accento regionale!) 

Le scuole del quartiere 
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La cosa importante è che l'incontro col "diverso", 
sia esso rappresentato da cose, ambienti o persone, 
è di grande stimolo all'intelligenza (in senso lato: 
emotiva, sociale, linguistica, creativa...) e alla ma-
turazione della propria identità. 
Talvolta, dispiace constatare che alcuni bambini 
arrivati in Italia da poco, o comunque immersi in 
famiglie con culture e abitudini differenti, hanno 
anche loro assorbito gli aspetti negativi e diseduca-
tivi della nostra società moderna: dalle parolacce 
all'uso dello smartphone come giocattolo, dalla TV 
perennemente accesa (fin dal primo mattino!) al 
consumo di dolci e snack malsani. Quando noto 
questo, mi viene da pensare che forse sarebbero 
stati meglio nei loro paesi d'origine. Ma poi penso 
ai loro familiari che hanno deciso di lasciare una 
vita dura, infelice, povera o senza prospettive, e mi 
piace pensare e sperare che veramente questi figli 
possano qui trovare una vita migliore, più umana. 
Ritengo infine che, in questa infanzia così variega-
ta, ci sia anche molto bisogno di aiutare i bambini a 
trovare e riconoscere quel che abbiamo di comune 
in quanto esseri umani. Al di là degli ostacoli lin-
guistici, o del silenzio, o dei conflitti, non si può 
non vedere che ogni creatura ha sempre la medesi-
ma esigenza di affetto, di benessere, di felicità, di 
conoscenza, di legami e appartenenza, di autono-
mia e competenza. E anche se tutto il resto è diver-
so, queste cose, base della nostra comune umanità, 
posso e debbono unirci. E allora, rimbocchiamoci 
le maniche, sporchiamoci le mani e... divertiamoci! 
 

Una scuola colorata  
-Matteotti- 

Lucia Zecchi 
 

I nsegno alla scuola primaria “G. Matteotti” da un 
mese. È una scuola grande con 15 classi e 279 

alunni.  
I primi giorni, in giardino, mentre tutti i bimbi gio-
cavano al sole, notavo quante diversità arricchisco-
no questa realtà: le treccine colorate delle bimbe 
africane si mescolano alle code nere e lisce delle 

compagne cinesi, tra 
disegni sotto i gazebo e 
salti alla “campana”. 
Bambini neri e bianchi 
si rincorrono, raccolgo-
no foglie o giocano a 
nascondino: lingua, cul-
tura e abitudini diverse 
accomunate dal gioco. 
È una scuola colorata il 
Matteotti, con 104 alun-
ni stranieri, più di un 
terzo per ogni classe. Le 
provenienze sono le più disparate: Marocco, Cina, 
Tunisia, Camerun, Nigeria, Romania, Albania, Pa-
kistan. La maggior parte di loro sono nati in Italia, 
riuscendo quindi a frequentare la scuola fin dalla 
prima elementare. Altri, invece si inseriscono negli 
anni successivi, approdati nel nostro quartiere da 
luoghi e paesi lontani. 
Docenti e alunni si attivano, sin dal primo giorno 
d’ingresso, con azioni di accompagnamento e di 
tutoraggio, per fornire informazioni utili a com-
prendere le regole e le routine scolastiche. 
Una scuola inclusiva, che cerca la soluzione più 
adeguata al singolo bambino, italiano o straniero, 
tutti uguali pur rispettando le necessità e le esigen-
ze di ognuno. Una didattica equa, che parte dai 
punti di forza di tutti. Per favorire l’apprendimento 
della lingua italiana, durante tutto l’anno scolastico, 
viene attivato il progetto di Alfabetizzazione, con-
dotto, in parte da personale interno  qualificato e, in 
parte da personale specializzato inviato dal Comu-
ne di Ferrara, per un totale di circa 60 ore. Se ci 
sono altri fondi, il Comune attiva anche i mediatori 
culturali. I più richiesti sono quelli cinesi, poiché 
sono pochi i bambini con gli occhi a mandorla che 
arrivano al Matteotti conoscendo l’italiano. Queste 
figure sono fondamentali soprattutto per aiutare la 
comunicazione tra gli insegnanti e le famiglie, che 
altrimenti risulterebbe impossibile o molto difficol-
tosa. 
Tra i bambini, invece, non esiste questa grande dif-
ficoltà di comunicazione. Tra di loro giocano, indi-
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pendentemente dal colore della pelle, dalla lingua 
parlata, dagli abiti indossati. La voglia di giocare e 
stare insieme va oltre a tutto. Le immagini, il gioco 
simbolico ed il gioco fisico in giardino favoriscono 
l’integrazione di tutti. 
Il gioco non ha frontiere.  
Come momento comunitario, in cui scuola e fami-
glie si incontrano, ogni anno a giugno, viene orga-
nizzata la Festa della Didattica.  Genitori, nonni, 
bambini e insegnanti, in un connubio tra disegni, 
cartelloni, lavori svolti durante l’anno e cibi di ogni 
provenienza. Ognuno, infatti, è invitato a partecipa-
re portando il proprio contributo culinario. È bello 
vedere come le famiglie “colorate” siano le più  
numerose e le più generose: imbandiscono i tavoli 
con abbondanti pietanze ricche di spezie, di colori, 
e del desiderio di fare conoscere la propria cultura, 
le proprie  usanze, i propri sapori di farsi conosce-
re! Perché chi conosce, non ha paura! 
Una vera Festa, uno “scambio”, e non una semplice 
“convivenza” tra culture! 
 

