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Editoriale 
«I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad ab-
bracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i 
sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sogna-
re è un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I 
sogni ti svegliano, di portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che 
indicano un cammino diverso per l’umanità». (Papa Francesco, veglia con i 
giovani italiani, Roma, 11 agosto 2018). 
Non c’è dubbio: la nostra comunità parrocchiale ha bisogno di sognare sul 
serio, di essere portata al largo dai desideri e dai progetti di Dio, che tutti 
siamo chiamati ad intravvedere e a tradurre nella nostra vita personale e 
comunitaria. È chiaro che dobbiamo imparare dagli esperti di sogni. I bam-
bini e i giovani. Gesù dice che bisogna essere come bambini. E ha scelto co-
me discepoli dei giovani pronti ad accendersi di entusiasmo per gli ideali 
grandi (il Regno) e l’esperienza di un amore incrollabile che ha offerto loro. 
Per questo, in vista del Sinodo sui Giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale, che si terrà nel prossimo ottobre, dedichiamo questo numero di In-
sieme a dare voce ad alcuni giovani della nostra comunità parrocchiale. Per 
lasciarci interrogare dalle loro riflessioni, dai loro sogni, dalle loro idee a 
riguardo del mondo in cui viviamo. È solo qualche spunto, ma vengono fuori 
almeno un paio di prospettive di grande interesse. 
La prima è che si percepisce di essere in un grande cambiamento d’epoca. 
La nostra società va verso una ricomposizione inedita di stili di vita, di ele-
menti culturali, di relazioni con la tradizione, di accoglienza di tradizioni 
diverse. Pare che questo possa essere motivo di disorientamento. Ma forse 
più per gli adulti che per i giovani. Si pone il tema della identità nella pro-
spettiva della immersione e della costruzione di una società multietnica, mul-
ticulturale, multireligiosa: dovrà essere una semplice accozzaglia, un acco-
stamento il meno doloroso possibile di elementi diversi? Dovrà essere solo 
una questione di ‘tolleranza’ del diverso? La fede cristiana, e la storia della 
Chiesa in epoche simili, ci fa puntare a qualcosa di più alto: ad una integra-
zione di valori nella loro essenzialità che per noi è contenuta nel Vangelo. 
Nella convinzione che il Vangelo comunica e purifica l’umano nella sua au-
tenticità, non abbiamo paura di ascoltare, di condividere, di accogliere. Ri-
nunciando a ciò che non è essenziale nella forma, per riconoscere ciò che 
Dio suscita di buono in tutti nella sostanza. 
La seconda questione, che curiosamente emerge da molti interventi riportati 
in queste pagine, è quella della comunicazione e della progressiva pervasivi-
tà delle nuove forme di tecnologia. Curiosamente perché pare piuttosto una-
nime la consapevolezza della potenza deformatrice di queste nuove e diffusis-
sime modalità di comunicazione. Una potenza tecnologica che pare nata al 
servizio di una più efficace e immediata possibilità di informazione e di con-
tatto, ma che ben presto ha rivelato la sua pericolosità: l’informazione si at-
torciglia su se stessa diventando automaticamente selettiva e la comunicazio-
ne viene spogliata facilmente della dimensione della integralità delle compo-
nenti dell’umano. Proprio in un tempo in cui è necessaria una messa in gioco 
più massiccia della libertà, dell’intelligenza, della maturità nel dialogo per 
la tessitura di rapporti più allargati e più solidi, i mezzi di informazione e i 
social network rischiano di essere più un ostacolo che un aiuto… 
Che fare? 

don Michele 
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Il Sinodo dei Giovani 

INSIEME A FAVORE DITUTTI 

S inodo è una riunione che convoca il Papa (in que-
sta occasione) in cui vari delegati da tutto il mon-

do discutono riguardo una tematica e insieme decido-
no un agire pastorale comune. Due anni fa vi è stato il 
sinodo sulla famiglia. Numerosi vescovi, di tutto il 
mondo, ed anche laici invitati appositamente dal Pa-
pa, hanno dibattuto riguardo problematiche legate alla 
famiglia e suggerito soluzioni. Quest’anno, in ottobre, 
il Papa ha convocato ancora altri vescovi e laici com-
petenti, da tutti il mondo, per “ragionare” sul mondo 
giovanile legato soprattutto alla fede e al discernimen-
to vocazionale. Vuol dire che Papa Francesco deside-
ra che la Chiesa si interroghi su come accompagnare i 
giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’a-
more che assume per ciascuno una forma concreta 
nella vita quotidiana attraverso una serie di scelte, che 
articolano stato di vita (matrimonio, vita consacrata, 
sacerdotale…), professione, impegno sociale e politi-
co, stile di vita, gestione del tempo, del denaro…
Soprattutto Papa Francesco chiede di mettersi in 
ascolto dei giovani i quali vogliono che la Chiesa par-

larli a loro di Gesù e del suo vangelo di gioia con mo-
dalità adeguate solo a loro. Papa Francesco ha fatto di 
più, ha incontrato un gruppo di 300 giovani di tutto il 
mondo, lo scorso marzo, in una riunione “pre-
sinodale” e quel gruppo eterogeneo di giovani non 
gliel’ha “mandata a dire”. Da quel piccolo documento 
pre-sinodale anche la nostra redazione ha scelto alcu-
ne affermazioni e le ha fatte commentare a qualche 
nostro giovane. 
É recente l’incontro romano del Papa con i giovani 
italiani (11-12 agosto). Anche in quella occasione non 
sono state risparmiate critiche a preti e vescovi da par-
te dei giovani. Come non 
pensare e sorridere per 
quell’attualissima profezia 
di un vecchio di Israele di 
1000 anni fa quando dice-
va: “i vostri giovani profe-
tizzeranno e i vostri vecchi 
avranno sogni”. 

Che ruolo? 
Giorgio Cavicchi 

“I giovani cercano il senso di se stessi in comunità 

che siano di sostegno, edificanti, autentiche e ac-
cessibili: comunità che diano loro un ruolo signifi-
cativo” (nr. 1 doc. pre-sinodale giovani 2018) 
 

M i è stato chiesto di scrivere qualche riga sui 
giovani, in quanto io stesso mi ritrovo ad 

essere giovane. Proprio per questo motivo, provo a 
fornire una prospettiva “interna” ad una questione 
che lentamente si fa sempre più problematica. Si 
tratta di una tendenza: ci si sta accorgendo che len-
tamente, per i giovani, i sentimenti di appartenenza 
stanno svanendo. Ma appartenenza a cosa e a chi? 
La famiglia, la Chiesa (la parrocchia), lo Stato... 
Fatichiamo ora come ora a indicare e nominare con 

chiarezza una o più comunità in cui i giovani pos-
sano davvero riconoscersi e crescere. Partendo dal 
documento pre-sinodale, provo qui ad ipotizzare 
una visione d’insieme che tenga conto primaria-
mente del contesto storico che si respira oggi. Per  
fare questo però occorre dare una breve sbirciatina 
al passato. Quali sono le differenze rispetto al pas-
sato? Molto probabilmente gli ambienti familiari e 
comunitari erano tra le poche realtà conosciute e 
questo ha favorito molto la nascita di un forte senti-
mento di appartenenza. Oggi invece, grazie alla 
tecnologia (al web), i giovani possono “abbassare” 
lo sguardo verso una costellazione infinita di possi-
bilità e ambienti in cui riconoscersi. Sembrerebbe 
un effetto molto positivo, ma trovare la propria di-
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mensione in mezzo a questo immenso spazio co-
smico ruba ai giovani moltissimo tempo e prevede 
una buona capacità di discernimento, che spesso 
manca. Il discernimento in particolare nasce dall’e-
sigenza (che si trova in particolar modo nei giova-
ni) di trovare risposte a domande molto importanti 
per la vita di ciascuno: qual è il senso della mia vi-
ta? Cosa farò del mio futuro? Riuscirò a realizzare i 
miei desideri? Molti si arrendono presto non riu-
scendo immediatamente a trovare una risposta. 
Colgono la difficoltà e la fatica del prendersi il 
tempo giusto per trovare la risposta più vera. Ma la 
sofferenza dovuta ai vuoti che queste domande sen-
za risposta scavano continuamente dentro l’anima 
di ciascuno, oggi, si interrompe in fretta. Mentre in 
passato il tempo e la fatica erano realtà che già 
dall’infanzia facevano parte della vita di un indivi-
duo, oggi, agli occhi dei giovani, si scoprono le più 

grandi nemiche del genere umano. Che cosa favori-
sce l’interruzione degli scavi dell’anima? Sempre 
lui, il web, l’internet. Colpisce la sua immediatez-
za. L’assenza di fatica, la semplicità. Le luci e i 
colori. I modelli da seguire sono tutti lì. Le risposte 
che cerchi sono lì. Tutti sorridono, tutto è semplice 
e veloce. Da lì provengono musica, stili di vita, 
idee, passioni. Cosa volete di più? Questa tendenza 
così dispersiva, cambia i modi di comunicare e sfo-
cia in un mutamento dei valori condivisi attraverso 
l’esempio di modelli negativi, di anti-modelli. Vor-
rei ora posare lo sguardo su quello che si può fare e 
si sta facendo per contrastare quello che è e rimane 
ancora una tendenza, una deriva di quello che si 
può chiamare “intrattenimento compulsivo”. Non 
voglio far passare l’idea che la tecnologia sia qual-
cosa di assolutamente negativo e da esorcizzare, 
ripeto, il fenomeno del mancato riconoscimento dei 
giovani nelle comunità è il risultato di una deriva, 
da considerare quasi come fosse una specie di nau-
fragio. La Chiesa fortunatamente rimane una di 
quelle realtà (uno di quei porti) che continua a for-
nire supporto ai giovani e fornisce gli strumenti che 
favoriscono un discernimento più consistente, essa 
si fa riconoscere come comunità che accoglie e che 
ama. Le riflessioni dei giovani che alimentano il 
loro discernimento scaturiscono spesso dalla possi-
bilità di essere seguiti. 

Generazione di sognatori 
Stefano Bertelli 

“I giovani sognano sicurezza, stabilità e realizzazione 
personale” (nr. 3 doc. pre-sinodale giovani 2018) 
 

Q uante volte ho sentito la fase “I giovani d’oggi 
non sanno fare proprio niente”. Mio padre elabo-

rava come se niente fosse il motore della sua moto e 
mio nonno girava per le colline sopra Dozza senza 
mai perdersi, io invece so malapena cambiare il freno 
di una bici. Questo discorso non vale solo per me, va-
le per la maggior parte dei ragazzi della mia età. Ma 
come mai la mia generazione può sembrare più inca-

pace delle precedenti? Noi viviamo nel mondo delle 
comodità: se dobbiamo cercare un’informazione o 
come si fa qualcosa c’è internet, la tecnologia risolve 
ogni problema pratico che le si pone. Non dobbiamo 
avere a che fare con guerre o ricostruzioni, viviamo 
senza tragedie incombenti. La società moderna è libe-
ra di vivere l’oggi costruendo il domani. Ecco che per 
la prima volta i giovani come me possono porsi il 
“sogno”, la famosa domanda che ci facevano da pic-
coli: cosa vuoi fare da grande? Ognuno farà mestieri 
diversi, vite diverse, ma lo scopo sarà uno solo: il rag-
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“Spesso i giovani fanno fatica a trovare dentro alla 
Chiesa uno spazio in cui possono partecipare attiva-
mente e assumere ruoli di leadreship…e lo è ancora 
di più per le giovani donne… c’è una mancanza di 
chiarezza sul ruolo delle donne nella Chiesa.” (nr. 7 
doc pre-sinodale giovani 2018) 
 

S pesso mi domando quale relazione esista vera-
mente tra me e la mia comunità e se essa rifletta 

più in generale il rapporto tra i giovani e la Chiesa; mi 
accorgo di non riuscire a dare una risposta semplice e 
univoca, ma sono invitata ad osservare una pluralità di 
situazioni e di relazioni sempre in continuo movimen-
to ed evoluzione. Noi giovani, che viviamo una fase 
particolarmente importante per il nostro sviluppo e 
per la formazione della nostra personalità umana e 
cristiana, che siamo alla scoperta del nostro misterio-
so "IO" e del futuro progetto di vita, possiamo fare 
molto per aiutare la nascita di una società e di una cul-
tura testimone di valori evangelici, se non veniamo 
considerati semplicemente come destinatari della mis-
sione della Chiesa ma aiutati a esserne protagonisti e 
costruttori consapevoli. Nei pochi anni della mia vita 

posso dire di essere stata coinvolta nella totalità della 
mia realtà, maturando la competenza di esprimere in 
modo sempre più armonico i vari aspetti della mia 
“persona”: psico-fisico, affettivo-relazionale, cogniti-
vo e spirituale. Ho così acquisito abilità e sicurezze da 
spendere nella comunità e nella società. La mia par-
rocchia ha saputo rispondere al mio desiderio di servi-
zio e di comunità, lasciandomi ogni volta il giusto 
spazio di crescita e sostenendomi a partecipare in pri-
ma persona nelle diverse attività, fino a spingermi a 
ricoprire ruoli di responsabilità educativa che tutt’ora 
svolgo. Non so in futuro quale sarà il ruolo della don-
na nella Chiesa, in passato è stato molto limitato. Nel 
presente io vivo un’esperienza di corresponsabilità e 
di condivisione profonda con i presbiteri della mia 
comunità. Il mio essere donna non è mai stato un peso 
o un fattore limitante, anzi, la mia diversa sensibilità e 
visione della realtà è stata valorizzata come elemento 
di ricchezza, di apertura e di profondità. Ritengo per-
tanto, che offrire alle donne la possibilità di progetta-
zione comune e di condivisione di responsabilità nella 
costruzione della “pastorale” potrà aprire un nuovo 
orizzonte di realizzazione del “Regno”! 

