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tel. 0523/457072
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LUNEDÌ
15.00-16.00

MARTEDÌ 15.00-16.00

MERCOLEDÌ 15.00-16.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ 10.30-11.30 / 15.00-16.00

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri 0523 452798 o al  n.348 5431374. 

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

LA NOSTRA SETTIMANA SANTA:
Lunedì 29 marzo dalle ore 20,15 alle ore 21,30 confessione per giovani e adulti.

Giovedì Santo 1 aprile: ore 18,30 S. Messa ‘in Coena Domini’.

Venerdì Santo 2 aprile: ore 17,30 Celebrazione in ricordo della morte del Signore 
e ore 20,00 VIA CRUCIS IN CHIESA

Sabato Santo 3 aprile dalle ore 16,00 chi lo vorrà, 
potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione.

Sabato Santo 3 aprile ore 18,30: Solenne Veglia Pasquale
Domenica 4 aprile Santa Pasqua

Le S. Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo. 
La S. Messa delle ore 10,30 sarà trasmessa anche in oratorio.

Lunedì 5 aprile Lunedì dell’Angelo La S. Messa sarà celebrata solo alla ore 10,30

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSE
FERIALI (dal lunedì al venerdì) alle ore 18,30  / PREFESTIVI: alle ore 18,00 / DOMENICA e FESTIVI alle ore 9.00, alle ore 10.30 e alle ore 18,00

Redazione: Franco Capelli, 
Giulia Ferrari, Francesca Ferri, Maria Caldini.

Hanno collaborato: i Catechisti, 
Antonella Liotti, Giulia Gazzola, 
Luigi Gazzola

La redazione è sempre aperta a 
suggerimenti, contributi, proposte. 
Il nostro sito è www.sanvittorepc.net 
La pagina facebook è  
Parrocchia San Vittore - Besurica
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A proposito del cammino quaresimale 

abbiamo ricevuto 
I nostri incontri serali sono per la mia famiglia momento di riunione 
e coinvolgimento nel rapporto con Gesù. 
Non riuscendo a presenziare a messa con costanza la domenica 
con i bambini, questi interventi mi permettono di continuare nel 
mio cammino di fede per nutrire il mio bisogno di tenere viva la 
mia fede. 
La preghiera serale è così un momento di partecipazione nell’a-
scolto della parola di Dio nella mia vita quotidiana, per sentirlo 
presente e non perdermi.  
È anche la mia preghiera accompagnata da quella degli altri, per 
non essere sola a pregare la sera. 
Ma si tratta anche dello sguardo di mio marito che si siede accan-
to a me e prega con me per condividere questo breve momento.
Mi serve infine per avvicinare i miei figli alla parola di Gesù e al 
significato della croce fuori dalla catechesi. 
Avrei piacere che continuasse.

Giovanna

A più di un anno dall’inizio dell’epidemia…

Buona Pasqua
È ormai passato più di un anno!
Un lungo tempo vissuto tra mille difficoltà e affrontato tra momenti di speranza e di fatica. La quaresima dello scorso 
anno è stata molto problematica. Non si è potuto fare nulla di ciò che nella normalità si viveva: i gruppi del Vangelo, il 
catechismo, la Messa feriale e domenicale, la via Crucis e tanto altro: tutto fermo con il sibilo delle sirene che raccontava 
di una situazione drammatica ormai fuori controllo con la conta dei morti sempre più impressionante. Soltanto ci era 
rimasta la possibilità della Messa in streaming, di qualche video e tante telefonate per mantenere i contatti e cercare di 
fare in modo che la comunità continuasse, per quanto possibile, a sentirsi in qualche modo viva.
Dicevo, è passato un anno. La situazione è ancora grave anche se, fortunatamente, un po' più affrontabile.
Il catechismo da qualche mese è ripreso, a detta dei catechisti in modo positivo. Catechisti, ragazzi e genitori hanno dato 
vita ad una buona collaborazione e note positive stanno fortunatamente emergendo. I ragazzi hanno ripreso ad incon-
trarsi un po' via social e un po' in presenza e hanno manifestato con forza il loro desiderio di potersi guardare negli occhi 
e condividere nel rispetto delle normative. All’interno del giornale trovate il racconto delle loro esperienze. 
Si è comunque capito da parte un po' di tutti che nulla sarà più come prima e che sta nascendo un modo nuovo di essere 
comunità cristiana.
La partecipazione alla Santa Messa è buona anche se il numero è un po’ ridotto e questo molto probabilmente è dovuto 
alle normali paure che tutti ci attanagliano. Il Natale è stato abbastanza partecipato. Qualcuno ha affermato che questo 
tempo ci ha ricordato che pur dovendo mantenere le distanze, possiamo essere ugualmente vicini e che la “comunione 
può passare anche attraverso lo sguardo.
Complessivamente si sta guardando avanti e pur con tutti i problemi, la speranza sembra non venire meno. In questa 
quaresima, seguendo la proposta della Diocesi, abbiamo riflettuto a lungo sull’Alleanza che il Signore ha stipulato con 
noi e sul nostro rapporto con Lui. Ancora una volta abbiamo compreso che anche se noi con il nostro peccato siamo por-
tati troppo spesso a rompere l’Alleanza con Lui, Lui continua comunque a voler intessere con noi quel rapporto d’amore 
che solo è capace di farci stare bene. L’esperienza che abbiamo portato avanti di due incontri settimanali online mi pare 
sia stata positiva. Abbiamo ascoltato la Parola e pregato insieme. Credo che alcune riflessioni ci siano servite, fra l’altro, 
anche per concludere nel nome del Signore la nostra giornata.
La Pasqua che stiamo per celebrare ci ricorda il passaggio di Gesù dalla morte alla vita ed è un invito a ciascuno di noi 
a guardare alla nostra vita come ad un passaggio continuo, ad un cammino fatto di morte e di risurrezione. Guardiamo 
a Gesù nel suo morire e nel suo risorgere e accogliamo il messaggio che hanno ricevuto le donne che si erano recate al 
Sepolcro: “Non abbiate paura. Voi cercate Gesù nazareno. È risorto non è qui” e il grido dei discepoli: “Davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone”.