Simpatici e antipatici,  
non stranieri  

-S. Media De Pisis- 
Cinzia Occhi, Vicepreside Comprensorio De Pisis 

 

A lla Scuola secondaria De Pisis, con sede in 
Viale Krasnodar, gli allievi iscritti sono 230, 

di cui 64 stranieri; 28 femmine e 36 maschi. Men-
tre alla scuola elementare Matteotti il totale degli 
studenti è 278 con 102 stranieri: 51 maschi e 51 
femmine. 
La vicepreside ci racconta che sono in aumento i 
cinesi, mentre di albanesi nessuno. La maggior par-
te degli studenti provengono da Marocco, Algeria, 
Moldavia e alcuni pakistani. C’è una buona inte-
grazione tra i ragazzi, forse la difficoltà maggiore 
si incontra con i genitori.  
Per quanto riguarda l’ora di religione (parliamo 
della media De Pisis) oltre i 64 stranieri, che non la 
frequentano, non vi è adesione anche di tanti altri 

studenti spesso provenienti da ambienti parrocchia-
li o che frequentano la messa alla domenica. Il da-
to, ci racconta la prof. Occhi è quanto meno curio-
so se non illogico. Chi non aderisce all’ora di reli-
gione, che alla Scuola media da quest’anno è inse-
gnata dal prof. Cristian Simoni, frequenta l’ora al-
ternativa che è un  progetto  di educazione che ri-
prende i temi della convivenza civile, ad esempio, 
la pace, l’adolescenza, la cittadinanza… 
Chiediamo alla vicepreside se vi è integrazione tra 
ragazzi, o se agli stranieri viene riservata una fred-
da accoglienza. 
“Per quanto riguarda l’integrazione non vi sono 
dei grossi conflitti, è una questione di linguaggio, e 
poi stranieri per chi? quando si entra in classe non 
c’è il ragazzo straniero, ma c’è il ragazzo simpati-
co o antipatico. Qualche volta il conflitto maggiore 
è per i vari odori molto intensi. Non solo odori 
umorali, ma anche di cibo che si portano da casa e 
rimangono incollati agli abiti. 
Dentro alla struttura, da anni, vi è la presenza di 
uno psicologo che attraverso Promeco (comune) 
lavora al progetto di prevenzione al bullismo. La 
dottoressa Lucia Dosselli (della Coop. Piccolo 
Principe) è presente in struttura il martedì mattina 
(ogni 15 giorni). Come si fa per accedere ad un col-
loquio con la psicologa? “Molto semplicemente si è 
pensato di attaccare una cassettina rossa davanti 
alla porta dello studio, così gli studenti che deside-
rano un incontro, un consiglio o una richiesta di 
aiuto mettono il loro biglietto nella cassettina”.  
Chiediamo alla prof. Occhi se questo “sportello di 
ascolto” è utilizzato dai ragazzi e se vi possono ac-
cedere anche i genitori. “Sì, abbiamo ragazzi che si 
rivolgono alla psicologa e attraverso di lei venia-
mo a conoscenza di disagi e a volte bisogna inter-
venire coinvolgendo i servizi sociali. Lo sportello è 
anche per i genitori, ma si preferisce indirizzare gli 
adulti allo sportello di via Mortara più specifico 
per quella utenza”. La psicologa, che ha preso il 
posto del dottor D’Ascanio, lavora in modi diversi-
ficati a seconda delle classi, infatti con le prime fa 
attività di “accoglienza”, con le seconde di 
“supporto” agli insegnanti in caso di conflitti inter-
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L’esame di terza media  

cambia faccia: tre prove scritte (italiano, matematica e lingua stra-
niera) e test Invalsi obbligatori (che si faranno in aprile), questo per 
essere ammessi all’esame; inoltre un colloquio incentrato sulla co-
noscenza della Costituzione e del concetto di Cittadinanza. Altra 
novità introdotta dal Ministero della Pubblica Istruzione è la certifi-
cazione delle competenze. Sono otto le competenze certificate dal-
le scuole: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nella 
lingua straniera, competenza matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare a 
imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consa-
pevolezza ed espressione culturale. 

ni alla classe e con le terze di “orientamento” affin-
ché alla conclusione del triennio lo studente abbia 
deciso che scuola superiore frequentare. 
Chiediamo se dentro a qualche classe vi sono ra-
gazze con il velo. In effetti una ragazzina lo indos-
sa, ma anche questo non è motivo di disagio per 
nessuno, anzi quando, in alcune occasioni l’ha tol-
to, le sue compagne marocchine, e quindi non fer-
raresi, gliel’hanno fatto notare.  
Poi la vicepreside ci fa leggere questo piccolo tema 
di una ragazzina di terza media…. 
 