Perché io, giovane donna,  

vivo in parrocchia!? 
Celeste Mangherini 

giungimento della felicità. Potrà sembrare strano, da-
to che il mondo attuale ci spinge a fare in contrario, 
ma l’unico modo per raggiungerla è impegnarsi per il 
prossimo. Quest’estate ho avuto la bellissima occa-
sione di frequentare il campo giovanissimi al SerMiG 
(servizio missionario giovani) di Torino. Qui sono 
venuto a contatto con la povertà, non la povertà 
dell’Africa e dei paesi poveri che tutti conoscono, ma 
la povertà che nessuno vede: quella delle nostre città. 
La giornata era suddivisa così: la mattina servizi vari 
e al pomeriggio gruppo di approfondimento. Oltre a 
noi c’erano più di 100 ragazzi. Tutti noi potevamo 
benissimo stare a casa e riposarci durante l’estate, ma 
abbiamo deciso di impegnarci. Ed è proprio stato 
questo impegno, questa fatica per il prossimo che ci 
ha reso felici. Non abbiamo visto personalmente i 
poveri per cui facevano i vari servizi, ma abbiamo 

conosciuto molto bene la realtà in cui vivono. Sapere 
che quella fatica la stavamo facendo per qualcuno, 
non ci ha solo gratificati, ma ci ha fatto sentire quello 
che siamo tutti: fratelli. Perché senza l’amore per il 
prossimo, per il fratello, non possiamo dire di essere 
uomini. A Torino ho sentito una frase bellissima, che 
mi ricorderò per sempre: “c’è tanta fame di Dio”. 
Questa fame la vedo nella vita di tutti i miei amici: la 
ricerca di una famiglia, di una formazione scolastica 
buona, di valori solidi per la vita… per citare un film 
“La ricerca della felicità” non è altro che la ricerca di 
Dio. La mia generazione va meno in chiesa della pre-
cedente, magari è meno interessata ai grandi problemi 
sociali oppure non ha le passioni del passato, però è 
una generazione sognatrice, che crede nel proprio 
futuro e vuole realizzarlo, e che fa tutto ciò cercando 
Dio, anche se non sempre ce ne accorgiamo. 
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Ambiguità della tecnologia 
quando l’apparenza fa da dittatura 

Sara Bonora 

“L’impatto dei social media sulla vita dei giovani 
non può essere sottovalutato. Sono una parte rilevan-
te della loro identità e del loro modo di vivere […] 
tuttavia l’ambiguità della tecnologia rende evidenti 
alcuni vizi”. (nr. 4 doc. pre-sinodale giovani 2018) 
 

S i diffonde sempre più (e non solo tra i giovani) la 
moda di mostrarsi per sentirsi qualcuno. Ne sono 

dimostrazioni lampanti i social network (Facebook, 
Instagram, Snapchat, …) nei quali ci si espone per 
ottenere dei “mi piace”, pensando che la felicità si 
possa misurare in “like” ottenuti. Questo perché si sta 
divulgando sempre più una cultura in cui l’apparenza 
prevale su altri valori, in quanto è su essa che si basa-
no e si fermano i giudizi. È difficile riuscire ad andare 
oltre l’immagine, mentre è molto più semplice giudi-
care chi incontriamo per come egli si presenta o per 
come vuole apparire, facendo fatica ad andare oltre, 
cercando di vedere e scoprire ciò che realmente c’è 
sotto la maschera della forma. Dall’altro lato, infatti, 
l’esteriorità è una protezione, una maschera. È più 
semplice mostrarsi solo per quello che si appare piut-
tosto che per quello che si è, richiede meno impegno 
e meno fatica. La difficoltà a mostrarsi per quello che 
si è dovuta, in buona parte, dalla paura del giudizio 
degli altri, dal timore di non rispondere alle aspettati-
ve di chi ci sta vicino. Ma la vita è la nostra! È giusto 
essere come siamo, lo dobbiamo a noi stessi e a Chi 
lassù ci ha creato, poi se gli altri vogliono starci vici-
no, sarà perché davvero conoscono l’interezza della 
nostra persona e gli piacciamo così per come siamo. 
È in questo modo che nascono delle relazioni autenti-

che, le quali sono in grado di portarci sulla “strada 
della felicità”. Essere se stessi, senza filtri, senza pau-
ra dei giudizi altrui, è probabilmente una delle gioie 
più grandi. Andare oltre all’apparenza è sicuramente 
una grande sfida che dovremmo affrontare nel corso 
di ogni giornata. Durante il giorno, però, abbiamo 
altri pensieri, dobbiamo rincorrere le vite frenetiche 
che ci appartengono, cercare di portare a termine tutti 
gli impegni che ci siamo presi (a volte esagerando) 
quindi ci ritroviamo a non avere il tempo e la volontà 
di andare a fondo nella conoscenza delle persone che 
vivono, lavorano, vanno all’università, insieme a noi. 
Ma è giusto questo? Ci fa stare bene? Ognuno ha il 
suo pensiero. Dal mio canto, mi piacerebbe soffer-
marmi di più sulle relazioni con le persone che incon-
tro quotidianamente, cercare di creare delle relazioni 
autentiche, di togliere la maschera dell’apparenza a 
me stessa e a chi mi sta vicino per conoscersi a fondo, 
per quello che siamo e non per quello che vogliamo 
fare credere agli altri e, soprattutto, a noi stessi di es-
sere. Come disse Papa Francesco rivolgendosi ai gio-
vani, nel corso del Giubileo della Misericordia: “Non 
fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che sie-
te voi, dicendovi che la vita è bella solo se si hanno 
molte cose; diffidate di chi vuol farvi credere che va-
lete quando vi mascherate da forti, come gli eroi dei 
film, o quando portate abiti all’ultima moda. La vo-
stra felicità non ha prezzo.” 
Non dobbiamo, infatti, avere paura di mostrarci per 
come siamo e di cercare negli altri il loro vero essere 
perché è proprio ciò il bene più prezioso che possia-
mo donare e ricevere dagli altri. 



Paraocchi da social 
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I n principio era Facebook, e Facebook era IL social. 
In alto, lo spazio vuoto chiedeva, insistente, “Cosa 

stai facendo?”. Era il luogo della condivisione virtua-
le, dei racconti istantanei, delle sciocchezze e degli 
amici ritrovati. Poi la domanda è cambiata, più pro-
fonda e più sottile: “A cosa stai pensando?”. E si con-
fidavano paure e sogni, aspirazioni e desideri. Si leg-
gevano quelli degli amici, in una bacheca che scorre-
va all’infinito, lasciando spazio a vita e pensieri di 
persone che avevamo perso di vista, nei tanti incroci 
della vita. Poi è arrivato lui: l’algoritmo. E con l’algo-
ritmo, tutto è cambiato. Non ce ne siamo resi conto, è 
entrato nelle nostre vite social in punta di piedi, modi-
ficando completamente i nostri rapporti interpersonali 
e, spesso, i nostri pensieri, senza che noi ne fossimo 
(pienamente) consapevoli. L’algoritmo di Facebook 
(e del fratello minore, Instagram) non permette che si 
veda tutto ciò che pubblicano tutti i nostri amici ma, 
autonomamente, fa una cernita di quel che ciascuno 
di noi vedrà in bacheca e di cosa non vi apparirà. Sul-
la base dei nostri interessi, delle persone con cui inte-
ragiamo più spesso, dei nostri “like” a pagine e post, 
si auto-aggiorna continuamente. Ne consegue che 
perderemo di vista persone con cui interagiamo poco, 
che non leggeremo più gli aneddoti della nostra amica 
dell’asilo, a cui non abbiamo molto da dire, ma che ci 
piaceva seguire virtualmente e avremo sempre più 
spesso notizie legate ai nostri interessi, alle nostre abi-
tudini, ai nostri hobby, alle nostre idee. Ed ecco il nu-
cleo centrale: vedremo quasi esclusivamente post 
conformi alle nostre idee. Se siamo appassionati di 
danza, appariranno moltissimi messaggi sulla danza, 
sui corsi e gli stage vicini a noi, sulle tecniche della 
danza, et similia. Sembra che vada tutto bene: mi in-
teressa un argomento e il programma, autonomamen-
te, seleziona quel che mi piace: mi semplifica la vita, 
mi fa un favore. Il limite, l’ostacolo subdolo e danno-
sissimo affiora nella radicalizzazione del pensiero. 
Tornando all’esempio: mi piace la danza e mi trovo 
davanti tutti post che mettono al centro la danza: ini-
zio a pensare che, intorno a me, moltissime persone 

amino la danza. Perdo di vista gli altri sport, sottova-
luto le passioni di altre persone verso il calcio, o il 
kung fu. Mi sfugge, a poco a poco ma costantemente, 
la complessità del reale e le molte sfaccettature degli 
esseri umani, credo che i più siano simili a me e ab-
biano i miei stessi interessi. E se invece della danza, si 
prendesse in esame un’idea politica? Facebook mi 
presenta continuamente solo post sul mio partito, sul 
suo segretario, sulle sue mirabolanti idee: rafforzerò 
la mia adesione a quello schieramento, evitando qua-
lunque confronto con altri punti di vista, con altri 
ideali: il mio partito è il migliore, gli altri presentano 
solo sciocchezze e chi vi aderisce non si rende conto 
del suo errore. E si perde il dialogo tra opinioni, tra 
punti di vista: ciascuno arroccato sulla sua posizione, 
cieco all’altro. L’algoritmo dei social sta distruggendo 
il confronto. Il confronto nasce dal dibattito, dall’esa-
me di riflessioni diverse, dalla ricerca di punti in co-
mune: i social stanno radicalizzando il pensiero, vi-
sualizzando solo ciò che rientra nella propria sfera. I 
social tentano di semplificare una realtà complessa ed 
i giovani, fruitori compulsivi di questi mezzi di comu-
nicazione, ne vengono fortemente influenzati. La dif-
ficoltà ad accettare il diverso, ad accogliere, ad ab-
bracciare persone e realtà che non coincidono con le 
proprie deriva anche da questo: abituati a dialogare 
solo con chi concorda per idee e punti di vista, l’altro 
diventa un extraterrestre, una persona strana, una per-
sona diversa, talvolta, addirittura, il nemico. Si può 
evitare l’algoritmo? La triste risposta è no: Facebook 
e Instagram funzionano così e, da fruitori, si possono 
solo subire. Dobbiamo però ricordare che ciò che leg-
giamo è solo una parte della realtà e che il mondo è 
estremamente più complesso e variegato di quanto 
una bacheca da scrollare ci voglia far credere.  
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“I giovani stanno cercando di dare senso ad un mon-
do molto complicato e diversificato… chiedono alla 
Chiesa di indicare un altro “modo” di vivere la pro-
pria vita in contesti sociali spesso complicati” (nr. 2 
doc pre-sinodale giovani 2018) 
  
Francesco Tabanelli è laureato in italianistica. La-
vora come insegnante nella scuola superiore. Da 
anni è educatore in parrocchia. All’affermazione 
del documento pre sinodale ci dona queste due te-
stimonianze. La prima è la lettera che un suo alun-
no gli ha scritto. La seconda, la sua esperienza co-
me educatore. 
 

S alve prof,  
come va? Non ero sicuro di scriverle ma questa 

mattina mi sono svegliato carico e mi sono convinto a 
farlo. Come vanno le sue vacanze? Le mie abbastanza 
bene anche se ancora ho letto solo 2 pagine del libro 
che ci ha consigliato per l’estate; sa... mi sono dovuto 
concentrare su matematica, devo per forza recuperare 
il debito! Comunque io tutto bene, diciamo che sono 
arrivato vivo in fondo all’estate... e che estate: il top! 
Ha presente Beatrice, prof? Sì, la ragazza bionda di 
2°B, quella carina con gli occhi verdi, ci siamo incon-
trati al corso di recupero di storia l’anno scorso... ec-
co: ci siamo messi insieme! Figata, prof! Non me l’a-
spettavo, è stata lei a propormelo; ci siamo incrociati 
al parco del Gigante alla fine di giugno, da lì, dicia-
mo, è scattato l’imbarazzo peso e ci siamo visti per 
tutta la settimana, alcune volte insieme ai nostri amici, 
altre da soli. Credo proprio che sia stata l’estate più 

bella della mia vita! Sì, credo proprio di sì... ma quan-
to bacia bene!? Io non avevo mai baciato nessuna eh, 
ma lei, è stato bellissimo! Prof, adesso basta dettagli 
che poi lo so che lei si imbarazza... In realtà questi 
mesi hanno avuto alti e bassi. Si ricorda che le dicevo 
dei miei? Sì, che erano in crisi e tutto il resto? Ecco 
direi che si sono separati o divorziati, non so quale sia 
la differenza, so solo che è una merda, che litigano 
sempre e io non ce la faccio più e non vedo l’ora di 
uscire di casa, di andare al parco con Matte e Ferdi, 
almeno facciamo due tiri oppure spariamo qualche 
cazzata o fumiamo un po’, giusto per rilassarci e 
sdrammatizzare. Non so se lo sa ma quest’autunno 
mio padre una mattina è uscito e per qualche giorno è 
rimasto non so dove; mia mamma era incazzata pesa, 
in quel periodo ha rincominciato a fumare, e mi dice-
va “se n’è andato ma torna, vedrai se torna”. Insom-
ma, tutto l’anno a litigare, a urlare, a fare come fanno 
i bambini che si arrabbiano per qualsiasi cosa solo 
per il gusto di sentirsi vincitori, ma nessuno vinceva 
mai, al massimo se la giocavano a chi perdeva meno 
peggio. Poco prima della fine della scuola mio padre 
è tornato a casa, ha preso alcune cose e se n’è andato 
a stare dalla nonna. Da allora ogni tanto mi viene a 
prendere, ma sembra sempre triste e imbronciato, è 
apatico, mi chiede come va, non ascolta quasi mai la 
risposta. A luglio sono stato una settimana al mare 
con lui: non vedevo l’ora di tornare, una noia da sui-
cidarsi... Per fortuna quest’estate i miei con questa 
storia della separazione hanno allentato un po’ la 
presa e mi fanno respirare, a volte esco alla mattina e 
torno alla sera che mamma non si è accorta di niente; 
a volte sto con gli amici, a volte faccio qualche giro 
qui attorno, da solo. Prof, anche se lei ha una moglie, 
è sposato e tutto il resto, anche lei a volte si sente so-
lo? Sì, lo so che sembrano discorsi da sfigato, alla 
fine, potrei dire, ci sono Matte, Ferdi, Ale... mah, non 
so, ogni tanto mi sembra che in fondo siano come de-
gli sconosciuti, sempre a sparare cazzate, a fumare 
gangia, ma se non sono io a scrivergli chi li sente! Sì, 
lo so che adesso c’è Beatrice, ma quando ci vediamo è 

Io che cosa conto? 
Francesco Tabanelli 
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sempre con le sue amiche; io credo di amarla, davve-
ro prof, ma non so se lei ricambia, cioè mi ha detto 
che per il momento preferisce essere libera... insom-
ma, mi sembra che la mia vita sia un gran casino, 
vorrei capire che senso hanno le mie amicizie, la si-
tuazione dei miei genitori, se amo o no Beatrice, che 
senso ha studiare... sembra tutto troppo complicato e 
a volte mi sento perso: io, in mezzo a tutto questo, 
cosa conto, cosa ci sto a fare? 
Va beh, scusi se ho divagato un po’, comunque spero 
che l’anno prossimo ci sia ancora lei così magari, 
con tutto questo casino di vita che mi ritrovo, se non 
riesco a finire il libro possiamo finirlo insieme. 
   