Carissimi, come i discepoli di Emmaus, permettiamo a quel viandante speciale che è Gesù risorto di camminare accanto 
a noi, ascoltiamolo, mettiamoci alla sequela di Lui e facciamo nostro il loro grido: “Resta con noi perché si fa sera”.

Auguri vivissimi 
Don Franco
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In occasione è il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe, 
patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha  pubblicato la Lettera 

apostolica “Patris corde - Con cuore di Padre” che presentiamo brevemente

Papa Francesco nel suo documento   dice che vuole 
condividere alcune sue riflessioni personali sulla stra-
ordinaria figura di san Giuseppe. Quindi la prima vera 
considerazione: “San Giuseppe ci ricorda che tutti 
coloro che stanno apparentemente nascosti e in “se-
conda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza”. San Giuseppe “che passa inos-
servato, l’uomo della presenza quotidiana e nascosta” 
può essere un intercessore ed una guida per tutti co-
loro che non vengono considerati protagonisti, 
che non sono alla ribalta della scena della storia, 
che non fanno notizia, ma che realizzano la loro 
vocazione in silenzio e con costanza.
Seguono quindi sette capitoletti che hanno 
come prima parola “padre” e descrivono diversi 
aspetti della figura e della vita di San Giuseppe.
Giuseppe è visto come padre nella tenerezza. 
Scrive papa Francesco: “Gesù ha visto la tenerez-
za di Dio in Giuseppe”. Una caratteristica dell’a-
more di Dio è appunto la tenerezza, e come sa-
rebbe bello se fossimo capaci nel nostro servizio 
pastorale-educativo di trasmettere qualcosa del-
la tenerezza di Dio ai giovani, ai ragazzi, alle fa-
miglie. Successivamente Giuseppe è considerato 
come Padre nell’obbedienza.  Papa Francesco ri-
percorre i quattro sogni di san Giuseppe per mo-
strare la sua prontezza nell’ubbidire.  Su questi sogni 
invitiamo il lettore a darsi qualche riflessione attenta. 
Giuseppe è poi visto come Padre nell’accoglienza. 
Egli accoglie Maria in casa sua senza mettere condi-
zioni preventive, lascia da parte i suoi ragionamenti 
ed assume la piena responsabilità di avere accolto la 
Parola del Signore. Scrive papa Francesco: “La vita spi-
rituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spie-
ga, ma una via che accoglie”. Anzi: l’accoglienza è un 
modo attraverso il quale si manifesta nella nostra vita 
la fortezza, un dono dello Spirito Santo. Ed è lo stesso 
atteggiamento di accoglienza che ci rende capaci di 
accogliere gli altri, “così come sono, riservando una 
predilezione per i deboli, perché Dio sceglie ciò che 
è debole”. Giuseppe è Padre dal coraggio creativo. La 
sua obbedienza chiede creatività, saper prendere de-
cisioni, assumere la responsabilità del custodire Gesù 

e Maria. Non si tratta di un ubbidire passivo. Giuseppe 
è visto anche come Padre lavoratore. “Da lui Gesù ha 
imparato il valore, la dignità, e la gioia di ciò che signi-
fica mangiare il pane frutto del proprio lavoro”.  Il pen-
siero del papa va al mondo del lavoro, a chi lo ha per-
so, a chi ancora non si è inserito nel mondo operaio.
Molto interessante è l’ultimo capitoletto nel quale 
Giuseppe è considerato come Padre nell’ombra ed 
è dedicato totalmente al senso dell’essere padre alla 

luce di san Giuseppe. “Padri non si nasce, lo si diven-
ta”, afferma il papa, perché oltre una paternità biolo-
gica c’è una paternità spirituale, un farsi carico dell’al-
tro in modo totale per la sua crescita integrale, umana 
e cristiana. “Essere padri significa introdurre il figlio 
all’esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, 
non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo ca-
pace di scelte, di libertà, di partenze”, leggiamo nella 
lettera. E quindi di saperlo lasciare andare. L’educa-
zione è a servizio del mistero del figlio ed è un valido 
aiuto perché il figlio possa poi rivelare nella sua vita 
tutte le potenzialità della sua vocazione.
Per concludere, un anno di san Giuseppe è un cam-
mino da compiere.  Sono tanti gli spunti nella Lettera, 
che ciascuno potrà prendere in considerazione e valo-
rizzare per la sua vita spirituale. 

don Franco

PAPA FRANCESCO HA INDETTO

l’anno di San Giuseppe

RIFLESSIONE
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È stato emozionante rivedere i bambini 
e recitare con loro il Padre nostro