La mia cara amica Z. 
Io e Z. non siamo sempre state grandi amiche. Cre-
do di aver pensato fosse difficile per me stringere 
grandi amicizie con i miei compagni stranieri... 
Quanto mi sbagliavo! Nella mia non numerosa 
classe ci sono tanti compagni... stranieri?? Ma 
stranieri a chi? 
Io li conosco... sono i miei compagni di classe! 
Per la mia amicizia con Z. credo di dover ringra-
ziare Harry Potter ! Grazie alla lettura il nostro è 
diventato un rapporto di sostegno morale e scam-

bio di problemi personali  dai quali stiamo impa-
rando più che da qualsiasi libro. Ecco, io e Z. sia-
mo l’una per l’altra, un libro da sfogliare. 
Quanto ridiamo pensando alle nostre famiglie! An-
che se il nostro principale divertimento è scam-
biarci citazioni di libri, i nostri discorsi spaziano 
su tanti argomenti, tanto che non è possibile tener-
ne il conto. 
Lei mi da lezioni di geografia sul suo paese e io? 
Beh... io ascolto! 
Penso sia questo il bello della nostra amicizia: 
sappiamo ascoltarci e riusciamo a ridere dei nostri 
problemi.  
Perché è questo che fanno gli amici no? 
Ti riportano a galla quando stai affondando. 
 
 
Una lettera che ci fa pensare e ben sperare. 

Targa dedicata a Don Romano Caon, 
docente di religione presso la Scuola 

Secondaria di Primo Grado  
“F. De Pisis”. 
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M i ero preparato un piccolo discorso di commiato, poche parole; le avevo tradotte nel dizionario on-
line offerto dal sito dell’università di Cambridge: non potevo permettermi il mio inglese elementa-

re, non volevo essere frainteso. Sentivo di essere una delle tante comparse della loro vita e così mi veniva-
no in mente le parole di un’amica “anche se breve la potenza della relazione vera rimane nella vita”, paro-
le dette un giorno che ora ritornavano e rinfrancavano in me l’idea di essere almeno servito a qualcosa. 
Così arrivai quel giorno, anche se per l’ultima volta, al solito posto: in quella casa a Lagosanto da poco 
adibita ad ospitare 24 richiedenti asilo. Quello stabile isolato dev’essere stato in passato un ristorante di 
basso livello, ancora nella corte retrostante c’è un pannello scrostato in cui si può leggere il vecchio menù 
fisso; l’interno, adattato per divenire una casa di fortuna, sembra il palcoscenico di un allestimento teatra-
le montato per l’occasione.  
Eppure a loro, ai ragazzi dico, era piaciuto tantissimo, a tal punto che si erano sentiti in dovere di espri-
merci il loro personale ringraziamento, riconoscenti per averli portati via da quella topaia di traffici lo-
schi. Hassan in particolare ci aveva tenuto a farci sapere la gioia con la quale, scendendo dal pullman, 
aveva accolto la loro nuova casa. Gioia, a dire il vero, che diradava lo scetticismo di quella mattina e che 
si era unita al sollievo nell’immaginare, dopo quelle ingiustizie indegno prolungamento di una fuga atro-
ce, una qualche forma di pace e di serenità. Quel giorno ero teso e, mentre andavo, sentivo di doverli rin-
graziare più di quanto sicuramente loro avrebbero fatto con me, cosa che mi faceva temere per la tenuta di 
quell’aspetto impassibile che avevo deciso di adottare nel dargli la notizia del mio cambio di lavoro. E 
non era il solito “grazie a te” al ritorno da un viaggio qualunque, in fondo consapevole dell’ipocrita mode-
stia di quel convenevole, sapevo infatti che con loro ero cambiato davvero e in loro avevo conosciuto 
qualcosa di grande. Spesso in quei mesi l’italiano era stato messo da parte da altre necessità impellenti, da 
una visita medica più o meno motivata o da altre urgenze quotidiane con le quali mi assalivano all’inizio 
o alla fine della nostra lezione. Mentre iniziai a leggere gli appunti sentivo su di me i loro occhi, come 
sempre attenti alla lavagna quando tentavo per l’ennesima volta di spiegare la differenza tra il maschile e 
il femminile nella lingua italiana, ora inclini al dubbio, altri già colmi di sorrisi riconoscenti. Kemo, a dire 
il vero, già dalle prime parole, aveva incominciato a guardarsi le scarpe per paura di farmi notare quelle 
lacrime che da un ragazzone come lui proprio non ti aspetteresti. Alzai gli occhi e, concluso il discorso, 
affrettai qualche sorriso distaccato ricacciando il rospo che mi stava salendo veloce per la gola. Torta, co-
ca-cola, foto, molte foto, selfie, molti selfie e fu ora di tornare. Ormai in macchina, chiesi a Ebrima di 
aprirmi il cancello, cosa che fece solo dopo che Pasha aveva avuto il tempo di stringere la mia mano pa-
recchie volte posandola sul suo capo come il segno di una benedizione che compensò mesi di comunica-
zione difficile, avvenuta attraverso gesti e suoni difficilmente comprensibili. Ebrima, in Gambia, aveva 
iniziato a fare il maestro ai bambini; mi aveva pregato, una volta, di aiutarlo a trovare dove poter giocare 
a calcio, giocare e studiare, mi diceva, sono tutta la sua vita. In quelle settimane avevo spesso parlato al 
telefono con il suo allenatore, un uomo “very nice”, per organizzarci sui trasporti. Ora, Ebrima, era sul 
cancello che esigeva spiegazioni ed io, goffamente,  cercavo di improvvisare. Non so se incontrerò più 
sguardi assetati come quelli; sguardi che, senza saperlo, mi hanno dato da bere. 