S. 
 

Il camposcuola “Profughi” 

 
Ho sperimentato per la prima volta la multiculturalità 
quando nel 2009 improvvisammo una settimana in 
montagna, a Forno di Zoldo, insieme a don Domenico 
e ad una ventina di ragazzi di nazionalità diverse, figli 

di ospiti di Viale K o inseriti nell’ “Arcobaleno”, rus-
si, moldavi, lettoni, rumeni, ucraini, ungheresi, pale-
stinesi, marocchini, tunisini, algerini. Quasi ogni not-
te, al momento della preghiera, i ragazzi musulmani 
davano prova della loro identità: prostrati sul tappeti-
no pregavano Allah senza timore e anzi, con quel piz-
zico di orgoglio di chi sventola una bandiera di cui va 
fiero; una notte scese anche qualche lacrima dal viso 
di uno di loro, la commozione di sentirsi parte di qual-
cosa fece da sponda all’esibizionismo dell’adolescen-
za. Quella settimana ai piedi del trono di Dio, il monte 
Pelmo, fu una piccola Babele, un laboratorio di socie-
tà futura.  
Identità significa riconoscersi parte di un orizzonte 
culturale, cioè condividere segni e linguaggi per rap-
presentare la realtà. La velocità con la quale cambia la 
nostra realtà impone una revisione continua dei segni 
e dei linguaggi necessari per comunicare una possibile 
visione del mondo. Come cristiani, come educatori, 
come comunità ecclesiali, quali segni e quali linguag-
gi utilizziamo per comunicare la nostra esperienza di 
fede? Sono essi comprensibili in un mondo che cam-
bia?  

La strada 
Arjan Zefi 

“Ci piacerebbe che la Chiesa incontrasse i giovani 
nei diversi luoghi in cui, attualmente, è poco o per 
niente presente. Soprattutto, il luogo in cui vogliamo 
essere incontrati dalla Chiesa è ‘la strada’.” (nr. 13 
doc pre-sinodale giovani 2018) 
 

Q uanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti 
Amo! Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto 

a te devo! (Carlo Carretto). Quando lessi questa frase 
sulla Chiesa, mi sono sentito un figlio "normale" - con 
tanti difetti -, dentro una grande famiglia, dove ci so-
no dei conflitti, dei malumori, dove di litiga e dove si 
fa pace, dove ci sono delle regole da rispettare e dove 
la ribellione trova la culla perfetta, ma l'amore prevale 
sempre... mi sono sentito dentro una casa, in cui sono 
inserito non solo per ricavarne luce e salvezza ma an-
che per farla vivere e crescere con il mio contributo 
come in una vera famiglia. Mi sono sentito chiamato 

ad essere un figlio partecipe e attivo, che si assume le 
responsabilità e accetta i propri rischi. A volte il ri-
schio è anche quello di uscire a in pieno conflitto e 
chiudere la porta alle spalle, ma per andare dove? Mi 
sono chiesto, chi mi accoglierebbe come la mia fami-
glia: Chiesa? 
Ecco allora che, invece di "allontanarci" nel conflitto, 
senza una meta, senza nessuna spiegazione e rinchiu-
derci all'interno delle nostre prigioni mentali, potremo 
evadere, metterci in cammino a incontrare nostri fra-
telli, perché sulla "strada" si trova l'umiltà dell'ascolto 
e della comprensione, la testimonianza di un cammi-
no fatto insieme con gli altri. Il camminare, fare stra-
da, ha ripercussioni considerevoli: guarisce, agisce 
sull'intera persona, restituisce la pace e la fiducia in se 
stessi e si ristabilisce sul nostro centro di gravità inte-
riore. Nel mio percorso scout e di viandante, la strada 
mi ha insegnato l'essenzialità, perché, quando si cam-
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mina, si accetta di 
non avere molto 
nello zaino, ma 
soprattutto l'intima 
povertà del non-
essere quando - 
dopo chilometri - si 
è ridotti a poco o 
niente. Cinquanta 
chilometri al volan-
te della propria au-
to non sono nulla, 

in pochi istanti sono trascorsi. Ma quando a piedi sul 
tratto del Cammino di Santiago che da Roncisvalle ti 
porta a Pamplona, con lo zaino sulle spalle, questi cin-
quanta chilometri non finiscono mai. Tutto diventa 
una prova. In un corpo a corpo con "madre natura" 
dalle carezze un po’ ruvide - indifesi o quasi da piog-
gia, sole, freddo o vento - si può toccare con mano la 
fatica vissuta, la fame vissuta, la sete vissuta. La stra-
da diventa un occasione per una profonda purificazio-
ne interiore e un eccellente esercizio di umiltà. Cam-
minare è un occasione unica per toccare il fondo della 
propria finitezza, vivere una certa "morte" dalla quale 
uscirà a suo tempo, una fiorente risurrezione. Quando 
si cammina per una settimana intera, improvvisamen-
te lo zaino sembra troppo ingombrante, le salite e le 
discese troppo ripide, il sole troppo caldo e il freddo 
troppo freddo, la strada troppo lunga... perdersi la stra-
da succede raramente per fortuna basta però smarrirsi 
una volta sola per non dimenticarlo mai più.... Ma non 

esiste scuola di perseveranza più seria che la strada, 
perché accompagna a passo lento il viandante esauri-
to, lo guida fino alla gioia del bivacco serale... E in 
tutte le strade che ho percorso ho sempre trovato la 
mia casa, una Chiesa, un prete che mi ha sempre ac-
colto, mi ha accudito, mi ha fatto sentire a casa... E 
allora perché non mettersi in "strada" a camminare 
lentamente, andare di casa in casa, a bussare, offrire il 
proprio aiuto, a pulirla questa casa che fin troppe volte 
rimane chiusa e impolverata... Noi figli di questa 
Chiesa, ci troviamo ovunque, nei sentieri più dispersi, 
nelle strade più trafficate, nelle stazioni, nei treni e nei 
bar. Siamo figli di una stessa famiglia che magari a 
volte per una sciocchezza sbattiamo la porta e uscia-
mo, e allora perché non rincorrerci a vicenda? Perché 
non darci coraggio a vicenda e unire questa grande 
famiglia e renderla accessibile a tutti? Per me la Chie-
sa è Cristo che ci incontra. La Chiesa sono tutti qui 
preti che hanno costruito un altare in mezzo al nulla 
per fare sentire a casa i figli. La Chiesa è il vecchietto 
che al bar mi racconta che il suo sogno è stringere la 
mano a Papa Francesco. La Chiesa siamo noi tutti che 
siamo chiamati ad andare per le strade e con coraggio 
fare conosce la nostra casa, la nostra famiglia quanto è 
bella e accogliente. No corriamo il rischio e non rasse-
gnarci ad essere "cristiani anonimi". Mettiamoci in 
cammino.... “Presa la mano della bambina, Gesù le 
disse: "Talita Kum" che significa: "Fanciulla, io ti 
dico alzati". Subito la fanciulla si alzò e si mise a 
camminare (Marco 5, 41-42).  
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"I momenti cruciali per lo sviluppo della nostra iden-
tità comprendono: decidere il corso di studi, sceglie-
re la professione, decidere in che cosa credere, sco-
prire la nostra sessualità e assumere impegni che 
cambiano il corso dell'esistenza". (nr. 1 doc. pre si-
nodo giovani 2018) 

"Il multiculturalismo ha il potenziale di facilitare un 
ambiente favorevole al dialogo e alla tolleranza. Dia-
mo valore alla diversità..... allo stesso tempo voglia-
mo preservare la nostra identità culturale ed evitare 
l'uniformità e la cultura dello scarto". (nr. 2 doc. pre 
sinodo giovani 2018) 

 

L a vita è fatta di scelte e decisioni, indipendente-
mente dall'età che si ha, ma i giovani si trovano 

a dover decidere in merito a situazioni che poi posso-
no influenzare il resto della loro vita. 

La scelta del percorso di studi che si vuole intrapren-
dere non è semplice e segna il nostro futuro: ci porte-
rà a conoscere persone, luoghi, ambienti e situazioni 
che altrimenti non avremmo incontrato. Ma soprattut-
to è il primo passo lungo la strada che ci porterà a fare 
quello che vogliamo fare e ad essere chi vogliamo 
essere. A 19 anni siamo chiamati a prendere una scel-
ta fondamentale che non è facile. È un momento in 
cui usciamo dal nido protetto in cui abbiamo sempre 
vissuto e ci lanciamo nel buio: non sappiamo ciò che 
ci aspetterà, e spesso si può sbagliare. E a volte è pro-
prio la paura di prendere la decisione sbagliata che ci 
porta a non sbilanciarci troppo, a non rischiare di 
prendere scelte che potrebbero cambiare il corso della 
nostra vita in modo decisivo. Ma se scegliere cosa 
studiare è importante, scegliere dove lo può essere 
ancora di più. Credo che una delle scelte più inco-
scienti che io abbia mai fatto sia stata quella di andare 
in Francia a fare l'università, ma proprio grazie a que-
sta esperienza ho potuto conoscere meglio me stessa 
e il mondo in cui vivo. In effetti, è proprio quando ci 
si allontana da tutto quello che si è sempre dato per 
scontato, dalle abitudini e dalle persone che fanno 
parte della nostra vita che ci si rende conto di quanto i 

giovani siano abbandonati quando si affacciano per la 
prima volta al mondo dopo la scuola superiore. Per 
me, la scelta dell’università è stata impegnativa, e per 
capire qual era la mia strada ho dovuto sbagliare per 
poi realizzare che il mio percorso di studi non doveva 
essere fatto qui in Italia: dovevo spostarmi, lasciare 
quello che per me era scontato, sicuro, stabile e abitu-
dinario. Studiando lontano da casa ho scoperto quan-
to avessi da imparare stando immersa tra persone che 
hanno un bagaglio culturale diverso. In effetti, mi so-
no resa conto che nonostante avessi sempre avuto la 
fortuna di vivere in un ambiente caratterizzato da un 
forte scambio culturale ed etnico, vivere nel proprio 
stato attutisce quello che è l’incontro con il multicul-
turalismo. Negli ultimi anni siamo sempre più spinti 
all’incontro con culture e religioni diverse, e ce ne 
rendiamo conto al supermercato, a scuola, in univer-
sità, in parrocchia, al cinema; quello che cambia an-
dando all’estero è che inizi a vedere situazioni di di-
versità che non sono le stesse che incontri nel tuo 
paese, e spesso ti senti tu quello diverso. 
Durante questi anni in Francia ho visto come per la 
gente fosse normale incontrare per strada persone con 
dei tratti fisici diversi da quelli occidentali, mi sono 
trovata a fare lezione in aule in cui più della metà del-
le ragazze portava il velo, ho ritrovato l’importanza di 
certe feste religiose italiane che in altri stati non sono 
celebrate. 
I giovani vengono sempre più in contatto con la di-
versità, che è una ricchezza ancora poco sfruttata. 
Siamo sempre molto concentrati su quello che noi 
facciamo, quello che noi diciamo, quello in cui noi 
crediamo, e non siamo abituati a chiederci cosa gli 
altri facciano, dicano, pensino, credano. Mi sono tro-
vata circondata da persone per le quali il razzismo è 
stato superato dall’integrazione, persone che sono 
state educate all’incontro tra diverse etnie e religioni. 
Promuovere lo scambio tra giovani provenienti da 
culture diverse non è facile, ma è necessario perché è 
la chiave del futuro. Grazie all’ambiente universita-
rio, pieno di giovani curiosi e interessati con i quali 

Osare il primo passo 
Elena Fergnani 
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ho condiviso esperienze e storie di vita, ho potuto en-
trare in contatto con tante forme di diversità: non solo 
culturale e religiosa, ma anche in merito all’educazio-
ne, all’istruzione, alla visione del futuro e al modo di 
vivere i momenti in famiglia. Porto con me ricordi 
bellissimi di questi anni all’università, e i momenti 
che più ho trovato arricchenti per me sono quelli in 
cui ho potuto parlare con giovani della mia stessa età 
in merito a come si relazionassero loro con la fede e 
la religione. E mentre parlavo con loro, mi sentivo 
diversa, ma sentivo l’importanza del mio credo, della 
mia identità culturale, del mio essere quella che sono 

grazie a ciò che ho vissuto e a dove sono cresciuta. 
Ma sentivo anche che lì, in quel momento, circondata 
da persona diverse da me, la personalità individuale 
di ognuno si fondesse con quella degli altri, offrendo-
ci un’unica identità multiculturale di cui andare fieri. 
Mi sentivo, e mi sento anche ora, parte di un mondo 
che deve dare sostegno alla forza dei giovani che vo-
gliono dare un segno chiaro: studiare e stare insieme 
crea il terreno fertile per la costruzione di un mondo 
multiculturale in cui ciascuno può arricchire gli altri 
con la sua storia. 