Dal 14 novembre abbiamo ripreso 
gli incontri con i bambini di terza 
elementare. 
Il lock down, il distanziamento, le 
mascherine… le nostre abitudini 
sono completamente cambiate. 
Sono venute meno le attività di 
svago e i bambini sono costretti 
a rispettare spazi, tempi e regole 
nuove. I genitori hanno manife-
stato disorientamento, bisogno di 
spiegazioni, di serenità, di comu-
nità e di fede.
Consapevoli che il catechismo 
non avrebbe potuto essere come 
prima, abbiamo cercato modalità 
alternative per riunire i bambini e 
riprendere il cammino di fede.
All’inizio siamo andati loro in-

contro, vicino alle loro abitazioni, 
all’aria aperta per evitare conta-
gi: ai giardinetti!  È stato emozio-
nante rivedere i bambini e poter 
recitare insieme il Padre Nostro!  
Leggere un brano del Vangelo, po-
terlo spiegare in modo semplice 
e lasciare ai bambini un impegno 
da svolgere durante la settimana: 
era solo il primo passo. Dopo i 
primi due incontri “in presenza” 
abbiamo proseguito online, gra-
zie ai nostri giovani!
Con questa modalità stiamo cer-
cando ti tenere vivo il rapporto 
con i bambini che rispondono at-
tivamente interagendo anche con 
l’aiuto dei loro genitori. 
Certi che il catechismo non esau-

risce il cammino di iniziazione 
cristiana, ricordiamo sempre ai 
genitori l’importanza della messa 
domenicale!
Una volta al mese chiediamo ai 
bambini di trovarci tutti alla Mes-
sa delle 10,30 trasmessa in orato-
rio: è un modo per ritrovarci insie-
me, partecipare insieme alla vita 
della comunità e dare un senso al 
nostro cammino di fede.
Abbiamo in cantiere altre propo-
ste e confidiamo sempre nell’aiu-
to del Signore che ci guidi in que-
sta missione.

Simone, Gaia, Camilla, 
Alice, Silvia e Letizia

4
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In questo periodo, così difficile, è importante 
far sentire la nostra vicinanza ai ragazzi, 
sia come catechisti che come Comunità.
Lo scorso anno lo stop agli incontri in presenza 
ha colto il nostro gruppo durante la parte 
finale di preparazione alla partecipazione 
alla Messa di Prima Comunione. Dopo un 
iniziale momento di smarrimento abbiamo 
organizzato incontri a distanza.
Abbiamo cercato di riprendere 
il percorso di fede sempre con 
un’attenzione particolare al momento
che ognuno stava vivendo, anche se 
non è stato possibile coronare il loro 
sogno…gli eventi ci hanno costretto a 
rimandare la Prima Comunione.
Passata l’estate siamo riusciti ad invitare i 
ragazzi in presenza alla celebrazione della 
domenica mattina, approfittando dell’oratorio 
messo a disposizione dei vari gruppi di 
catechismo, dove è possibile seguire la messa 
attraverso la proiezione su un video, per poter 
restare distanziati e quindi in sicurezza. 
Prima della festività del S. Natale abbiamo 
organizzato la confessione dei ragazzi, 
per poi fermarci tutti insieme alla S. 
Messa delle 18, coinvolgendo i ragazzi 
nell’animazione della celebrazione. Anche 
a gennaio abbiamo celebrato una messa 
dedicata solo ai nostri ragazzi e alle loro 
famiglie per coinvolgerli e farli sentire 
parte viva del gruppo e della Comunità. 
Tutte le iniziative proposte hanno il solo 
desiderio di far sentire ai ragazzi la vicinanza 
nostra e della comunità, con la speranza 
che, sapere di trovarsi comunque tra persone 
che vogliono loro bene, possa aiutare loro 
e le loro famiglie a sentirsi meno soli.

Ornella, Monica, Miriam, Valentina, Maria

Tentiamo di sentirci 
comunità in cammino

5

Tra presente e futuro
Anche quest’anno, nonostante tutto, il catechismo 
non si è fermato e ogni sabato si troviamo su “piat-
taforma” per proseguire il nostro cammino verso la 
Cresima: l’amore che caratterizza il nostro gruppo 
non si è mai bloccato né arreso, non ha mai subito 
un lock down! 
Nel corso degli anni abbiamo cercato di avvicinarci 
gli uni agli altri empaticamente, con la grande sen-
sibilità di calarci nelle gioie dell’altro ma anche nei 
dolori; per questo anche a distanza ci sforziamo di 
sentirci, emozionarci e pregare insieme.
Quanto manca un abbraccio! È emersa più volte 
una domanda tra i ragazzi, definita da noi catechi-
ste:” domanda bomba”: Che futuro avremo?
Solo il Signore potrà rispondere.
Nelle nostre preghiere possiamo forse ricevere una 
risposta silenziosa, possiamo credere e sperare in 
un futuro migliore per voi ragazzi e, anche se vivre-
mo con litri di gel sulle mani, siamo certi che il no-
stro cuore non avrà bisogno di nessun disinfettante 
perché, come sempre vi abbiamo detto, il nostro 
cuore si purifica attraverso la preghiera perseve-
rante e continua. 
Ora più che mai è importante fortificarsi nel cuore e 
nello spirito per resistere e affrontare questa realtà 
ed essere temperanti, cercando di equilibrare bene 
le forze facendosi incontro all’altro ascoltandolo di 
più e aiutandolo a stare meglio.
Proprio per questo ci stiamo allenando alla PRU-
DENZA, alla FORTEZZA e alla TEMPERANZA, le 
tre virtù che ci hanno accompagnato nel percorso 
dell’avvento e della quaresima, certi che in un per-
corso spirituale c’è un continuo divenire.
I ragazzi, che stanno vivendo una fase di crescita e 
di passaggio significativi sono stati e sono in gamba 
e non hanno usato il virus come scusa per non par-
tecipare al catechismo, consapevoli di aver costru-
ito negli anni un rapporto di amicizia e di fiducia.
Noi catechiste siamo fiere del cammino che stiamo 
facendo tutti insieme e della maturazione che stan-
no affrontando: le loro riflessioni, sempre attente 
e profonde, ne sono testimonianza e ci aiutano a 
capirli meglio.
Concludiamo riprendendo la canzone “Fiori di 
Chernobyl” di Mr.Rain (cantante approfondito nel 
gruppo): siamo tutti fiori cresciuti dalle lacrime, la 
sofferenza è lo strumento per raggiungere il Signore 
e per vedere la sua luce. Ci risveglieremo da questo 
“incubo mondiale”, passeranno questi temporali e 
anche se sarà difficile, domani sarà un giorno mi-
gliore.