Sguardi assetati 
Francesco Tabanelli 
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M i chiamo Fatima e ho 15 anni, sono italiana con origini marocchine, sono nata in Italia a 
differenza dei miei genitori, di mio fratello e delle mie due sorelle. Mio padre venne qui in Italia 

nell'86 mentre mia mamma venne dopo la nascita di mio fratello e delle mie sorelle, poi arrivati qui in 
Italia venni io, mio padre lavorò per molti anni qui in Italia e prese la cittadinanza 5 anni dopo la mia na-
scita e quindi subito dopo la presi io; una sera come tutte le altre, anzi forse una sera speciale per il mio 
papà in cui  tutto contento mi disse "figlia mia ora sei italiana anche tu"; avevo 5 anni ma avevo già capito 
cosa intendeva, quel pezzo di carta con su scritto il mio nome e il mio cognome precisa che io solo ora 
sono italiana; ma cosa significava davvero? Io già mi sentivo italiana, penso che ogni bambino o bambina 
stranieri nati qui in Italia e cresciuti qui, abbiano diritto a sentirsi italiani anche senza questa cosa chiama-
ta "cittadinanza". Oggi ho 15 anni, oggi posso dire a quella bambina di 5 anni che ero, che poteva essere 
quello che voleva: italiana, marocchina, albanese, siriana; non importa quello puoi essere, importa quello 
che sei tu veramente. Sono sempre stata una bambina o ragazza che, non voleva avere troppo; perché sa-
pevo che se io avevo tanto, qualcun altro qui nel mondo, bambino o adulto; avrebbe avuto di meno. Un'al-
tra parte di me, che finora mi porto dietro è il fatto che odio i giornali, i notiziari e tutte quelle cose, che in 
ogni casa portano sempre un po’ di odio; portano sempre un pò di rabbia. Ma il fatto di non leggere gior-
nali, o non ascoltare notiziari non porterà tutto il dolore del mondo lontano da me, perché lo viviamo ogni 
giorno e ne sentiamo parlare ogni giorno, non bisogna stare indifferenti a questo, noi dobbiamo cercare di 
cambiare le cose, noi possiamo cambiare le cose ed è per questo che oggi voglio far parte di Islamic Relif; 
un piccolo gruppo di persone ma che può far tanto. Ho visto gioia negli occhi di tutti i volontari, ho visto 
sorrisi, che regalano ad altre persone che un motivo per sorridere molte volte non c'è l'hanno. Finché c'è 
Islamic Relif, ci sarà sempre una persona che potrà salvarsi e cambiare la sua vita, finché c'è Islamic Relif 
c'è speranza. 
 

M i chiamo Amira, ho 22 anni, sono nata a Ferrara e i miei genitori sono tunisini. 
Abito nel quartiere di Krasnodar dal 199, ho frequentato tutte le scuole del quartiere e ora sono 