Tra sogni e paure: la parola ai giovani 
Fede 

I  giovani: sfide e scommesse, costruzione e rifles-
sione. È significativo che raramente i giovani parli-

no di se stessi, troppo presi a fare esperienze, a cercare 
e a cercarsi; sono gli altri, i grandi, che li etichettano e 
li incasellano, provando a trovare, nei loro modi di 
vivere e nelle loro scelte, il filo di Arianna del fluire 
del tempo. Abbiamo provato, attraverso un’intervista 
social, a dare la parola a questi ragazzi, per sapere di-
rettamente quali fossero le loro paure e quali i loro 
sogni, cosa li spaventasse del futuro. Abbiamo chiesto 
loro come vivessero la religione ed il rapporto con 
Dio. Cercavamo risposte dirette a domande difficili: i 
riscontri sono stati pochi ma decisamente degni di 
riflessione.  
La prima domanda verteva sulla fede: oggi, nella no-
stra cultura, la religione viene considerata come una 
faccenda privata, non sono affari degli altri. C’è riser-
vatezza nell’affermare “io prego”, come se fosse qual-

cosa di scandaloso; “si fa ma non si dice”, oppure si fa 
solo nei momenti di estrema necessità: un esame, una 
malattia, un problema. Il rapporto con Dio sembra 
essere diventato un fatto personale, da non condivide-
re: il sacro appare come qualcosa di separato dalla 
vita quotidiana. Ed ecco cosa ci hanno risposto loro, i 
ragazzi dai 16 ai 30 anni, alle domande “che rapporto 
hai con Dio? Come vivi la spiritualità?”  
“Quando si era piccoli veniva insegnato ad andare a 
sentire le parole del prete in chiesa ogni domenica, 
altrimenti non eravamo buoni cristiani. Oggi a 27 an-
ni, non sento il bisogno di avvicinarmi a nessuna reli-
gione in particolare. Forse ogni tanto, spesso nei mo-
menti difficili, spero che qualcuno si prenda cura di 
me, come un angelo custode. Ho imparato ad analiz-
zare le somiglianze di tutte le religioni e sono arrivata 
alla conclusione che trattare gli altri come vuoi che tu 
venga trattato e rispettare il pianeta sia l’unica religio-
ne di cui abbia bisogno.” 
“Penso che Dio ci guidi sempre, in ogni momento. 
Magari non ce ne accorgiamo ma se abbiamo un bri-
ciolo di fede lo dobbiamo accettare. Molte cose che ci 
succedono, soprattutto quelle brutte sono molto diffi-
cili da accostare a Dio perché magari siamo noi a non 
riuscire ad accoglierle. La spiritualità, e quindi la mes-
sa, ci può aiutare a trovare con Lui un dialogo anche 
per riuscire ad offrire a Lui le nostre paure, insicurez-
ze, dolori. Poi ci saranno anche le gioie e le occasioni 
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di felicità, queste sono chiaramente le più belle: guar-
deremo Lui e gli diremo GRAZIE... È questa la nostra 
vita, la nostra avventura, fatta di scoperte e passioni. 
Se ci sforzassimo di più nel praticare l'amore, come 
del resto fece Gesù sono sicuro che sentiremmo di più 
la sua presenza in noi, nella nostra vita e nei nostri 
fratelli”. 
“Il mio rapporto con la religione è cresciuto nel tempo 
grazie all'esempio di tutte le persone con cui sono di-
ventata giovane nel percorso parrocchiale e nelle 
esperienze diocesane fatte di ricca condivisione. Es-
sendo cristiana per me parlare di spiritualità significa 
inevitabilmente fare riferimento alla mia Fede. Dio è 
presente nella mia vita in maniera più o meno tangibi-
le a seconda di come io mi approccio alla preghiera e 
alla vita cristiana. Ultimamente lo sento molto presen-
te nella mia vita, in particolare perché mi sono da po-
co sposata e sto accogliendo con sana inquietudine (a 
volte anche meno sana), i bellissimi doni che il Signo-
re mi sta facendo.”  
“Ho un buon rapporto con la religione, nel senso che 
il mio essere Cristiano guida tutta la mia vita, o alme-
no così provo. Dio è sempre presente nella mia vita, 
anche quando non voglio vederlo. E questo non lo 
dimentico mai, anche se a volte è difficile.” 
“Dio non è molto presente nella mia quotidianità, e la 
fede la vivo a sprazzi durante l'anno. I momenti in cui 
mi sento più vicino a Dio o ad una spiritualità è quan-
do faccio l'educatore con i bambini perché riesco a 
cogliere una pienezza interiore.” 
“Dio è presente i ogni momento della mia vita, cerco 
sempre di seguire il suo cammino, ma non è facile.” 
“Dio è presente nella mia vita tramite i servizi che 
svolgo nella mia parrocchia ma soprattutto tramite 
l’esperienza di animatrice. Il servizio di educazione 
per noi giovani secondo me è fondamentale sia come 
esperienza di crescita personale, come momento di 
aggregazione e confronto e noi educatori fungiamo da 
esempio ai bambini più piccoli. Secondo me chi crede 
non se ne deve vergognare anzi, bisognerebbe incenti-
vare la creazione di gruppi di giovani che credono nei 
valori cristiani e che diventino il nuovo volto della 
chiesa. Dio è presente nella mia vita perché ho incon-
trato persone che mi hanno aiutato a cercarLo e a vi-
vere nel suo nome in modo condiviso, senza di loro 

non avrei intrapreso questo cammino.” 
 
In tutti è emersa la ricerca di una spiritualità, spesso di 
matrice cattolica. È evidente che i giovani, pur martel-
lati da messaggi di materialismo contingente, cerchino 
altro, capiscano che la loro esistenza non si riduce al 
possesso dell’ultimo capo firmato, né ad una foto po-
stata sui social: la coscienza, l’anima urla e se talvolta 
i grandi lo dimenticano, presi dalle troppe incomben-
ze quotidiane, loro lo hanno perfettamente in mente, 
non sempre in primo piano, ma chiaro ed evidente. Di 
fronte al mondo in cui si trovano a vivere, dove i me-
dia mandano un messaggio dicotomico vincen-
ti/perdenti, dove un certo tipo di società chiede risulta-
ti e prestazioni, cosa li spaventa? Cosa fa loro paura 
riguardo al futuro? Quali sono i loro sogni? Ancora 
una volta, lo abbiamo chiesto a loro, e queste sono 
state le risposte. 
“La mia paura più grande è quella di non saper affron-
tare il dolore”. 
“Il futuro della mia generazione è molto incerto, nes-
sun aiuto è stato dato. Ma il futuro ce lo creiamo noi, 
nelle scelte che facciamo. Ci vuole tanto coraggio e 
voglia di vivere una vita come meritiamo. Le paure 
erano di non farcela, di non avere una possibilità. Ma 
queste sono state date, ora rimangono aspirazioni e 
sogni, carriera e una vita tranquilla, serena e senz’altro 
con salute.” 
“La paura più grande per me rappresenta l'imprevisto, 
il fatto di non essere pronto ad affrontare alcuni eventi 
che possono avere un enorme impatto nella vita. A 
volte mi chiedo: “Ma io sono pronto a diventare un 
uomo?” e con un po' di sfacciataggine mi rispondo 
pure, cercando di farmi forza: “Sì, certo! Io sono già 
un uomo...” Ma anche no... Non sarò mai pronto ab-
bastanza, di fronte alla grandezza di Dio rimarrò bam-
bino finché non morirò. Il mio sogno è quello di rea-
lizzare un progetto di amore, di famiglia. Però nel fare 
questo spero che sia pure Dio d'accordo con me altri-
menti non si può fare, quantomeno se non è così inge-
nuo me lo dovrebbe far capire, e io lo dovrò saper 
ascoltare. Ad ogni modo vorrei non poter rinunciare 
mai a lui nella mia vita, ovunque sarò. E un giorno 
vorrei poter incontrarlo davvero e non solo in un so-
gno ma in un mondo fatto di carne e di realtà.” 
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“Spero di realizzare ogni mio obbiettivo e di poter 
trasmettere a chiunque ciò che mi è stato insegnato”. 
“Mi spaventa il fatto che prima o poi toccherà a me 
scegliere il mio percorso di vita e non è mai facile. 
Mi spaventa la possibilità di prendere scelte sbaglia-
te, di cadere e non riuscire più a rialzarmi. La mia più 
grande speranza è credere ancora in valori giusti, cir-
condarmi di persone positive e ragionevoli. Spererei 
di intraprendere una carriera da manager e di riuscire 
a creare una famiglia.” 
“La mia aspirazione è di fare qualcosa per il prossi-
mo, mettermi al servizio. E mi piacerebbe farlo nella 
vita sociale, nella “politica”. Ho paura di essere fre-
nato, frenato dalla paura di essere giudicato.” 

“Oggi più che mai questa domanda mi rappresenta. 
La cosa che mi fa più paura del futuro riguarda so-
prattutto l'ambito del lavoro e il senso di precarietà 
costante che coinvolge i giovani. A questo si aggiun-
ge lo sfruttamento e la mancata tutela di certe situa-
zioni di fragilità che talvolta si presentano all'interno 
dell'ambiente di lavoro. Mi augurerei e spero davve-
ro, che la situazione possa cambiare e favorirci. Il 
sogno di una giovane coppia di formare una famiglia 
per esempio, a volte dipende tanto da questioni eco-
nomiche e lavorative da cui non si può prescindere… 
a meno che non ci si affidi completamente alla Prov-
videnza!” 

Nuove nomine in diocesi e  
riassetto pastorale 

Durante l’estate il vescovo Gian Carlo “intendendo attuare una 

riorganizzazione pastorale che dia un nuovo impulso alle parroc-

chie” ha provveduto (dopo consultazione della Commissione dio-
cesana preposta) ad un riassetto delle parrocchie inviando nuovi 

parroci e istituendo nuove Unità Pastorali. La prima a partire è 

quella di BORGO VADO, che comprende la zona medioevale 

della città (parrocchia di Santa Francesca Romana, San Grego-

rio, Madonnina, Santa Maria in Vado). Ne diamo notizia perché 

tra i sacerdoti che vi fanno parte c’è anche il “nostro” Don Viali 

Francesco. Don Francesco è il nuovo viceparroco della neonata 

Unità Pastorale. A sant’Agostino invece prosegue la sua attività 
di parroco Don Michele Zecchin che sarà affiancato nella pastorale dal Diacono Don Giuliano Scotton. 

Altra novità riguarda l’amico Don Emanuele Zappaterra che lascia il suo mandato da Rettore del Semi-

nario per ricoprire l’incarico di parroco a Malborghetto di Boara. 

Altra Unità Pastorale sarà nella zona di San Martino- Montalbano-Gaibanella-Sant’Egidio. 

Invece nuovo rettore del Santuario del Crocifisso è don Renzo, oltre ad essere parroco di San Luca e 

sarà affiancato da Don Davide nuovo vicario parrocchiale.  
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Le solitudini dei giovani 
Estratto dai colloqui di don Luigi Verdi con alcuni i giovani.* 

Q uando mi rivolgo ai giovani, più che partire dai 
grandi temi come l'amore, la giustizia, la fedeltà, 

io cerco di confrontarmi con loro su ciò che siamo, su 
come stiamo vivendo e su ciò che, secondo me, in 
questo tempo ingabbia l'esistenza dei nostri ragazzi. 
Oggi viviamo in un tempo in cui siamo tutti più soli e 
muti nel dolore: se domando a un ragazzo "Di cosa hai 
paura?" scavando in fondo scopro che la paura più 
grande è sempre quella della solitudine. La solitudine, 
il peggiore di tutti i mali. Adamo è in paradiso eppure 
è incomprensibilmente triste: gli manca Eva, il suo 
faccia a faccia. E muti nel dolore significa che troppi 
giovani non riescono più a esprimerlo questo dolore, 
che viene nascosto e pigiato dentro, fino a scoppiare. 
Questo è un male tipico del nostro tempo, della nostra 
società: quando non esistevano i televisori, i computer 
o i telefonini, c'era un focolare, una tavola intorno alla 
quale ci si guardava negli occhi. Oggi, invece, nelle 
nostre case giochiamo a nascondino, nessuno sa niente 
dell'altro ed è difficile capire quale e quanto dolore sta 
vivendo l'altro, cosa si nasconde dentro nel suo cuore. 
Siamo tutti più soli e muti nel dolore. 
Ma questo è un tempo che ha ucciso anche la respon-
sabilità: non abbiamo il coraggio di assumerci le no-
stre responsabilità, la colpa è sempre di qualcun altro, 
o di qualcos'altro. Mi domando, come si matura senza 
assumersi le proprie responsabilità? Per essere respon-
sabile devo essere consapevole e questo significa che 
la vita la tocco, la sento, l'avverto scorrere nelle mie 
vene. Oggi invece è tutto virtuale, cioè il virtuale è 
preponderante rispetto alla vera vita e pretendiamo 
tutto subito, immediatamente, senza concederci il tem-
po di capire e di assimilare. 
I nostri ritmi sono folli: noi non siamo fatti per vivere 
questi ritmi frenetici, non siamo strutturati per questo, 
non si può vivere con una folla di messaggini, voci 
continue nelle orecchie e troppe cose da fare simulta-
neamente: questi ritmi esasperati separano la mente 
dal corpo e dall'anima e lo sperimentiamo ogni giorno 