Le Catechiste di 2^ Media (Annamaria, Elena, 
Irene, Maria e Silvia)  
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Crescere nelle difficoltà

Siamo i catechisti dei ragazzini di quarta elementare. 
Ci siamo messi al servizio dei più piccoli con entusia-
smo e voglia di fare. Purtroppo, a causa della situazio-
ne legata al Covid, ci siamo trovati a non poter fare il 
catechismo in presenza. Dopo un primo momento di 
scoramento ci siamo rimboccati le maniche e, con re-
alismo e rispetto per le varie realtà, abbiamo cercato 
di capire come si poteva procedere. Nonostante gli 
eventi, che ci hanno toccati nel profondo della nostra 
fede, i bambini hanno accolto con piacere il fatto di 
proseguire gli incontri da casa e partecipano attiva-
mente, pur essendo ancora relativamente piccoli. Per 
noi è stata una piacevole sorpresa, credevamo si sa-
rebbero annoiati: così non è stato. La tecnologia ci è 
venuta in aiuto; è stata una fortuna avere i mezzi per 
continuare gli incontri anche in questa situazione. 
La prima preoccupazione è stata, ed è tuttora, non 
lasciar soli i bambini e le famiglie. È importante dare 

un segnale di presenza e di continuità. Certo ci 
mancano gli sguardi, i giochi, il sedersi vicini, il 
recitare il Padre Nostro tenendosi per mano. No-
nostante ciò, sappiamo che molti attendono con 
gioia il sabato e hanno voglia di stare insieme e 
di ascoltare. Questo ci fa un immenso piacere. 
Cerchiamo ogni sabato di impegnarci perché gli 
incontri non diventino una noiosa lezione a di-
stanza ma un momento di svago e di preghiera 
dove tutti possano esprimere le proprie opinioni 
sentendosi parte di una vera comunità. La situa-
zione attuale ha inciso sul nostro “io religioso”, ci 
ha colpiti ma abbiamo cercato di trarre il meglio 
anche in queste difficoltà, per continuare a cre-
scere, per trovare il modo di proseguire comun-

que il cammino di fede. Condividere la Parola del Si-
gnore è possibile senza per forza vedersi fisicamente.  
Crediamo di non aver sprecato tempo e anzi di aver 
fatto uno sforzo enorme, noi catechisti e i bambi-
ni, per portare avanti il cammino di fede.  Abbiamo 
puntato anche in questi momenti sulla creatività, 
risorsa dei nostri incontri da sempre e sulla testimo-
nianza di fede che pensiamo possa trasparire anche 
online. Sicuramente ci siamo rimessi tutti in giochi, 
e le riflessioni e le novità legate anche a questo perio-
do potranno essere anch’esse motivo di crescita e di 
cambiamento. Crediamo davvero che il vero cristiano 
debba sentirsi sempre in cammino, mai arrivato e in 
ricerca costante. Dobbiamo ringraziare tutti coloro 
che ci supportano: don Franco e le famiglie prima di 
tutto. Grazie 

Simona, Laura, Alessio, Giulia, Greta

6

La prossima estate…

chi lo sa!?
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Nonostante tutto non siamo soli…

Possiamo contare sugli 
amici e su Gesù che 
è sempre con noi
Il principale obiettivo in questo anno così particolare è sta-
to quello di cercare di aiutare i ragazzi nel trovare momenti di 
riflessione e condivisione del loro vissuto. Abbiamo cercato di 
impostare gli incontri proponendo attività che aiutassero ad 
alimentare il senso di appartenenza al gruppo e facilitassero 
i ragazzi nel sentirsi liberi di esprimersi. Fondamentale per la 
preparazione degli incontri sono stati l’apporto e i suggerimenti 
dei catechisti più giovani che, da una parte vivono sulla propria 
pelle l’esperienza della D.A.D. e dall’altra sono più avvezzi all’u-
tilizzo delle nuove tecnologie.
Comunque, la modalità online ci ha presentato tutti i suoi limiti 
e non nascondiamo la difficoltà di certi momenti in cui, davan-
ti a videocamere spente e lunghi silenzi, senza poter vedere in 
volto i ragazzi, ci siamo sentiti impotenti e ci siamo interrogati 
se quanto stavamo facendo fosse veramente di aiuto ai ragazzi.
Abbiamo chiesto anche a loro come sta andando questo anno 
catechistico e dalle loro testimonianze emerge prima di tutto la 
gioia di potersi incontrare, il desiderio grande di ritornare alla 
normalità e un grazie di cuore ai catechisti per quanto stanno 
facendo con loro. Riprendiamo qualche affermazione dei nostri 
ragazzi: “Sarebbe bello poter andare in oratorio come prima… 
mi manca il catechismo normale… il nostro catechismo è uni-
co…ci sono momenti divertenti… il catechismo è un momento 
in cui esprimermi, ascoltare e riflettere su tante cose che leg-
giamo, ascoltiamo e scriviamo… Il nostro incontrarci ci ricor-
da che non siamo mai soli, possiamo contare gli uni sugli altri e 
su Gesù che è sempre con noi… Ci sono momenti divertenti e i 
filmati mi piacciono molto. Grazie per aver mantenuto questo 
appuntamento al sabato”. 
L’unico momento in cui si riesce a salutarsi di persona è la mes-
sa domenicale, ma la paura del contagio condiziona fortemente 
la partecipazione all’Eucarestia. Quindi, nonostante la possibi-
lità di sfruttare l’oratorio quale ulteriore spazio per permettere 
il distanziamento, le presenze sono molto ridotte rispetto agli 
anni precedenti.
La voglia di ritrovarsi emersa dai ragazzi, l’arrivo della bella sta-
gione e delle prime giornate calde, ci fanno venire il desiderio 
di provare, con le dovute precauzioni, ad organizzare qualche 
incontro all’aperto, sfruttando i parchi ed i giardini del nostro 
quartiere. Per ora sono solo ipotesi, ma una cosa che quest’ulti-
mo anno ci ha sicuramente insegnato è di non porre limiti alla 
fantasia e soprattutto di non lasciarci scoraggiare dagli imprevisti, 
ma di affrontarli insieme con spirito positivo e propositivo perché 
come ci ricorda Papa Francesco “Nessuno si salva da solo”.