al terzo anno di università, sempre nella mia città natale. A casa mia si vive un miscuglio di culture, lin-
gue e gastronomia: oggi ordiniamo la pizza, per pranzo facciamo il couscous, per cena prepariamo la par-
migiana e subito dopo beviamo il té arabo. Guardo con i miei genitori il TG in italiano, poi chiamiamo i 
parenti parlando in arabo. Porto il velo e prego ma vado in bicicletta, studio e lavoro. Oltre all'università, 
lavoro in un laboratorio di biotecnologie, mi alleno in palestra e pratico molto volontariato. Ogni tanto 
insegno la lingua italiana a persone straniere di diverse nazionalità, aiuto i bambini a fare i compiti in un 
doposcuola, co-organizzo eventi di beneficenza tramite il gruppo ferrarese di "Islamic Relief" che aiuta 
persone di tutto il mondo senza distinzioni di religione, lotto per i diritti delle minoranze e faccio inter-
venti nelle scuole con il gruppo "Occhio ai media", partecipo a dibattiti religiosi con il gruppo "Giovani 
musulmani di Ferrara" e co-organizzo eventi sportivi multiculturali. I miei genitori sono in Italia ormai da 
30 anni. Mio padre fa l'operaio e mia madre faceva la pasticcera. Entrambi fanno di tutto per far sì che 
non manchi nulla a me, a mia sorella e a mio fratello, per farci studiare e per non essere da meno dei no-
stri compagni.  
Islamic Relief, mi da la possibilità, nel mio piccolo, di far stare un po' meglio chi non è fortunato con me, 
chi non ha genitori, chi ha fame, chi soffre in guerra, chi stava meglio prima di un'improvvisa catastrofe 

Testimonianze musulmane 
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naturale. Penso che tutti abbiamo il dovere di aiu-
tare il prossimo, che sia economicamente che con 
una buona azione perché è questo che raccomanda 
Dio. Per poter vivere bene tra culture e religioni 
diverse dobbiamo prima di tutto essere disposti ad 
ascoltare e conoscere il prossimo, abbattendo le 
barriere che ci separano, alimentate dai pregiudizi 

o dalle azioni negative che una persona fa, perché 
lei stessa è negativa e non perché un'intera nazione 
o religione è così.  
Sono felice che la parrocchia Sant'Agostino sia 
favorevole a dialogare e conoscere gli abitanti mu-
sulmani del quartiere, aprendo gli occhi a musul-

Islamic Relief è un’organizzazione uma-
nitaria internazionale indipendente, a-
politica e non governativa, sostenuta da 
centinaia di migliaia di donatori nel mondo 
e da istituzioni come l'agenzia delle Na-
zioni Unite e la Commissione Europea. 

I o proprio non capisco perché c’è tutta ‘sta con-
fusione riguardo il riconoscere la cittadinanza a 

bambini e ragazzi nati qui in Italia anche se da ge-
nitori immigrati. 
Ci deve essere qualcosa di sporco anche in questa 
storia. Possibile che i politici non siano mai d’ac-
cordo su niente tranne che quando si parla del loro 
onorario?  La cittadinanza è un diritto. Ed è di un 
paese civile garantirla per ragazzi che studiano e 
parlano italiano. Se il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha messo alla fine della terza media, 
come prova di esame la Costituzione Italiana e il 
concetto di cittadinanza, perché il resto della poli-
tica rema contro? Ma non è una contraddizione? 
Un ragazzo deve sapere cosa dice la nostra Costi-
tuzione ma il Parlamento non lo riconosce cittadi-
no. Ma siamo fuori di testa! È così che educhiamo 
alla cittadinanza e al rispetto della Costituzione? 
Ci sono bambini che non hanno mai visto il paese 
di provenienza dei loro genitori, e allora perché 
privarli della cittadinanza italiana? Perché conti-
nuare a creare confusione su confusione? Lo Ius 
Soli che tanto sta animando più i bar che l’aula 

parlamentare, non c’entra niente con gli sbarchi di 
migranti e profughi. SONO DUE DISCORSI DI-
VERSI!  
Il popolo italiano è sempre stato accogliente.  
Ma cosa ci sta succedendo?  
Fare memoria. Ricordare. Gli Italiani da sempre 
migranti, emigrati. Ed ora? Chi è andato a scuola, 
e speriamo tutti, ha studiato l’impero romano ve-
ro? Il civis romanus era in Palestina come nella 
penisola Iberica. Negare la cittadinanza ai bambini 
di genitori immigrati è tradire tutta la nostra civil-
tà! Ma quelli che stanno al Parlamento sono andati 
a scuola? L’hanno un po’ di cultura? Loro dovreb-
bero fare l’esame di Costituzione e concetto di cit-
tadinanza! L’Italia sta perdendo il suo patrimonio 
non per colpa degli immigrati ma per il suo degra-
do culturale e mettiamoci pure anche religioso. 
Siamo dentro a dei vortici d’irrazionalità; ad esem-
pio se un bambino è adottato riceve la cittadinanza 
italiana, perché invece un altro bambino identico a 
lui , ma che ha qua i suoi genitori, no? Sono en-
trambi venuti da fuori!! Smettiamola con certi slo-
gan politici e ricordiamo la nostra antica civiltà.  