quanto ci sentiamo scissi, dissociati, a pezzi. Alla sera, 
quando si rientra nelle nostre case, dove siamo? e co-
me facciamo a capire quel che l'altro sta attraversan-
do? Baudelaire diceva "il ritmo di una città è più velo-
ce del ritmo del cuore dell'uomo": se il ritmo che vivi 
è più veloce del tuo cuore ci si ammala, non si riesce 
ad andare avanti. E soprattutto questi ritmi forsennati 
uccidono la percezione: come si riesce a vedere dav-
vero, a sentire, ad accorgersi di quel che l'altro sta vi-
vendo se non si sente più nulla? I ragazzi oggi sono 
come rimbambiti perché tante cose distraggono e di-
stolgono l'attenzione: non si può essere presenti a sé 
stessi se la nostra attenzione viene continuamente de-
viata. La società, la nostra società, quella che noi stia-
mo consegnando ai giovani, non fa altro che suscitare 
bisogni e desideri, ma non si può vivere solo di biso-
gni, è necessario che un sogno, almeno un sogno di-
venti vita e per diventare vita lo devo toccare questo 
sogno e devo sudare. Abbiamo dei sogni scollegati 
con la vita e come farli abbracciare insieme se non 
abbassiamo un po' il sogno e innalziamo un po' la vi-
ta? Certo questo implica sforzo, questo chiede di graf-
fiarsi le mani e rompersi la schiena, ma senza sforzo i 
sogni non si realizzano. Il problema vero è che la no-
stra volontà è debole: al paralitico che gli chiede di 
guarire, Gesù domanda:" Vuoi guarire?" Cioè lo vuoi 
davvero, veramente, con tutto te stesso? 
Genitori, insegnanti, adulti, tutti tendono a confeziona-
re risposte, a dare ricette pronte per la vita: dovremmo 
invece suscitare nel cuore dei giovani le domande e 
abitare i loro interrogativi, i loro tormenti. Pensiamo di 
risolvere tutto con l'amore, ma l'amore in qualche caso 
non basta; se sommergiamo di amore un figlio, se gli 
appianiamo ogni difficoltà, se gli procuriamo scorcia-
toie per facilitargli la strada, così facendo non lo aiu-
tiamo, lo facciamo solo accomodare nella vita, gli fac-
ciamo credere che la vita va avanti senza sforzi, senza 
dolore e lo priviamo della gioia della conquista. Sareb-
be bello nelle nostre case sentirci davvero a casa: sen-
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tirci cioè in un luogo in cui se qualcuno mi guarda mi 
guarda davvero, in cui c'è qualcuno che mi ascolta 
davvero, un luogo in cui se faccio una stupidaggine 
trovo qualcuno che mi perdona davvero. È tempo di 
ricominciare e si ricomincia sempre da dove ci siamo 
arrestati e fermati, da dove siamo rimasti incagliati. 
Bisogna ricominciare proprio dalla libertà perché, per 
quanto noi ci crediamo liberi, siamo invece la genera-
zione più schiava della storia: prima almeno le catene 
si vedevano, erano concrete, ora siamo legati da cate-
ne invisibili e dipendiamo da mille cose nascoste. 
Nell'antico testamento se Dio si arrabbia sempre tanto 
con gli idoli è perché l'idolo è colui che ti compra. Dio 
ci vuole liberi. Solo Gesù non si è fatto comprare nes-
suno, né dai soldi, né dal potere, né dall'ambizione e 
neanche dalle emozioni. Ma i giovani come fanno a 
seguire noi adulti? Noi che ci siamo fatti comprare da 
soldi, potere, ambizioni, emozioni? I giovani sono ora 
come in un limbo, non vogliono vivere come noi, per-
ché avvertono che la nostra vita è falsa e avvelenata, 
ma non hanno la forza di trovare un altro modo di vi-
vere e sono lì fermi ad aspettare che qualcosa succeda, 
che qualcuno si ribelli. Mi piacerebbe vedere i loro 
occhi liberi dalle paure, pieni della luce che brilla 

quando si è innamorati, quando si prova stupore e bat-
ticuore per qualcosa. Quando si osa sfidare, in nome 
del brivido che dà una passione, le convenzioni, le 
forme ristrette e soffocanti dei luoghi comuni, le false 
sicurezze imposte dal consumismo. 
Bisogna ricominciare dalla forza della debolezza: tutti 
noi, ma soprattutto i giovani hanno paura dei propri 
punti deboli e li nascondono e più si nascondono più si 
diventa deboli e vulnerabili. Invece la pietra scartata è 
diventata quella d'angolo e questo vuol dire che i no-
stri punti deboli sono in realtà i nostri punti di forza; 
certo ci vuole fatica per trasformarli e ci vuole corag-
gio e soprattutto ci vuole una passione forte e vera, un 
sogno. Un sogno sognato ad occhi bene aperti, deside-
rato con la calma e la pazienza di chi sa resistere alle 
voci delle mille sirene che cantano; un sogno costruito 
con la tenacia e la gioia di chi sa impastare rischi e 
pericoli all'istinto e all'impeto del cuore. Un sogno an-
che piccolo, ma duraturo e vivo.  
 
* don Luigi Verdi, per tanti, don Gigi, è un prete dio-
cesano che ha fondato una Fraternità a ROMENA. 
Per saperne di più visita il sito https://www.romena.it/ 

ESTATE ESTATE ESTATE 

 

Com’è andata l’estate dei nostri giovani? 
La parrocchia quest’anno ha messo in cantiere un’estate diversificata e speciale. Si 
è partiti con il GREST in parrocchia. Un successone di presenze, con educatori pre-
parati e motivati. Poi è partito il CAMPO GIOVANISSIMI, in montagna, capitanato 
da don Francesco ed altrettanti educatori, più maturi, tra cui il diacono don Giuliano. 
Nello stesso periodo Don Michele ha condotto a Torino al SERMIG, un gruppo di 
diciottenni per un’esperienza di servizio. Il tempo per un cambio di valigie e parten-
za per il campo scuola a Fai della Paganella con i ragazzi dell’ACR cioè le medie e 
anche un po’ di elementari. Infine un CAMPO a NAPOLI e dintorni con i giovani uni-
versitari nei luoghi dell’impegno per contrastare la camorra.  
Novità assoluta è stato il resoconto quotidiano che 
il web parrocchiale trasmetteva a genitori e amici 
rimasti a casa sia per i campi in montagna sia per 
Torino e Napoli. 
Rimandiamo quindi al web la lettura di quelle 
esperienze. 
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Il giovane che non sono più 
Contributi di adulti non più giovani 

Serenità 

I o sono nata nel 1937 a Comacchio e vi ho vissuto 
per diciassette anni, in una realtà dove c’era mise-

ria, la mia famiglia era agiata da parte di mio padre; 
suo padre infatti, possedeva delle barche, aveva un 
forno nel quale lavoravano diversi operai e un labora-
torio di tessuti. Lui era bello, carismatico, e per quin-
dici anni ha ricoperto la carica di Sindaco con onestà e 
generosità. Mia mamma era figlia di un barcaiolo 
molto povera, bellissima, molto intelligente che per 
tutta la vita ha vissuto all’ombra del marito, sostenen-
do la famiglia da tutti i punti di vista! La signorilità ce 
l’aveva nell’animo: mi ha educato a rispettare tutti, a 
non offendere nessuno, a non sottolineare la superiori-
tà di un privilegio economico perché effimero, a do-
nare a chi non ne ha! Sono stata l’ultima di sei figli e 
sono nata quando le altre sorelle e un fratello erano 
ormai già grandi; ho vissuto un’infanzia spensierata, 
ricca di esperienze e di amicizie forti con le quali ho 
condiviso valori importanti , che mi hanno accompa-
gnato per un’intera esistenza! Come ragazza avevo 
diverse aspirazioni e capacità per realizzarle: studiare 
(ho frequentato la scuola solo fino alla quinta elemen-
tare); gestire una boutique, lavorare in vari esercizi 
commerciali, viaggiare ma… mi sono più volte scon-
trata con la cultura e la mentalità del contesto, che vo-
leva la donna in casa, non indipendente e autonoma, 
che “mi ha tarpato le ali”! 
Poi fortunatamente nel giro di dieci e quindici anni, la 
mentalità è cambiata e non solo i maschi hanno potuto 
studiare! All’età di diciassette anni tutta l’attività 
commerciale è stata trasferita a Porto Garibaldi dove 
ho vissuto per diversi anni. 
Divenuta una giovane donna, mi sono spostata per 
amore, con un comacchiese e ci siamo trasferiti per il 
suo lavoro di Capostazione molte volte nelle varie 
stazioni della linea Ferrara-Codigoro. Insieme abbia-
mo cresciuto due figli condividendo con molto affetto 

e complicità i vari momenti della vita: quelli belli, 
quelli tristi e quelli dolorosi! Con molta sofferenza 
sono rimasta vedova a cinquant’anni! 
Tuttavia ho mantenuto “la rotta” e ho continuato a 
vivere seguendo i valori condivisi, ho ripescato la mia 
“forza giovanile” per vivere la nuova dimensione del-
la solitudine, mantenendo al tempo stesso la capacità 
del confronto con i figli e con gli altri.! 
Ho deciso di non risposarmi più! La mia vita è stata 
permeata dall’educazione cristiana cattolica che 
nell’infanzia è stata caratterizzata dall’assidua parteci-
pazione alle varie ”funzioni religiose” come le nume-
rose processioni, espressione di una “devozione popo-
lare” sincera e molto condivisa nella comunità; che ha 
poi accompagnato l’intera vita scandendone i momen-
ti fondamentali, sostenendomi e confortandomi. Rim-
pianti?! Qualcuno sì! Quelli legati alla dimensione 
lavorativa esterna alla famiglia, mai intrapresa! Ora 
ho varcato la soglia degli ottant’anni e riguardando la 
mia vita di donna, figlia, madre, nonna, mi sento or-
gogliosa di quello che ho realizzato, di tramandare 
con energia i valori costitutivi della mia vita, contenta 
di quello che vivo giorno per giorno e provo gratitudi-
ne per essere in salute, lucida e per avere la possibilità 
di assaporare nella semplicità, la condivisione di un 
caffè in compagnia e in amicizia!  
 

Edda  
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In cammino 

S ono nata a Ferrara, ma ho vissuto per otto anni a 
Poggio Renatico nel paese in cui era nato e vive-

va mio papà; suo padre proveniva da un’antica fami-
glia contadina patriarcale formata da nove famiglie 
che abitavano in una grande cascina nella campagna 
che si dispiegava lungo la riva ferrarese del fiume Re-
no. Mio padre aveva conosciuto mia madre che a di-
ciannove anni era rimasta orfana di madre, facendo il 
militare a Casale Monferrato e dopo un rapporto epi-
stolare di qualche anno, si sono sposati. Mia mamma 
era cresciuta in una famiglia di operai molto religiosa 
e mia nonna fin da giovane lavorava a una macchina 
tessile e contribuiva con orgoglio al sostentamento 
della famiglia. Il Piemonte aveva avuto una precoce 
industrializzazione che aveva contribuito a favorire il 
lavoro delle donne la costruzione di “scuole dell’in-
fanzia aziendali” e aveva influito sul ruolo della don-
na anche dal punto di vista culturale. Mia madre che 
lavorava in una sartoria per abiti da uomo, per 
“amore” si ritrovò a vivere in famiglia, a fare la casa-
linga, in un ambiente culturalmente molto diverso e 
ne soffrì! La sua disillusione amareggiò alcuni tratti 
della sua personalità ed influì per alcuni aspetti, al suo 
rapporto con il mondo e con me. Io sono figlia unica e 
son stata molto desiderata; sono cresciuta respirando 
il profumo delle stagioni: quello del mosto e dei cam-
pi arati; quello intenso della legna che ardeva; l’inteso 
aroma dei fiori e delle rose di maggio che adornavano 
la chiesa per le bellissime funzioni dedicate alla Ma-
donna e l’inebriante odore della camomilla estiva! Fin 
da piccolissima, a due anni, ho iniziato a frequentare 
l’asilo e la casa di riposo a cui le suore del paese si 
dedicavano con cura e dedizione! La mia formazione 
è stata fortemente influenzata da un’educazione cri-
stiana cattolica che mi affascinava! A nove anni ci 
trasferimmo a Ferrara e “da straniera” che veniva dal-
la campagna dovetti lasciare il mondo bucolico e di 
fiaba per adattarmi ai ritmi e alle nuove richieste sco-
lastiche, della nuova realtà parrocchiale, all’incontro 
con modalità differenti di vivere, pensare, agire a vol-
te difficili da comprendere. Durante il periodo dell’a-
dolescenza mediante lo studio, le amicizie le varie 
esperienze, vissi in modo molto lacerante la presa di 

coscienza della ”presenza del MALE” nel mondo e 
delle sue conseguenze di dolore, di sfruttamento 
“dell’Uomo sull’Uomo”, di sopruso, di ingiustizia, di 
maltrattamento e tortura! La ricerca di spiegazioni la 
voglia di capire, di “fare qualcosa” di cercare di con-
tribuire per cambiare qualcosa, mi portò a cercare in 
varie dimensioni filosofiche e religiose quelle risposte 
che potessero attenuare la mia angoscia e soddisfare 
la mia curiosità! Per diversi anni non ho più seguito 
con regolarità né la catechesi né la liturgia cristiana 
cattolica, perché non mi sentivo “adeguata” e suffi-
cientemente “convertita”! Spesso quasi furtivamente 
assistevo da “clandestina” alle funzioni religiose giro-
vagando, assetata di “QUELL’ACQUA ZAMPIL-
LANTE DI VITA”! Per mia fortuna ho avuto alcune 
figure di adulti molto significative con le quali mi so-
no confrontata e che mi hanno sempre accolto e ascol-
tato: tra questi il mio carissimo professore di religione 
Don… che è rimasto la mia “Guida Spirituale” fino 
alla sua morte, alcuni anni fa. Ogni tanto lo andavo a 
trovare e passavamo ore a dialogare a leggere a cerca-
re di capire, insieme, con umiltà e profondo rispetto! 
In età adulta mi sono innamorata di un giovane co-
macchiese e ci siamo sposati nel giro di un paio di 
anni. Insieme, prima di avere figli, abbiamo intrapreso 
il “viaggio della vita” dall’altra parte del modo, in Pe-
rù, dopo averlo preparato per alcuni anni sotto diversi 
aspetti! Ci siamo rimasti quasi due mesi, viaggiando 
sia nel tempo sia nello spazio, dalla selva amazzonica 
alle alte montagne della catena delle Ande, navigato 
sul lago Titicaca; conoscendo realtà economicamente 
molto diverse ma umanamente molto simili, mangian-
do e pregando “insieme” attorno a un falò con gli 
“Indios”, discendenti degli antichi “Incas”, osservan-
done le loro antiche tradizioni e il loro sincretismo 
religioso frutto dell’interazione con la cultura colonia-
le spagnola. Abbiamo visto sia la grande miseria, sia 
la grande ricchezza di un popolo che sta mutando, 
cogliendone aspetti positivi ma anche molto negativi. 
L’inizio della mia “nuova evangelizzazione” è avve-
nuta con la nascita dei nostri figli!! Per loro e con loro 
mi sono dedicata nuovamente allo studio e alla pratica 
della religione cristiana cattolica, ho incominciato 
nuovamente a seguire con assiduità la liturgia ad 
ascoltare “LA PAROLA” a sentirmi parte di una 
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“Realtà Operosa” che lavora con semplicità e testimo-
nia con l’esempio, la luminosa ”Realtà del Regno”!  
Mi sono AFFIDATA! Come donna ormai matura 
guardo il mio passato e sento che sono stata coerente 
ai miei sogni di ragazza, che mi sono realizzata come 
persona nei vari ambiti del mio essere; sono consape-
vole che la volontà per il BENE ha prevalso sul dub-
bio e la sfiducia, conservando nell’intimità del cuore 
la fiduciosa tenerezza della bimba che fui. Ritengo 
con fermezza che la dimensione della “RELAZIONE 
con L’ALTRO”, sia stata e continui ad essere un ele-
mento essenziale della mia vita, che l’arricchisce e la 
fortifica. Sono in cammino… 
Ora però, vivo nella rassicurante certezza di seguire 
con fiducia COLUI CHE É LA VIA LA VERITÁ E 
LA VITA, in una dimensione presente ancora molto 
precaria e imperfetta per la quale c’è moltissimo anco-
ra da fare, ma… in una prospettiva di luminoso ed 
eterno AMORE!!! 
 