I catechisti ed i ragazzi di prima media

Malgrado le difficoltà del 
periodo, il catechismo di 
seconda elementare è iniziato 
con tanto entusiasmo da parte 
di noi catechisti, grazie anche 
all’aiuto di Don Franco che ci ha 
incoraggiato e permesso di poter 
effettuare gli incontri in presenza.
Abbiamo iniziato questo percorso 
cercando di trasmettere ai 
bimbi l’importanza di ognuno 
di noi per Gesù e per la nostra 
comunità, ovvero che “Ognuno è 
qualcuno”; ci siamo poi soffermati 
sull’importanza di fare gruppo e 
sui valori dell’amicizia e di aiutare 
gli altri, leggendo loro storie e 
facendo lavoretti in piccolo gruppi.
L’obiettivo di questo inizio di 
cammino è di fare conoscere 
ai bambini la preghiera 
del Padre Nostro.
I bambini si lasciano coinvolgere 
molto volentieri nelle attività che 
proponiamo, grazie anche alla 
presenza di ragazzi giovani 
che si mettono a disposizione 
con impegno e tanta tenerezza: 
sono una grande risorsa e ci 
ricordano che ognuno di noi 
può fare la differenza mettendosi 
al servizio della comunità.
Nonostante un po’ di paura e mille 
accortezze, comunque è per noi 
una bella “sfida” entusiasmante 
e i bambini ci sembrano felici.
Un grazie di cuore ai bambini 
per quello che ci trasmettono 
e ai loro genitori per la fiducia 
e la collaborazione.

I catechisti dei bambini
di seconda elementare

Anche i piccoli 
sono cammino
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“Risurrezione significa credere alla vita, sollevarsi nonostante la 
paura, alzarsi nella speranza che il Risorto mi prenda per mano e mi 

accompagni nella vita” (Anselm Grün).

VITA PARROCCHIALE
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Diventare grandi insieme
in tempo di pandemia

Sono Elena e accompagno dalla seconda elemen-
tare un gruppo di circa 25 giovani insieme ad alcuni 
ragazzi e ragazze che si sono alternati negli anni. Da 
tre anni sono con me Enea e Giovanni. Nel tempo ci 
siamo incontrati ovunque. I ragazzi hanno interagito 
tra di loro con onestà, rispetto e tanta amicizia, il tutto 
condito con molto Amore nel nome del Signore. Ab-
biamo camminato e siamo cresciuti insieme in questi 
anni ed io come adulta di riferimento ho cercato di 
mettere al loro servizio le mie esperienze di vita nella 
Fede. Tutto meraviglioso, fino a marzo quando le no-
stre vite hanno avuto uno sconvolgimento totale. I no-
stri incontri si sono dissolti e la nostra Fede ha vacilla-
to. Abbiamo tentato di fare qualche incontro on line, 
ma io lo sentivo molto asettico, distante, e i ragazzi 
erano in difficoltà ad esprimersi spontaneamente.
Poi, finalmente, ci siamo potuti nuovamente incon-
trare come prima tra alti e bassi. I ragazzi, in questo 
periodo, sono molto cambiati. Le loro fragilità si sono 
accentuate perché hanno vissuto anche le paure de-
gli adulti, che magari vedevano sempre sicuri di sé, e 

vederli fragili li ha destabilizzati. Abbiamo chie-
sto loro, su indicazione di Don Franco, di scrive-
re come in questo ultimo anno la Fede e le loro 
emozioni fossero cambiate. Le cose che hanno 
scritto ci hanno emozionato, prima di tutto per-
ché i ragazzi si sono fidati di noi e ci hanno scrit-
to liberamente ciò che pensavano e provavano 
in quel momento. Ci hanno detto che avevano 
perso l’idea del gruppo, l’idea di poter stare in-
sieme, vicini tra loro, il potersi confrontare ma-
gari anche scherzando con la stessa modalità di 
prima. Soprattutto ci hanno testimoniato che ciò 
che dicono durante il gruppo non è sottoposto a 
nessun giudizio o pregiudizio, proprio perché in 
questi anni hanno imparato a fidarsi di noi e so-
prattutto del Signore.