CIVIS ROMANUS SUM 
da Avvenire 
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MERCATO ORTO-FRUTTA 

I n Via della Ginestra dove Viale K ha in comodato d’uso la “Casa di Stefa-
no” vi sono gli orti che producono la verdura che ogni domenica viene 

venduta davanti alla porta della chiesa di due parrocchie: Immacolata e 
Sant’Agostino. Gli orti sono coltivati da 6-7 persone della comunità lì presen-
te. La comunità è composta da 18 uomini per lo più italiani, disoccupati, sen-
za alloggio, qualcuno con problemi di alcolismo o di disagio sociale. Vi sono 
anche periodi in cui la comunità ospita carcerati con la formula “messi alla 
prova”.  
Alì che è pakistano ed è presente con tutta la sua famiglia, è stipendiato e al-
tre persone ricevono un rimborso con la formula degli “inserimenti lavorati-
vi”. 
Eddy, il responsabile della comunità, ci dice che l’utile del mercato davanti 
alle chiese è di circa 35.000 euro (lordi). Questo introito aiuta a coprire le 
piccole spese degli ospiti e la mensa della casa. Inoltre l’attività degli orti 
educa le persone al lavoro. 
“Produrre non è difficile” ci dice Eddy, “il difficile è vendere”.  

KrasnoPark 
I l 26 giugno 2017 un gruppo di cittadini è entrato per la prima volta nel KrasnoPark. 

Dopo la demolizione dell’ex scuola Aquilone e la bonifica del parco, questa grande area è pronta per 
essere riconsegnata alla comunità!  
Il 3 luglio festeggiamo con il primo “Aperitivo al parco”, momento conviviale di condivisione di cibo, 
bevande, tavoli e sedie…  
L’11 luglio si tiene un nuovo incontro per organizzare e gestire questa nuova e stimolante realtà e già 
pochi giorni dopo, il 14 luglio, il Comune attua un controllo sullo stato di salute degli alberi. Le notizie 
sono ottime: le piante sono sane e serviranno interventi minimi.  
Il 1 settembre tutti a pulire il nostro parco, in attesa del suo futuro arredo. A fine settembre, infatti, si 
hanno dei contatti con l’Ufficio Verde Pubblico che accetta di 
donare al KrasnoPark tronchi e legname accatastati e non uti-
lizzati, come "arredo". Ora, in attesa della consegna, bisogna 
deciderne l'uso preciso (sedute, sgabelli, mini-tavolini, percor-
so di equilibrio per bambini...), e pensare ai futuri lavori di 
rifinitura (scortecciamento, levigazione, magari trattamento 
con impregnante). 
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 « San Vincenzo e i suoi poveri. 400 anni e sembra ieri» è il titolo dell’ultima biografia su san Vincen-
zo de Paoli pubblicata quest’anno in occasione del quarto centenario dell’inizio della sua opera a 

favore degli ultimi. Un titolo che la dice lunga sull’attualità dell’impegno lasciatoci da san Vincenzo de 
Paoli che continua a irradiare carità nel mondo intero, in modo particolare attraverso la visita, la cura, l’at-
tenzione verso i più poveri nel corpo e nello spirito. San Vincenzo ancora oggi parla all’uomo del nostro 
tempo come ha ben evidenziato papa Francesco nel  messaggio inviato alla Famiglia Vincenziana lo scor-
so 27 settembre in occasione della memoria liturgica del santo patrono universale di tutte le opere di cari-
tà. «San Vincenzo - scrive il Papa - non volle mai essere un protagonista o un trascinatore, ma un “piccolo 
seme”. Era convinto che l’umiltà, la mansuetudine e la semplicità sono condizioni essenziali per incarnare 
la legge del seme che dà la vita morendo (cfr. Gv 12,20-26), quella legge che, sola, rende la vita cristiana 
feconda, quella legge per la quale si riceve donando, ci si trova perdendosi e si splende quando non si ap-
pare. Ed era pure convinto che tutto questo non si può fare da soli, ma insieme, nella Chiesa, nel Popolo 
di Dio». 
Anche nella nostra comunità di Sant’Agostino, fin dalla sua nascita, nel 1974, è attivo il gruppo della 
“San Vincenzo”, per iniziativa di alcuni laici che già vivevano il carisma vincenziano nella vicina parroc-
chia del Corpus Domini. Erano circa 25 le persone che guidate dall’allora presidente parrocchiale Adriano 
Servidei si ritrovavano in parrocchia, ogni settimana, per condividere le esperienze di carità vissute e per 
discutere sulle diverse situazioni degli assistiti. Svariate erano le forme di povertà ed emarginazione che 
toccavano singoli individui o interi nuclei familiari e a tal proposito come non ricordare le famiglie non 
abbienti provenienti da via Mortara di cui ci si prese carico quando iniziarono ad abitare dagli anni ‘70 nei 
palazzoni di viale Krasnodar e via Verga. Un grande impulso all’attività fu dato dal primo parroco don 
Giancarlo che, come ancora tanta gente del quartiere ricorda, si preoccupava non solo di consegnare i vi-
veri alle famiglie bisognose, ma anche di sensibilizzare i parrocchiani circa la necessità di raccogliere ge-
neri alimentari. Nei primi anni la “San Vincenzo” curò pure la distribuzione periodica del vestiario per 
quanti bussavano alla porta della parrocchia per “rinnovare” il loro guardaroba. Encomiabile fu pure il 
prezioso servizio svolto, sin dal 1981, dalle Suore Pastorelle e in particolare da suor Giulia Tacconi, il cui 
ricordo resta indelebile nella memoria di coloro che ancor oggi testimoniano la dedizione della religiosa 
verso gli anziani (circa un’ottantina) da lei visitati ogni quindici giorni. Molteplici sono state le attività di 
carità vissute in parrocchia e promosse dal gruppo come, ad esempio, il Natale di fraternità con il pranzo 