Anna Maria 

Giovani…  
non più giovani 

 

N el terzo millennio, per intenderci quello dei 
“social”, basta aprire FB per vedere quello che 

stanno facendo i giovani della nostra parrocchia in 
questi giorni al “campo scuola” di Napoli o prima an-
cora quello degli altri campi parrocchiali. Ai giovani 
della mia generazione, ormai vicini alla pensione (si 
spera!) restano bei ricordi, molte esperienze positive e 
qualche foto in un angolo di un cassetto, “il cassetto 
dei sogni”.  
Si, i sogni , i progetti e le aspettative di quei tempi che 
fine hanno fatto? Con quale risultato? Chi è riuscito a 
portarli a compimento? Le riunioni, i campi scuola, 
gli incontri con i giovani delle altre parrocchie, sotto 
la spinta dei nostri “preti” e delle novità che avevano 
portato nel nostro quartiere a ragazzi che iniziavano 
un nuovo percorso di vita personale e comunitaria. 
Quando ho occasione di rivedere gli amici di quel pe-
riodo è sempre piacevole, ognuno con la propria sto-
ria, tutti ricordiamo quei momenti, gli aneddoti e i 

racconti si rincorrono, segno che qualcosa di positivo 
ci ha lasciato, dovevamo farlo fruttare in modo mi-
gliore... la parabola dei talenti mi mette sempre in dif-
ficoltà!!! Ad ognuno di noi capita di soffermarsi ogni 
tanto ad aprire quel cassetto e ripercorrere il vissuto. 
Mi sarebbe piaciuto fare il geometra, ma sono perito 
elettrotecnico e il mio percorso lavorativo si è svolto 
prevalentemente in aziende meccaniche! Arrivato al 
diploma ero stanco di studiare e ho scelto di lavorare 
(a quei tempi forse era più facile trovare lavoro) in 
seguito ho un po’ rimpianto di non aver continuato gli 
studi. Al lavoro ho dato molto spesso la priorità, mi è 
stato insegnato così, questo mi ha portato a non dedi-
care più tempo ed attenzione alle persone care, a chi 
mi stava accanto e, egoisticamente anche a me stesso. 
Questo può aver influito potenzialmente sul formare 
una nuova famiglia, avere dei figli. Poi ad un certo 
punto della vita ti accorgi che queste cose non posso-
no essere realizzate e “sogni” di mollare tutto e tutti 
per andare ad aiutare chi ha bisogno in qualche lonta-
na parte del mondo, ma come credente so che sono 
libero di agire ma ho e avrò sempre il “sostegno” se 
tendo a fare il bene, la Missione è anche qui, nell’aiu-
tare chi ci sta vicino. La vita reale e la vita “sognata” 
hanno viaggiato parallele come due binari (che non si 
uniscono mai), però io che ho abitato vicino alla ferro-
via e giocato spesso e inconsciamente su quei binari, 
in lontananza li ho visti sempre unirsi, quindi sogno 
che prima o poi, finalmente, la vita sia unica. Accet-
tiamo allora il passato senza rimpianti, affrontiamo il 
presente con fiducia e sfidiamo il futuro senza paura. 
 

E.R. 
 



Il giovane Agostino 
Pagine scelte dalle “Confessioni” di Sant’Agostino 
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Libro I nr. 6 
E tuttavia permetti a me che sono terra e cenere di 
parlare alla tua misericordia. Nonostante tutto per-
mettimi di parlare, perché tu sei la stessa misericor-
dia e non un uomo che si prende gioco di me mentre 
gli parlo. Forse anche tu riderai di me, ma poi ti vol-
gerai a me e avrai misericordia. Che cosa dunque 
voglio dirti se non questo: che non so da dove io sia 
venuto qui; in questa che non so se sia meglio chia-
mare vita mortale o morte vitale? Non lo so. 
Mi hanno accolto le consolazioni delle tue misericor-
die, come ho sentito narrare dai genitori di questa 
mia carne, della quale e nella quale tu mi hai formato 
nel tempo. Io non mi ricordo. Mi hanno accolto le 
consolazioni del latte umano: né mia madre, né le 
mie nutrici riempivano le mammelle per sé; ma tu per 
mezzo loro davi a me l’alimento della mia infanzia, 
secondo l’ordine da te stabilito e con quell’abbon-
danza con cui hai distribuito le tue ricchezze fino agli 
ultimi elementi delle cose. Tu facevi anche in modo 
che io non volessi più di quello che mi davi e muovevi 
le persone che mi nutrivano con il loro latte a volermi 
dare quello che tu davi a loro: per un affetto ben or-
dinato esse desideravano darmi ciò che avevano in 
abbondanza, per tua grazia. Infatti era un bene per 
loro il bene che io ricevevo da loro; bene, che in real-
tà non procedeva da loro; ma mi giungeva per loro 
mezzo.  
 

M i è stato chiesto di scrivere la mia esperienza 
di allattamento proprio partendo da queste 

bellissime considerazioni di Sant’Agostino. Molti 
sono a conoscenza del fatto che io allatti il mio quarto 
bambino, Martino. La foto del mio profilo Facebook, 
ad esempio, rivela questo dettaglio della mia vita. È 
una foto scattata da una bravissima professionista, 
Francesca Cesari, che ha voluto cogliere un momento 
del nostro allattamento "a termine". Si chiama così, 
tecnicamente, la scelta di allattare un bambino finché 
la coppia mamma-bimbo lo desideri, senza forzature, 

nella libertà. Con modalità ovviamente legate all'età e 
alla sua sempre maggiore autonomia. Rispettandosi. 
Ed è per questo rispetto che sento di volere per me e 
per tutte le mamme, che ho scelto di dire che l'allatta-
mento, al seno o con il biberon deve essere una scelta 
libera e da rispettare. L'allattamento al seno è la nor-
ma biologica. Non mi potrete fare dire il contrario 
ovviamente. Il seno è stato creato con l'unico scopo di 
nutrire i figli. Altrimenti ci saremmo estinti. Ma oggi, 
da un secolo, esiste la formula, o latte artificiale, che 
non ha nulla per cui paragonarsi al latte di donna, ma 
che innegabilmente nutre, sostenta. E la donna può 
scegliere. Deve scegliere, se lo desidera. Ogni volta 
che diciamo ad una neomamma che avrebbe potuto 
fare diversamente rispetto a quello che fa, stiamo 
mettendo in dubbio le sue scelte, il suo modo di esse-
re mamma, stiamo mettendo in discussione i suoi pri-
mi passi in questo mondo nuovo e tutto da imparare. 
Ciò che serve è rispetto, fiducia ed incoraggiamento. 
Chi sente di non poter essere rispettoso, sospendendo 
il giudizio, o di aiuto o di incoraggiamento, potrebbe 
fare un passo indietro e osservare in silenzio. Qualora 
una neomamma avesse bisogno, nel 2010 è stato fon-
dato un gruppo di autoaiuto, AllattiAMOlo, composto 
da mamme volontarie, formate per fare consulenze 
gratuite da mamma a mamma. Sempre reperibili tele-
fonicamente, si incontrano il primo venerdì del mese, 
da ottobre a maggio presso il Centro per le Famiglie 
di via Darsena, dalle 16 alle 18. 
Facebook : gruppo AllattiAMOlo. 

Elisa Dondi 
 

Libro I nr. 9 e 12 
Fui mandato a scuola ad imparare le lettere, di cui, 
meschinello com’ero, non capivo quale fosse l’utilità. 
Tuttavia, se mi mostravo pigro nello studio, ricevevo 
percosse. Questo studio era raccomandato dai grandi 
e quei molti che prima di noi avevano condotto la 
stessa vita, avevano insieme aperto le strade penose, 
per le quali eravamo costretti a passare moltiplican-
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do così le fatiche e le sofferenze dei figli di Adamo. 
[…] non amavo le lettere e non sopportavo che mi si 
costringesse a studiarle. Ciononostante mi costringe-
vano allo studio. Questo era bene per me, ma io non 
agivo bene; se infatti non mi avessero costretto, non 
le avrei imparate. Chi agisce contro volere, non agi-
sce bene, quantunque sia bene quello che fa. Non fa-
cevano del bene neanche coloro che mi costringeva-
no ad imparare; il bene mi veniva da te, o mio Dio. 
[…] mi era insopportabile il greco […] da fanciullo, 
riusciva amaro quanto mai […] non riuscivo a capire 
una sola parola e con gravi minacce e forti castighi 
mi stavano addosso perché le imparassi. Anni prima, 
ancora bambino, anche di latino non conoscevo nes-
suna parola; eppure prestando un po’ di attenzione 
ero riuscito ad impararle senza alcuna paura e co-
strizione, anzi tra le carezze delle nutrici, tra gli 
scherzi e i sorrisi e nella allegria del gioco. 
 
Scuola. Gira e rigira si ritorna sempre lì, a parlare di 
lei. Anni e anni di studio tra incubi, stress, ansia per 
preparare quel terribile esame del quinto anno; mentre 
tu sei ancora lì a chiederti a cosa serva la matematica 
con il suo calcolo integrale e cosa volesse dire Kant 
nella Critica alla Ragion Pura. Bene, se ci può essere 
di consolazione anche il giovane Agostino 1650 anni 
fa viveva la nostra stessa avversione nei confronti del-
la scuola. Del resto schiere di professori non esitano a 
rinfacciarti che non studi a sufficienza e che, al ricevi-
mento genitori, se ne escono con la tipica frase: “ha le 
capacità, ma non si applica, potrebbe fare di più”. É 
un abitudine che si protrae da più di 1600 anni. lo 
stesso Agostino era consapevole di essere dotato di 
grandi talenti ed era costretto a mettersi in gioco in 
materie che lui odiava, quali in greco, mentre amava 
il latino, la “sua passione”. Agostino riconosce una 
cosa molto semplice e credo, condivisibile: è più faci-
le apprendere qualcosa tramite la libera curiosità piut-
tosto che con la costrizione. Diciamo la verità: a nes-
suno piace essere costretti a fare qualcosa. Per giunta 
Agostino e gli altri venivano anche percossi. Tuttavia, 
non basta nella vita fare solamente ciò che piace. Non 
sarebbe vera libertà. Per questo Agostino dice: “non 
avrei imparato, se non fossi stato costretto”. S’impa-
rano anche cose che non ci piacciono, se considerate 
magari sotto un altro punto di vista o sotto un’altra 

forma: per esempio, il giorno prima della verifica di 
matematica s’impara a “condividere” con i compagni 
il proprio panico e a cercare insieme un modo per ca-
pirci qualcosa e arrivare ad un trionfale 6, oppure 
s’impara “l’arte della copiatura”. É importante fare 
tesoro di tutte le attività, specialmente di quelle che 
non si fanno volentieri, perché nella vita non sempre 
può capitare ciò che si sogna, desidera, vuole.  

Luca 21 anni 
 
Libro 2 nr. 2-3 
Che cosa mi piaceva allora, se non di amare ed esere 
amato? Tuttavia non era un amore che partisse 
dall’animo per giungere fino ad altro animo: fin dove 
è limpido il confine dell’amicizia. Purtroppo dalla 
limacciosa concupiscenza della mia carne e dalla 
scaturigine della mia pubertà s’alzavano foschi vapo-
ri che anebbiavano e offuscavano il mio cuore, così 
che io non potessi distinguere con tranquillità del ve-
ro amore, dalla caligine della concupiscenza. L’uno e 
l’altra infuriavano confusamente dentro di me e tra-
scinavano la mia debole età tra gli scogli edelle cupi-
digie e l’immergevano tra i flutti dei vizi […] Ero get-
tato qua e la, dissipato, come fuori di me, pazzo tra le 
mie fornicazioni e tu tacevi. O mia gioia troppo tardi 
conosciuta!. Tacevi allora, proprio quando io mi al-
lontanavo maggiormente da te, alla ricerca di tanti e 
tanti semi sterili di sofferenze, superbo nel mio avvili-
mento e inquieto nella mia degradazione […]. Quan-
do, quell’anno sedicesimo della mia vita, per necessi-
tà di famiglia, fui costretto ad abbandonare gli studi e 
a ridurmi all’ozio, dimorando presso i miei, i rovi 
delle passioni mi avvolsero tutto fin sopra il capo e 
non vi era mano che cercasse di sradicarli. 
 