Una di loro ci ha scritto questo: “Siamo insieme ma 
lontani gli uni gli altri e non mi piace questa mancan-
za di contatti tra noi, anche perché penso che la Fede 
si condivida meglio con un abbraccio o una mano 
tesa “. Sono tutti d’accordo sul fatto che sono cresciuti 
come gruppo. Lontani, hanno capito che cosa davve-
ro vale, hanno imparato ad aprirsi su tematiche che 
forse, sottovalutavano, come ad esempio la famiglia. 
Inoltre, hanno testimoniato che il Signore è stato un 
pilastro fondamentale in questi sette anni: Lui è dav-
vero fedele!
Lavoriamo molto sull’essere positivi, sul fatto di accet-
tare ciò che il Signore ha scelto per noi, anche se non 
sempre facile. Per ognuno di loro essere parte di un 
gruppo affiatato e che si vuole bene è come prende-
re una boccata di ossigeno e, nella preghiera comune 
che facciamo insieme, è sentirsi più consapevoli del 
fatto che non serve lamentarsi continuamente.  Insie-
me questo tempo lo stiamo affrontando, virtualmente 
mano nella mano, con un Padre grande da amare e 
seguire con fiducia.
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Gli adolescenti hanno bisogno
di modelli credibili

Accompagnare gli adolescenti è 
il titolo che la Pastorale giovani-
le della nostra Diocesi ha scelto 
per il corso di formazione rivol-
to a educatori e sacerdoti parti-
to lo scorso gennaio.  Il corso ha 
l’obiettivo di fornire alcuni stru-
menti per provare a comprendere 
meglio l’esperienza dei giovani 
nella complicata società di oggi e 
per tentare di accompagnarli nel 
loro percorso di crescita umana e 
spirituale. Sono previsti incontri 
a cadenza mensile, il primo dei 
quali si è svolto il 18 gennaio ed è 
stato tenuto dal sociologo Franco 
Garelli, che ci ha fornito una sorta 
di fotografia del mondo giovanile 
e del suo rapporto con la Chiesa, 
mentre in occasione del secondo 
incontro, svoltosi il 23 febbraio, ci 
siamo interrogati su quanto e su 
come gli adolescenti percepisca-
no un senso di appartenenza alla 
comunità cristiana guidati da don 
Paolo Carrara, giovane sacerdote 
della Diocesi di Bergamo e docen-
te di teologia pastorale presso la 
Facoltà Teologica di Milano.
 Una delle prime evidenze messe 
in luce è che ci sono, sì, tanti ra-
gazzi attivi all’interno delle par-
rocchie, ma ve ne sono anche mol-

ti lontani. Questo 
può essere causa-
to dall’ indifferen-
za nei confronti 
della Chiesa o da 
un senso di criti-
ca verso di essa, 
ma, sostengono 
numerosi studi, 
raramente tale 
lontananza è do-
vuta all’ateismo. 
I giovani, perciò, 
sentono il bisogno 
di Dio, ma non 
quello della Chie-

sa. Magari mettono in discus-
sione ogni forma di mediazione, 
oppure hanno vissuto esperienze 
parrocchiali, ma esse hanno la-
sciato scarsa traccia perché non 
percepite attinenti al proprio stile 
di vita.
Cosa fare, quindi, per avvicinare i 
giovani alla Chiesa? Come far ca-
pire loro che all’interno di quei 
riti, di quelle esperienze si cela un 
Senso? Innanzitutto, le figure vici-
ne ai giovani (parroci, educatori e 
animatori) dovrebbero avvicinarsi 
alla sensibilità dei ragazzi e affron-
tare i problemi che maggiormen-
te li colpiscono: il ritiro sociale, i 
disturbi alimentari, le forme di 
autolesionismo, vale a dire com-
p o r t a m e n t i 
sbagliati ver-
so sé stessi, 
indice della 
loro forte de-
lusione verso 
il mondo che 
li circonda. 
L’altra faccia 
della meda-
glia mostra 
ciò di cui 
hanno biso-
gno le nuove 

generazioni: di contatto e di co-
municazione reali, di esperienze 
di gruppo, di modelli positivi con 
cui confrontarsi e che stimolino a 
sviluppare le potenzialità innate. 
I giovani ricevono molte spinte 
all’autorealizzazione ma non ven-
gono preparati a realizzarsi nel 
concreto, anzi vengono indirizzati 
verso proposte allettanti ma spes-
so vuote. Invece la Chiesa deve 
proporre sogni che questo mondo 
non offre, deve mostrare la bellez-
za di una vita dedicata agli altri 
nell’amore e nella gratuità. Una 
vita ricca e capace di dar risposte.  
Ma per farlo dobbiamo dimenti-
care il metodo più squisitamente 
teorico e moralistico. C’è bisogno 
di un metodo che leghi la riflessio-
ne alle esperienze, che appassio-
ni, che cali le domande di senso 
nella realtà. E non c’è modello più 
coinvolgente di quello di Gesù, 
quel giovane uomo (divino sì, ma 
incarnato) che ha patito diverse 
sofferenze oltre alla morte, come 
il tradimento degli amici, la soli-
tudine, la disperazione, la frustra-
zione...un modello il cui vissuto 
non è diverso dal nostro, ma che 
anzi i giovani possono ritrovare in 
ognuna delle loro croci.

Francesca e Giulia

9
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Alla ricerca della luce
Get up and walk, due imperativi rivolti ai giovani dai 

20 ai 30 anni: alzati e cammina! (Ci suona familiare?). 