per i poveri, la Pasqua degli anziani, la festa di san Vincen-
zo, ancor oggi celebrate e partecipate da un buon numero di 
persone. Continuano pure le visite alle famiglie grazie alla 
generosa disponibilità di un gruppetto di ragazze. Negli ulti-
mi anni è stato aggiunto il servizio di consegna della sportina 
della spesa nei primi due lunedì del mese che, da poco si av-
vale della preziosa collaborazione di alcune signore musul-
mane. Degno di nota è anche l’appuntamento della terza do-
menica del mese dedicato alla raccolta straordinaria di offer-
te, arricchito da circa un anno dai proventi ricavati dall’ape-
ritivo solidale, organizzato dalla mamme musulmane al ter-

400 anni e non sentirli…  
Auguri “San Vincenzo”! 

Don Francesco Viali 
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C aro Foscolo, compi 90 anni! Lo Spirito 
del Signore ti riempie la vita: noi ti vediamo 

come un esempio da seguire. Mi hai raccontato di 
quando, alla Parrocchia si S. Spirito, hai visto i vin-
cenziani chiedere la carità per i bisognosi, e ne ri-
manesti colpito: la carità operosa della S. Vincenzo 
ti entrò nel cuore, imparando dai confratelli. Poi 
venisti ad abitare vicino a me. Ricordo quanto eri 
bello nella tua divisa militare, e di tua moglie bella 
e gentile signora sempre vicino a te. 
Andasti in pensione e Don Giancarlo considerò di 
grande valore la tua esperienza in S. Vincenzo a S. 
Spirito. Ti propose la presidenza del gruppo qui a 
S. Agostino (molto numeroso allora!) al quale hai 
saputo dare dinamismo e ritmo al servizio dei biso-
gnosi, che già allora erano tanti! 
Per quindici anni hai dato tutto te stesso con entu-
siasmo e amore per tutti. Conoscevi molta gente: il 
tuo senso pratico ti dava la capacità di contattare 
persone che potevano fornirti aiuto per i poveri. 
Era il tempo, ricordi, della pastorale missionaria di 
Don Domenico, con il quale non eri sempre d'ac-
cordo... 
La Parrocchia era vivace anche grazie all'attività 
dei vincenziani guidati da te: ritiro e distribuzione 
di indumenti e viveri, pranzi di Natale e di Pasqua, 
festa del Ciao, per i quali i cibi venivano preparati 
da voi. Tanta era l'adesione delle persone. Una vol-
ta venne l'Arcivescovo Caffarra a celebrare la Mes-

sa di Natale con gli anziani. 
In tutto questo come non ricordare il servizio di 
suor Giulia, che affiancava la S. Vincenzo nella 
visita a casa dei poveri e degli anziani... 
Poi, quando rimanesti vedovo, non ti sei chiuso in 
te stesso, ma hai dato ancora di più la tua persona 
alla carità misericordiosa: ti sentivi povero tra i po-
veri...preziosa consapevolezza che è dono del Si-
gnore. 
Ora fai la segreteria in Parrocchia: non hai smesso 
di sentirti utile e donarti ancora alla comunità. E, 
come dici sempre tu, “finché il Padre Eterno non 
gira il rubinetto dall'altra parte, va bene così”. 
Grazie Foscolo da tutti noi. 
 
 
 

C ara Luisa Vaccari, anche tu hai com-
piuto in questi giorni 90 anni. Mi sei tanto 

cara e mi insegni ad avere una forte fiducia nel Si-
gnore: sei davvero la Vincenziana generosa e sensi-
bile. Lo Spirito Santo ti ha dato lucidità di pensiero 
e cuore grande. 
Hai tanto lavorato con Ida e con tutti gli altri...e in 
cucina con Sernes tuo marito ai campi in montagna 
con i ragazzi e le famiglie. Grazie Luisa cara! 
Che il Signore continui a tenerci sotto il vostro 
sguardo affettuoso perché abbiamo tanto da  impa-
rare dal vostro esempio. 

LUNGA VITA AI VINCENZIANI! 
Franca  Micai Morelli  

mine della messa domenicale delle 11. Ogni primo mercoledì del mese si svolge poi l’incontro dedicato 
alla formazione, durante il quale vengono approfonditi documenti magisteriali, articoli sui temi della 
carità e della povertà. Nel quarto centenario della fondazione e nel quarantatreesimo anno di attività nel-

LAVORI IN CHIESA 

S ono in corso i lavori per la messa in sicurezza della parete della chiesa che dovrebbero terminare en-
tro la ine di novembre. Il preventivo dei lavori è di circa € 20.000 e le offerte pervenute fino ad oggi 

ammontano a circa € 10000,00. È stato versato alla ditta esecutrice un acconto di € 5.500,00. 