 “Solo chi ama fa qualcosa di bello al mondo” dice 
Alessandro D’Avenia. Il giovane Agostino sente pro-
fondamente questo desiderio di amare ed essere ama-
to, anche da adolescente. Perché, allora, questa ricerca 
d’amore sfocia in tanto dolore e turbamento? Perché 
la racconta come una fase negativa? Ciò che gli fa 
perdere il controllo è la scoperta della sessualità, che 
però vive come “concupiscenza carnale”: un deside-
rio perennemente insoddisfatto di piacere fine a se 
stesso. Questo non calma la sete, anzi, la amplia il 
vuoto che porta dentro! Nel progetto di Dio la sessua-
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lità è una meraviglia; è il dono che abbiamo ricevuto 
per dare la vita, per amare in pienezza. Ma se non è 
capita e non è vissuta nel modo giusto, ci fa sentire 
oggetti senza valore. Agostino non è felice, perché 
quel godimento gli fa chiudere gli occhi un istante 
davanti alla sua solitudine, ma svanisce presto… così 
ne cerca sempre di più, ma l’amore e con esso la feli-
cità, non arriva mai. Anche noi, oggi, veniamo spinti 
dalla società ad usare la sessualità come sensualità, 
cioè solo come uno strumento di piacere, in modo 
esibito, naturale, come se il nostro corpo fosse fatto 
solo per questo. La televisione i social, i cartelloni 
pubblicitari, tutto ciò che abbiamo attorno mostra cor-
pi come bellezza fatta per essere consumata. Ogni 
volta che mi imbatto in queste immagini penso che 

dietro di esse si nascondono persone, con la storia, la 
loro sofferenza. ognuno merita l’amore vero, che non 
sorvolo sull’anima per arrivare al corpo! In adole-
scenza i coetanei, gli amici, mi spingevano a fare 
esperienze sessuali, perché “si fa così”…. Non farti 
trascinare dagli altri, sei tu a decidere, puoi avere so-
gni grandi! Il tuo corpo è tempio di Dio, ha un valore 
immenso e per questo merita esere custodito con dol-
cezza, come strumento unicamente d’amore!. Vivere 
la sessualità in modo disordinato ti fa sentire come se 
tu non valessi abbastanza per qualcosa di più, ti fa 
spegnere la speranza… amare davvero non è posse-
dere, consumare, usare, ma proteggere, custodire, 
conservare, accudire e valorizzare! 

Noemi 21 anni. 

Cinquant’anni di messa 
Ritorno a Sant’Agostino  

Don Ivano Casaroli 

C ome ritornare a casa dopo molto tempo, la cele-
brazione di giovedì 14 giugno a Sant’Agostino. 

Particolarmente bello perché ci andavo per nessun altro 
motivo che non fosse l’amicizia e due mie ricorrenze. 
Una si ripete ogni anno, il mio compleanno, e l’altro, 
irripetibile, i 50 anni dalla mia ordinazione sacerdotale 
assieme agli amici don Fernando Scarpa, don Pio Gran-
di, don Paolo Cavallari. Mesi fa pensando a questa data 
era nata l’idea di andare non genericamente in Terra 
Santa, ma a Gerusalemme, e non in un giorno qualsiasi, 
ma proprio per essere là il giorno anniversario dell’or-
dinazione. Il progetto, grazie all’aiuto di tanti, è riuscito 
e il 18 maggio siamo partiti per Gerusalemme. I primi 
tre giorni ospiti delle sorelle Clarisse di Gerusalemme e 
gli altri tre giorni all’eremo del Getsemani accolti da 
padre Diego. Tra questi due momenti due inaspettate 
opportunità: la veglia di Pentecoste con le Sorelle e nel 
pomeriggio di Pentecoste i vespri solenni al Cenacolo, 
presieduti dal Custode di Terra Santa. Immaginavo una 
cosa per pochi intimi e invece ci siamo trovati come 
avvolti da un grande assemblea come una famiglia: 
“Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, 
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso un vento impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero lingue come di fuoco … 

e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono ricolmi 
di Spirito Santo” (Atti 2, 1-4). E alcuni giorni pri-
ma:“Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 
possa mangiare la Pasqua?” (Mc 14, 12). E proprio lì 
nel Cenacolo, alla sera, “durante la cena […] si alzò 
da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo 
cinse alla vita […]. Se dunque io, il Signore e il Mae-
stro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i 
piedi gli uni agli altri” (Gv 13, 1-14). E finita la cena 
“Gesù usci con i suoi discepoli al di là del torrente Ce-
dron , dove c’era un giardino, nel quale entrò con i 
suoi discepoli” (Gv 18, 1-2). 
L’altro grande momento è stato venerdì 25 maggio, 
giorno anniversario dell’ordinazione per l’imposizione 
delle mani del vescovo Natale Mosconi. Alle 5 del mat-
tino un taxi ci ha portato a Porta Giaffa e da lì in pochi 
minuti siamo arrivati al Santo Sepolcro. Per strada qua-
si nessuno tranne polizia e militari a sorvegliare incroci 
e strade principali per evitare sorprese: il venerdì è il 
giorno della preghiera per i mussulmani che si recano 
numerosi sulla spianata delle moschee. Arriviamo al S. 
Sepolcro e subito ci fermiamo nel luogo in cui si ricor-
dano le donne che di buon mattino andarono ad ungere 
il corpo di Gesù. Poi saliamo al calvario e lì rimaniamo 
in preghiera e poi, in unione con la Chiesa, preghiamo 
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l’Ufficio delle Letture e le Lodi. I pellegrini cominciano 
ad arrivare e tutti sono avvolti dai canti per la Divina 
Liturgia che gli Armeni stanno celebrando. Molti parte-
cipano al rito, tutti sono rivestiti dalle invocazione, da-
gli inni, dalle suppliche e dalle lodi anche se non com-
prendiamo la lingua. Un tempo di sola gratuità che ogni 
giorno dura fino alle 9. Poco prima delle 6.30 termina 
la Liturgia armena e inizia per i cattolici la celebrazione 
della S. Messa dentro il S. Sepolcro. Siamo i primi ed 
entriamo soli. Poi un piccolo gruppo si raduna lì davan-
ti e una signora di Torino mette dentro la testa. La invi-
to ad entrare e a rimanere. Abbiamo così un legame con 
i fratelli che stanno fuori e con la Chiesa intera. Cele-
briamo la Liturgia della resurrezione. Il pensiero è all’e-
sperienza di Giovanni: “vide e credette” e alle parole 
degli angeli: “Chi cercate?”, “Non è qui”. La preghiera 
è che ognuno trovi la sua Galilea e si senta mandato; 
che ognuno sia testimone mite della resurrezione. Don 
Paolo canta l’alleluia, al momento della comunione 
facciamo entrare tutti, uno alla volta, a ricevere l’euca-
restia. Un silenzio intenso teso ad ascoltare “ciò che lo 
Spirito” dice al tuo cuore. Alle 7 la messa è terminata, 
rimaniamo ancora un po’ e poi raggiungiamo ancora 
Porta Giaffa e da lì in taxi ( una bella contraddizione!) 
al Getsemani a prendere le valigie e a dirigerci verso 
Tel Aviv, dove facciamo il pranzo della nostra festa 
con un panino che non avevamo consumato all’eremo. 
A Milano ci aspettano due amici con i quali veniamo a 
Ferrara. Il mercoledì 30 maggio celebriamo la messa di 
ringraziamento tutti e 4 in Cattedrale all’altare della 
Madonna delle Grazie. Poi a pranzo in compagnia di 
piccoli e grandi ricordi. In parrocchia i miei amici han-
no gustato ancora una volta il loro legame con le comu-
nità in cui vivono da molti decenni. Affetto e ricono-
scenza, senza paura di essere smentito, smisurati. 
Tutto, pensavo tra me, era finito; avevo risentito la bel-
lezza dell’amicizia, rivissuto la conferma che avevamo 
camminato insieme, avevo guardato negli occhi la fe-
deltà immutata dei miei amici, avevo avuto la testimo-
nianza del bene che riescono a farmi sentire le sorelle 
del Corpus Domini dalle quale ogni tanto celebro l’eu-
carestia e questo mi bastava. Don Michele invece, du-
rante la tre giorni, mi invitava a Sant’Agostino per ri-
cordare i 50 anni di messa e insieme il mio complean-
no. Un invito che mi ha fatto piacere cui si è aggiunta la 

sorpresa di concelebrare, oltre che con don Michele e 
don Francesco, anche con don Emanuele. Piacere ed 
emozione insieme e un pensiero improvviso: la parroc-
chia ha ormai 44 anni di vita e io ci sono stato (con don 
Giancarlo) appena 14 anni. Un tempo breve ma bellis-
simo, in cui, questa forse la grazia che ha intriso la no-
stra vita quotidiana - non solo dei preti ma di tutti, ab-
biamo vissuto il tempo felice dell’innamoramento: per 
Gesù e la sua Chiesa. Ognuno dava quello che aveva e 
nessuno doveva presentare un curriculum. É capitato 
più spesso che si vivesse un ingorgo per troppa vitalità, 
che la tristezza del non sapere cosa fare. Non eravamo 
prefetti, eravamo così, e così abbiamo camminato. Non 
a caso ma perché la bellezza di partecipare alla crescita 
della comunità era più grande e più coinvolgente di 
ogni intoppo che si presentava. Centro di tutto questo 
camminare insieme, giovani e adulti, preti, suore e laici, 
persone formate e altre che erano curiose di vedere per-
ché noi stavamo bene insieme, era la messa domenica-
le: preparata, goduta, partecipata; la chiesa – come la 
comunità – era piccola ma non separata. Con una bella 
espressione di Benedetto XVI: “una minoranza creati-
va”. Una minoranza che come lievito era nei palazzi, 
nelle strade, nei garages a fare catechismo, nella scuola 
e nel doposcuola, in montagna durante l’estate, a cena 
dalle famiglia, accogliente con gli obiettori di coscien-
za. Nessuno era perfetto, niente era in stile, ma tutto 
cresceva. In questo protagonismo corale, va dato atto a 
bambini, adolescenti e giovani di essere stati benzina di 
un entusiasmo e operatività sempre rinnovati. Al termi-
ne della messa di giovedì 14 alcuni mi hanno proprio 
sottolineato questo fatto: “siamo cresciuti insieme”. Per 
questo ancora ci si vuole bene e la parrocchia è proprio 
ancora la famiglia delle famiglie. 
Grazie di tutto; grazie di cuore. 
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“ E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, 
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, 

ma lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la 
volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno.” (Gv 6, 39-40) Con queste parole 
del vangelo secondo Giovanni togliamo il velo dai 
nostri occhi, che faticano a vedere quello che accade 
oltre il visibile, per prolungare il nostro sguardo verso 
la pienezza della vita vera che riceviamo in Gesù. An-
drea, che ha ricevuto in dono la vita eterna nel battesi-
mo, la vita dei figli di Dio, non ha finito di vivere, ha 
invece portato a compimento la sua esistenza terrena 
per completare l’ingresso nella vita eterna. La morte 
corporale non è la fine. É una porta che si spalanca 
sul mistero della vita nuova. Come ogni porta chiusa 
ci fa paura, perché non sappiamo cosa c’è dietro, non 
riusciamo a vederlo. Ma Gesù ci ha preceduto proprio 
per essere dietro a quella porta; anzi è Lui che si è 

fatto “La Porta” per farci accedere alla Vita. Andrea è 
passato per questa porta. Ha deposto dalle sue spalle 
la croce pesante della malattia, portata con l’aiuto del-
la moglie, dei figli, dei nipoti, dei familiari… l’ha de-
posta ai piedi di Cristo, che lo ha caricato sulle sue 
spalle di Buon Pastore per essere portato all’incontro 
con Dio Padre. Ed è in questo incontro che lui e cia-
scuno di noi respira in pienezza la vita per sempre. 
Papà, tu hai aspettato in silenzio che il Signore ti ve-
nisse in soccorso, che venisse a liberarti, come dicono 
le parole della prima lettura, il Libro delle Lamenta-
zioni, tu non hai perso la speranza. Una cosa sola ave-
vi chiesto, che ti fosse risparmiata la parte peggiore 
della malattia, che tu ben conoscevi, avendola vista 
nelle persone di cui ti sei preso cura negli anni del tuo 
lavoro… In quanti, in questi giorni, hanno ricordato a 
noi familiari come ti piegavi sulle sofferenze altrui 
per dare loro sollievo, non solo come chi lo fa per 
professione, ma con quella compassione amorevole e 
discreta che fa tanto bene a chi la riceve, ancor più 
delle medicine! Il Signore ha usato la stessa compas-
sione con te. Ti ha ascoltato. “Buono è il Signore con 
chi spera in lui, con l’anima che lo cerca.”  
Non è facile in questo momento parlare di te, sia per 
la commozione sia perché per quanto si possa dire 
non ti renderebbe giustizia… sarebbe sempre troppo 
poco. Nei messaggi di condoglianze che abbiamo ri-
cevuto, chi aveva avuto la possibilità di conoscerti 
meglio ti ha descritto come un uomo mite, umile, di-
screto, sorridente, attivo e attento. Attento! Mi ha col-
pito questo aggettivo. É vero! Anche se a volte potevi 
sembrare distratto o che ti dimenticassi qualche cosa 
che ti aveva detto la mamma, tu eri attento: attento 
agli altri. Sei sempre stato attento e presente nella vita 
dei tuoi genitori e della tua famiglia di provenienza, 
lo sei stato verso la mamma e verso di noi, verso i 
tuoi nipoti e verso tutti quelli che erano legati a noi, 
verso gli amici e i colleghi, verso gli ammalati e le 
persone di cui ti prendevi cura. Questa è l’attenzione 