Questo è il titolo dell’iniziativa proposta da Pagiop e 

dedicata proprio a quella parte di “gioventù” messa 

un po’ da parte, quella a cui appartengono soprat-

tutto gli animatori giovani, che in questi anni hanno 

formato tanti ragazzi, ma che a loro volta sono stati 

poco formati; e invece, ora più che mai, abbiamo bi-

sogno di qualcuno che ci accompagni, che ci “scuota” 

e che faccia emergere le difficoltà, i dubbi, le emozioni 

sopite. Questo periodo storico ne ha di certo solleva-

ti parecchi. A condurre 

gli incontri è don Ales-

sandro Mazzoni, prete 

di Fiorenzuola, che noi 

abbiamo avuto modo di 

conoscere già in tante 

altre occasioni di aggre-

gazione, ad esempio il 

pellegrinaggio a Roma 

“Per mille Strade”, in cui 

ci era apparso già mol-

to evidente il carisma di 

questo giovane prete e la 

sua vocazione verso i ra-

gazzi, la capacità di par-

lare in modo spontaneo, 

spassoso ma al contem-

po profondo e toccante. 

Nel primo incontro, che per noi della Comunità pa-

storale di San Corrado, San Vittore e Preziosissimo 

Sangue si è tenuto il 24 gennaio in San Corrado, ci sia-

mo soffermati sul racconto della creazione, in partico-

lare il primo giorno, in cui si parla della Luce. Ma per 

arrivare alla Luce siamo partiti da lontano, abbiamo 

parlato di caos, di dolore sordo, di incertezze; e poi di 

ricerca continua fino ad arrivare a una domanda sa-

liente: quali sono le prime evidenze positive? Quali 

sono gli aspetti di me che il Signore vede, ama e per 

cui ha deciso di dare la vita per me, proprio per me? 

Non è una domanda a cui si risponda facilmente, ma 

don Alessandro ci rassicura: Dio non cerca la simme-

tria o la perfezione! Cristo è già morto in croce per 

me, prima che nascessi, prima di conoscermi. Questo 

vuol dire che Lui ha già visto la Luce in me...sta ora 

a noi vedere di che luce si tratti! Impresa non facile, 

proprio perché spesso siamo più portati a vedere i no-

stri aspetti negativi, i nostri limiti, le nostre mancan-

ze, mentre è più complicato avere consapevolezza dei 

nostri pregi, dei nostri “talenti”, dei doni che Dio ci ha 

fatto e che ci fanno splendere di una Luce che è unica 

e speciale. Per questo motivo don Alessandro, dopo 

averci invitato a riflettere su ciò che ci manca per es-

sere felici, su quali siano 

le difficoltà e le preoccu-

pazioni che danno for-

ma al nostro personale 

caos, su quali fallimenti 

e frustrazioni vorremmo 

poter deporre ai piedi 

del Crocifisso per conse-

gnarli a Lui e rinunciarvi 

una volta per tutte, ci ha 

esortati anche a cercare 

ciò che di bello dimora 

in noi, ciò che illumina 

la nostra vita e per cui ci 

sentiamo grati, per poi 

pregarci su: il “compito” 

affidato a ciascuno di 

noi è stato infatti quello 

di provare a pregare un pochino di più di quanto sia-

mo abituati a fare, ma senza esagerare per evitare di 

pretendere troppo da noi stessi, e di farlo soprattutto 

“bene”, ovvero dedicando alla preghiera un tempo di 

qualità, un tempo e un luogo tutti nostri dove poter 

stare soli con Dio, toglierci qualsiasi maschera e vivere 

un momento di autenticità e di solitudine costruttiva, 

così da sfruttare al meglio il tempo, breve o lungo che 

sia, che decidiamo di dedicare alla preghiera, ricor-

dandoci che, come ci ha detto don Alessandro, “ogni 

minuto sprecato è rubato all’amore”. 

Francesca e Giulia
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Gli incontri di “Get up 
and walk” guidati da 
Don Alessandro sono come 
una boccata d’aria dopo 
essere stati troppo sott’acqua. 
Dopo un anno di mancate 
attività a causa del covid era 
ora di ritrovare la socialità 
tra i gruppi giovani della 
diocesi e questa occasione, 
oltre che un’opportunità 
per la crescita personale 
è anche utile per ritrovare 
quello spirito di comunità che 
mancava da troppo tempo.

Giovanni
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La vita dei giovani tra 
emergenze e priorità

Quando ho letto per la prima 
volta il titolo dell’incontro, la pa-
rola “emergenze” mi ha imme-
diatamente riportato alle nostre 
difficoltà attuali. “Siamo in una 
situazione di emergenza”, “quan-
do l’emergenza finirà”, “didattica 
emergenziale”: ovunque rimbom-
ba la stessa parola. Talvolta, però, 
è bene prendere le distanze ed 
uscire dalla nostra iperconnessio-
ne quotidiana. 
Gli incontri di PagioP hanno an-
che questo scopo, oltre a quello di 
riconnetterci con lo sguardo della 
fede. Quello sguardo che sa farci 
immergere nell’anima e che crea 
una comunanza di vite unica. La 
terza e forse più forte motivazione 
a partecipare è stata la possibili-
tà di incontrarsi: senza abbracci 
né momenti conviviali, ma con la 
“presenza” di cui ora più che mai 
abbiamo bisogno. Il cammino 
proposto prende le mosse da una 
delle parti della Bibbia spesso più 
trascurate: la Genesi. 
Il 21 febbraio Don Alessandro ci ha 
condotti a meditare sulla seconda 
giornata, in cui “Dio disse: ‘Sia il 
firmamento in mezzo alle acque 
per separare le acque dalle ac-
que’” (Gn 1, 6). Il versetto succes-
sivo specifica che le acque inferiori 
sono state separate da quelle supe-
riori (Gn 1, 7). L’esistenza del cielo 
(il “firmamento”) spiegava, per le 
antiche popolazioni, la presenza 
di elementi sospesi sopra di loro. 
Non a caso, la parola “firmamen-
to” deriva dal latino firmamentum, 
“appoggio”, a sua volta derivante 
da firmus, “solido”. 
Cos’ha a che fare il firmamento 
con noi? Esso è il mezzo con cui 
Dio mette ordine nel caos primor-
diale della Terra. Di conseguenza, 