Pagina 27 INSIEME   A FAVORE DITUTTI 

Rintocchi 
 
Oscilla, oscilla 
da una mano sospinta,  
grande campana, da decenni suonata.  
 
Suoni argentini,  
ricordando l’infanzia,  
allegria trasmessa, con piccoli tocchi.  
 
Campana stonata,  
per età avanzata,  
suono stonato, per stanchezza arrivata.  
 
Cupo il rumore,  
per ferro incrinato,  
rintocchi passati lasciano il segno.  
 
Gocce e pastiglie,  
saldando le crepe,  
per suoni sfasati. 
 
Sempre a saldare,  
le crepe novelle,  
una ne saldi, un’altra compare.  
 
Povera campana,  
con tocchi ammalati,  
a letto sdraiata, e mercurio innalzato. 
 

Quanti rintocchi 
Per questa campana,  
calcolatrice famosa, non riesce a contare.  
 
Ascolta campana,  
fermati un momento,  
contiamo insieme i rintocchi suonati.  
 
C’è un otto di mezzo,  
intento a sparire,  
cambiando vestito, un nove diventa. 
 
Povera campana,  
a novanta abbracciata,  
sognando rintocchi di gioventù passata.  
 
Senti campana,  
facciamo una cosa,  
rintocchi passati gettiamo alle spalle. 
 
Con gocce e pastiglie,  
un bel suono diventa,  
ottimismo mettiamo nei rintocchi futuri.  
 
Ad altre campane, soniamogli in faccia,  
molti rintocchi, sono passati, noi ai novanta siamo 
arrivati,  
suonando ancora tanti rintocchi, invidia faremo ai 
giovani campane.  
 

Foscolo 

I l vescovo di Ravenna–Cervia, Lorenzo Ghizzo-
ni, è stato nominato referente del gruppo di la-

voro della CEI (conferenza dei vescovi italiani) per 
la prevenzione della pedofilia. L’obiettivo del 
gruppo è dare indicazioni e linee guida concrete 
alle diocesi per prevenire casi di abuso su minori in 
tutti i luoghi da loro frequentati: parrocchie, centri 
sportivi, oratori, scuole cattoliche. Il gruppo non 
parte da zero, perché al riguardo c’è già un lavoro 
di analisi e normativo, avviato da anni sia in Euro-

pa che in America. Obiettivo primario è formare le 
persone all’individuazione dei segnali e alla pre-
venzione. Il gruppo multidisciplinare è composto 
da sacerdoti, giuristi, comunicatori, ed altri esperti. 
Già il vescovo Ghizzoni è laureato in diritto cano-
nico e psicologia. 
Recentemente anche presso la nostra diocesi il ve-
scovo Gian Carlo ha costituito una commissione 
diocesana riguardo questa “piaga”. 

Commissione contro la pedofilia 

Il “nostro” Don Francesco Viali è il nuovo Direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi socia-
li, il lavoro, la pace e la custodia del creato… Buon lavoro! 
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Raffaele Rinaldi, La Metafisica dello sterco, Pluriversum. 
 
 
 
 
«È un regalo di vita concreta, non un 
semplice libro. Quando ne aprirai le pagi-
ne, tra l'odore della carta e dell'inchiostro, 
assaporerai anche povertà, forza, dispera-
zione e speranza. Conoscerai davvero gli 
uomini.»  
 
 
 
 
 

Mai avrei immaginato che la più dannosa e devastante fra tutte queste creature, 
fosse la grassa “Ignoranza”; la più goffa, la più banale, la più comune. Se non 
fosse per la corona che le stringeva il capo unto, sarei caduto certamente in in-
ganno per via del suo aspetto così innocuo e bonario. Fuggiva anch’essa dalla 
dea della Saggezza e veniva trasportata di peso da “Guerra” e “Miseria” le sole 
figlie che partorisce e sparge – dalla più piccola alla più grande – in tutto il mon-
do e nel cuore di ogni uomo. Era cibata da una figura scimmiesca “Odio immor-
tale” che le porgeva, dai quattro sacchi che portava sulle spalle, i semi del pregiu-
dizio, della mediocrità, della presunzione e della semplificazione.  
 

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... 

PRANZO DI FRATERNITA’17 dicembre 2017, ore 12.45,nella chiesa parrocchiale di S. AgostinoViviamo anche quest’anno il pranzo fraternità in prossimità del Natale, promosso dalla S. Vincenzo parrocchiale.Invitiamo specialmente i poveri e le persone sole che conosciamo.«Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione».(dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata dei Poveri)