Andrea Zappaterra 
Un parrocchiano sempre presente 

Omelia del figlio Don Emanuele Zappaterra  
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verso la famiglia e verso gli altri che tu ci hai insegna-
to, più con la testimonianza di vita ed i fatti che con le 
parole (non ne dicevi molte). Sei stato attento anche 
nel non fare pesare troppo su di noi la tua malattia, fin 
troppo, tanto che a volte per voler fare tutto da solo 
combinavi qualche guaio e facevi arrabbiare la mam-
ma. Ma lo sappiamo che su certe cose sei sempre sta-
to una testa dura. 
Desidero aggiungere un altro aggettivo: presente! Sì, 
sei stato sempre presente per tutti noi. Non c’è un mo-
mento in cui io ricordi che tu non ci fossi. Ci sei sem-
pre stato. Se penso alla vita di noi figli, tu sei stato 
una presenza costante, discreta ma ferma. Una pre-
senza che garantiva la guida e la protezione, ma nel 
contempo la libertà… come il giorno in cui ti dissi 
che volevo entrare in seminario, vedevo la tua soffe-
renza, ma non mi hai trattenuto, mi hai accompagnato 
a distanza. E così hai fatto con le mie sorelle. Quante 
cose da dire! Ne avrei tante io, le mie sorelle Erika e 
Valentina, i tuoi nipoti Michael, Matteo, Daniel e Gi-
nevra, tuo fratello Ivano con la moglie ed i figli, tutti i 
tuoi familiari, anche quelli acquisiti in questi ultimi 
anni… figuriamoci la mamma in quasi cinquant’anni 
di matrimonio, più il fidanzamento! Ed i tuoi amici e 
conoscenti… Ma come ho detto prima, per quanto si 
aggiunga, non ti renderebbe giustizia. Il Padre nostro 
che è nei Cieli, conosce ogni cosa e custodisce ogni 
istante e ogni frammento della tua vita terrena, pronto 
a rendertela trasfigurata e gloriosa nel giorno ultimo 
della Resurrezione, quando si compirà il suo Regno e 

la salvezza di questo mondo. Allora, da parte di tutti 
noi, grazie! Grazie a Dio perché ci ha fatto dono della 
tua cara persona. Grazie a te, papà, per la tua attenzio-
ne e la tua presenza. Presenza che ora non termina, 
ma che si fa ancora più intensa, liberata dai vincoli 
corporali e illuminata dalla luce di Dio. So che così 
continuerai ad accompagnarci. Anche tu, come cia-
scuno di noi, hai le tue colpe di cui chiedere perdono 
al Signore. Il cammino di fede che hai fatto in questi 
anni ti ha avvicinato sempre più a Lui e alla sua gra-
zia. Se all’inizio mi chiedevo se lo facessi perché ave-
vi un figlio sacerdote, poi col tempo ho compreso che 
era un tuo desiderio autentico. Non lo sbandieravi, lo 
tenevi nel silenzio della tua discrezione; ma è stato 
graduale e costante. Penso che questi anni di malattia, 
sempre più pesante e umiliante, tu li abbia vissuti co-
me un’espiazione, una purificazione. Non ti sei mai 
lamentato. Rassegnato portavi il peso di questa croce, 
senza disperarti. Sabato sera nella S. Messa hai rice-
vuto la Comunione, il tuo Viatico e lunedì mentre ci 
lasciavi nell’ora della morte di Gesù, le ore 15,00, 
tenendoti per mano ti ho dato l’Assoluzione sacra-
mentale. Oggi ti salutiamo nel giorno del Perdono 
d’Assisi e al termine della S. Messa reciterò il Credo 
e le preghiere per l’Indulgenza Plenaria. Il Signore 
Buono ti spalanchi le porte del Paradiso! E lì, per mi-
sericordia sua, ci ritroveremo e ci riabbracceremo per 
l’eternità con te, con i nonni e con tutti quelli che ci 
hanno già preceduto. Così sia.  

Appuntamenti di settembre: 
 domenica 9, ore 16: assemblea parrocchiale di programmazione 

pastorale 

 domenica 16, ore 11: S. Messa e pranzo comunitario di ringrazia-
mento e saluto a don Francesco 

 domenica 23: presentazione del programma pastorale 2018/2019 

 domenica 30, ore 10: inizio dell’anno catechistico (II elementare - 
I media) e Festa del Ciao 
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Il murales di Marielle Franco 
pt 

 

I l 14 marzo di quest'anno, a Rio de Janeiro viene 
uccisa una donna, e alla fine di maggio sempre di 

quest'anno, il volto di quella donna appare sul muro 
di un palazzo di viale Krasnodar. Confesso che ri-
mango stupita, non solo per la velocità con cui si rea-
lizza un’opera artistica (il murales ha una dimensione 
di 8 x 15metri) ma soprattutto perché la donna in og-
getto, non è da molti conosciuta. Anzi pressoché da 
nessuno. Leggo sulla pagina del quotidiano on line di 
Ferrara che “l’intuizione e l’idea di questa opera na-
scono dalla sinergia tra la start up a vocazione socia-
le AIDEL e Alessio Bolognesi l’artista che ne ha rea-
lizzato l’opera”. La cosa che mi fa pensare ancora di 
più è che l’opera artistica ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Ferrara. In ben soli 3 mesi. 
Chi è dunque Marielle Franco? Consigliera comunale 
di Rio de Janeiro con il Partito socialismo e libertà; 
sociologa, catechista, la giovane donna era in prima 
linea nella difesa dei diritti umani e nella denuncia 
dell’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine 
brasiliane nelle favelas. È stata assassinata insieme al 
suo autista, Anderson Pedro Gomes, con colpi di ar-
ma da fuoco. Marielle aveva 39 anni e difendeva i 
diritti umani e in particolare quelli del "popolo delle 
favelas". Per tale ragione, aveva più volte denunciato 
la “cattura” delle baraccopoli da parte di gruppi ma-
fiosi in combutta con le forze dell’ordine, le cosiddet-
te “milicias”. Secondo fonti indipendenti, queste ulti-
me controllerebbero undici città brasiliane e 165 fave-
las, per un totale di 348 chilometri quadrati di territo-
rio. Marielle è una che si dà da fare. Nella sua nazio-
ne , nella sua città. Ha una carica politica in un consi-
glio comunale. In Brasile, a Rio, la situazione politica 
non è per niente tranquilla. Non è come da noi che le 
pallottole esplodono solo sulle labbra dei nostri politi-
ci, pallottole di carta. Là si fa sul serio. Penso ad un 
altro ministro che difendeva i diritti delle minoranze 
religiose, siamo completamente dall’altra parte del 
globo, siamo in Pakistan, lui è Shahaz Batti, anche lui 
ucciso crudelmente nel marzo del 2011. Nessun mu-
rales ancora per lui!!! Leggiamo dal suo testamento: 

“Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque 
sia la loro religione vadano considerati innanzitutto 
come esseri umani. Penso che quelle persone siano 
parte del mio corpo in Cristo, che siano la parte per-
seguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se noi por-
tiamo a termine questa missione, allora ci saremo 
guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò 
guardarLo senza provare vergogna”. 
A pensarci bene il mondo è pieno di persone che lot-
tano e spendono la vita per difendere i diritti dei più 
deboli. A qualcuno è dato campeggiare su una faccia-
ta di un palazzo in una zona della città. Chi decide? 
Magari gli abitanti del quartiere sono stati in qualche 
modo interpellati: non è dato di sapere. 
Cosa mi lascia ancor più interdetta in tutta questa vi-
cenda di “murales che fa bene al quartiere”? Cito da 
quell’articolo: “un atto creativo il cui obiettivo prin-
cipale è risvegliare le coscienze sulla lotta per i diritti 
umani, un tema che riguarda ognuno di noi, ogni 
giorno, in ogni parte del mondo, ma con il quale si 
vuole anche lanciare un piccolo grande segnale da 
un quartiere periferico e la sua città, coinvolgendo le 
persone e cercando quel senso profondo di comunità 
dal quale la vita davanti a computer ed alle prese con 
i social network spesso ci allontana”. Non è certo 
solo un murales che crea un “senso profondo di co-
munità”. Guardare un murales coinvolge e unisce le 
persone? Ci vuole ben altro. Magari passeggiare e 
sedersi sulle panchine al parco dell’Amicizia. Oppure 
desiderare l’ordine e la pulizia partendo da se stessi 
riponendo il pattume nei cassonetti, o forse andare 
piano con le auto nelle strade del quartiere dove i no-
stri bambini sfrecciano in bicicletta… Il “senso di co-
munità”. Dentro al quartiere c’è anche la comunità 
parrocchiale, che a memoria si è sempre messa in gio-
co. Non solo quando chiamavano Bronx il quartiere 
di Krasnodar, ma ogni giorno. Una parrocchia che 
non solo prega e invita a pregare, ma aiuta le tante 
fragilità che il tempo e le situazioni storiche da sem-
pre hanno presentato. Inoltre come non ricordare la 
petizione che proprio durante una delle tante feste di 
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Sant’Agostino i giovani di allora hanno lanciato per la 
costruzione di una piazza tra la chiesa e la Scuola Me-
dia De Pisis. Quel progetto presentato e protocollato 
in Comune... ormai vent’anni fa è stato solo un so-
gno!!! 
Cito ancora: “oggi, Krasnodar è un quartiere verde, 
pacifico e tranquillo. Fin troppo, verrebbe da dire, 
visto che tra l’elevata età media dei residenti e le po-
che attività commerciali insediate può essere facile 
provare un senso di staticità e trascuratezza. Ecco 
l’obiettivo del murales era di stimolare più coesione 
al suo interno”. Prosegue: “è triste pensare che que-
sto quartiere diventi solo una sorta di dormitorio, 
dove gli anziani vivono in casa confinati nella loro 
solitudine. Saper rivitalizzare il quartiere significa 
riportare le persone a contatto le une con le altre ed è 
il concetto di rigenerazione urbana” che stanno por-
tando avanti i componenti di AIDEL. 
Non c’è nessuna contrapposizione se qualcuno vuol 
dipingere tutto il quartiere e dare colore a tanti angoli 
scuri e abbruttiti dal tempo, ma ci vuole ben altro per 
“creare senso di comunità”. Vivere e spendersi in pic-
coli gesti quotidiani come può essere suonare alla 

porta dell’anziano di sotto nel mio condominio e por-
targli il giornalino della parrocchia, unico foglio car-
taceo che porta notizie del quartiere visto che “Via 
Bologna” non esiste più. Oppure allungare la spesa a 
quella famiglia che ancora in tanti anni non si è risol-
levata dalla sua povertà. Portare i ragazzi ai campi 
scuola, organizzare attività nella pausa estiva… 
Ed ora l’inizio della festa di Sant’Agostino… che al-
tro non è un occasione di quartiere per creare un pro-
fondo senso di comunità. 
 
 

Ferrara dedica un giardino  
alla memoria di Ilaria Alpi 

Simone Pesci 

“ Giovane giornalista di talento, Ilaria Alpi ha paga-
to con la vita la sua coraggiosa ricerca della verità 

trasmettendo a tutti un forte messaggio di impegno 
civile e di integrità e onestà intellettuale”. Da oggi il 
ricordo di Ilaria Alpi, giornalista uccisa nel 1994 a 
Mogadiscio mentre svolgeva un’inchiesta su un traffi-
co di armi e di rifiuti tossici, stazionerà per sempre su 
un’area verde fra via Mambro e via Praga. Il 
“Giardino Ilaria Alpi” dal 3 maggio è infatti realtà: 
una data che non è casuale, perché scelta dall’Onu 
come “Giornata mondiale della libertà di stampa”. 
L’intitolazione è stata fortemente voluta dall’associa-
zione “Le case degli angeli di Daniele”, ed è stata ap-
poggiata dall’amministrazione comunale, che ha pre-

senziato alla cerimonia con il vicesindaco Massimo 
Maisto, che ha voluto ricordare Ilaria e difendere la 
libertà di fare informazione. “Ilaria Alpi – esordisce 
Maisto – rappresenta tanto per il nostro Paese, oggi 
ricordiamo una grande persona ma testimoniamo an-
che un problema che si è aggravato”. Le cronache 
infatti sono piene di cronisti “che muoiono nel fare il 
loro lavoro”, o che “vengono incarcerati come in Tur-
chia”. 
Una giornata, questa, a difesa dell’informazione, co-
me ha voluto sottolineare il giornalista, e capo 
dell’Ufficio stampa del Comune, Alessandro Zanga-
ra: “Noi adulti stiamo un po’ dimenticando quando 
sia importante la libertà di espressione. L’articolo 21 
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Giornata del creato 
Don Francesco Viali 
Direttore Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro,  
Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. 

I l prossimo 1° settembre anche nella nostra Diocesi 
si celebra la Giornata Nazionale per la Custodia 

del Creato dedicata quest’anno al tema:  
«Coltivare l’alleanza con la terra»  

I Vescovi italiani nel messaggio scritto per l’occasio-
ne sottolineano l’urgenza di abitare la terra nel segno 
di quell’alleanza con Dio simboleggiata, nel libro del-
la Genesi, dall’arcobaleno. «L’arco nel cielo richiama 
il dono della terra come spazio abitabile: Dio promet-

te un futuro in 
cui l’umanità 
e gli altri vi-
venti possano 
fiorire nella 
pace». Per 
vincere la 
rassegnazione 
che cerca di 
cancellare 
quel segno di 
comunione 
nel cielo e a 
non vivere di 
conseguenza, 
vengono indi-
cate oltre alle 

responsabilità del mondo economico e la politico, 
anche quelle proprie di ogni cristiano. In particolare 
esse si esprimono «nella presa in carico solidale delle 
fragilità ambientali di fronte agli impatti del muta-
mento, in una prospettiva di cura integrale», e nel vi-
vere serenamente le relazioni con gli altri viventi, te-
stimoniando « uno stile di vita equilibrato unito a una 
capacità di stupore che conduce alla profondità della 
vita». 
Il luogo scelto per l’evento diocesano sarà la Riserva 
Naturale del Gran Bosco della Mesola, luogo-simbolo 
della bellezza di un’alleanza con il creato custodita e 
alimentata in maniera fruttuosa. 
Il programma della giornata prevede il ritrovo presso 
l’ingresso “Chiesetta Taglio della Falce” dalle 16.30. 
I cancelli dell’area boschiva protetta si apriranno alle 
17.00 e, in gruppo, si affronterà un breve percorso di 
circa 2 km all’interno del bosco fino alla radura deno-
minata “Parco delle Duchesse”. Qui il nostro arcive-
scovo mons. Gian Carlo Perego presiederà la Santa 
Messa alla presenza delle autorità militari e civili del 
territorio. Animeranno la liturgia i cori del vicariato 
“San Guido Abate”. Al termine della Celebrazione 
Eucaristica sarà offerto un momento conviviale per 
tutti i presenti. 

della Costituzione 
(dedicato alla libertà di 
stampa ndr) è un elemen-
to fondamentale per la 
nostra democrazia”. 
“Ilaria non è e non sarà 
mai dimenticata” afferma 
la presidente di “Le case 

degli Angeli di Daniele” Nedda Alberghini poco pri-
ma di scoprire la targa che legherà per sempre il no-
me di Ilaria Alpi alla città di Ferrara. All’intitolazione 
hanno partecipato anche gli alunni del “Poledrelli”, 
della “De Pisis”, del “Tasso” e del “Dosso Dossi”, 
che si sono alternati cantando e leggendo poesie da 
loro scritte in memoria della giornalista. La libertà di 
stampa passa anche da loro. 
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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... 

 

apertura nuovo negozio  

in Corso Giovecca 6 

Lavorazioni in legno  