ci ricorda che in tutti i momenti 
di DISCERNIMENTO è a Lui che 
dobbiamo rivolgerci per sciogliere 
il groviglio in cui ci troviamo impi-
gliati. In questo momento, discer-
nere può voler dire riconoscere 
le conseguenze della pandemia, 
ovvero ciò che è frutto di un adat-
tamento della specie umana a una 
catastrofe di portata mondiale da 
ciò che invece appartiene all’uo-
mo in quanto essere vivente e ani-
male sociale. Da credenti cristiani 
aggiungiamo: in quanto figlio di 
Dio. In altre parole, bisogna di-
scernere tra emergenza e priorità. 
Se quella che stiamo vivendo è un’e-
mergenza collettiva e totalizzante, 
nella nostra vita quotidiana ci sia-
mo sempre imbattuti nelle urgenze: 
eventi imprevisti, talvolta rischiosi, 
che suscitano esigenze da soddisfa-
re nell’immediato e si impongono 
alla nostra attenzione. Come ben 
sottolineato da Don Alessandro, le 
emergenze non solo ci costringo-
no a scelte obbligate, ma portano 
caos, sconvolgendo quei program-
mi che tanto ci sono cari. In senso 
esteso, l’emergenza può diventare 
un modo di vivere, sull’onda degli 
eventi e senza più alcun senso di 
controllo, fino a subire ogni fati-
ca e difficoltà; nessuno di noi ha 
potuto risparmiarsi questa sensa-
zione nell’ultimo anno. Ma anche 
prima della pandemia l’abbiamo 
sperimentata, per demotivazione, 
solitudine, smarrimento, tutti i sen-
timenti che i giovani provano nel 
cercare la propria via. Quando le 
emergenze sembrano sovrastarci, 
servono tempo e spazio per ripen-
sare ai nostri PERCHE’ e ai nostri 
CHI. Per guardare alle PRIORITA’. 
Nel linguaggio comune, le priorità 
sono gli elementi che occupano, 

in modo conscio o inconscio, i 
primi posti nella scala di valori di 
ogni individuo. A differenza del-
le emergenze non “capitano”, ma 
vengono scelte prima e seguite 
con costanza, fanno ordine e cre-
ano tempo e spazio per le nostre 
decisioni. In altri termini, ci con-
ducono a una SCELTA, fondata sul 
carattere distintivo del nostro es-
sere umani e figli di Dio: la LIBER-
TA’. Don Alessandro fa notare che 
per esercitarla al meglio dovrem-
mo creare “una serie ordinata di 
sì e di no”, contro una morale ste-
reotipata che vorrebbe il cristiano 
sempre pronto a dire di sì e quindi 
privo di una vera consapevolezza 
delle sue scelte.    
Su cosa fondare, concretamente, 
le nostre decisioni? La risposta, 
come sempre, sta nell’ascolto di 
noi stessi e nel dialogo con gli al-
tri e con Dio. Se i principi morali 
sono in qualche misura innati, 
è anche perché Dio ci ha fatti a 
sua immagine; e così tutti gli altri 
valori sono in parte già dentro di 
noi, sotto forma di VOCAZIONE, 
il talento che abbiamo ricevuto in 
dono e che non dobbiamo certa-
mente nascondere come il servo 
nella famosa parabola (Mt, 25, 
14-15). Ne “L’arte di essere fragi-
li”, Alessandro d’Avenia afferma 
che “il talento non è un’abilità na-
turale, innata, come nella nostra 
interpretazione individualistica, 
[…] non è una sorta di ingiusta 
distribuzione del destino, è la par-
te di mondo che possiamo acco-
gliere e di cui possiamo prenderci 
cura al meglio”. Quindi, le priori-
tà prima di tutto si riconoscono, 
perché la chiave che definisce la 
nostra melodia personale non la 
decide l’esecutore, ma l’autore 
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(Dio). Da qui il secondo criterio 
di scelta: quanto giova? “Giovare” 
qui significa non solo “fare bene”, 
ma anche “andare a genio”, “esse-
re adatto” alla persona e alla realtà 
contingente. Nella prima lettera ai 
Corinzi (6,12), San Paolo ci mette 
in guardia: “Tutto mi è lecito! Ma 
non tutto giova. Tutto mi è lecito! 
Ma io non mi lascerò dominare da 
nulla”. 
Un esempio vicino a me e a mol-
ti giovani è quello dello studio: 
laddove sia totalmente staccato 
dalla vita concreta e non ci aiuti a 
formare il nostro pensiero, perde 
parte del suo significato. Oppure, 
scegliere di studiare all’universi-

tà solo per conformismo o spinti 
dall’ansia di non trovare lavoro, 
potrebbe rivelarsi una decisione 
inautentica e fallimentare. Quello 
che si crea, nei casi più estremi, è 
un ossimoro esistenziale: genitori 
che non s’interessano dei propri 
figli, preti che non pregano, in-
segnanti che non si fanno guida 
dei propri alunni. Gli ossimori 
esistenziali emergono quando si 
vive la vita a compartimenti sta-
gni: uno stile tipico della società 
di oggi, che ci vuole perfetti ed 
efficienti ma non ci insegna ad 
armonizzare gli aspetti del nostro 
essere. Il Signore ci ha fatti unici e 
uniti, quindi è ora di raccogliere i 

frammenti sparsi e riappropriarci 
della nostra vita. 
Le priorità, in conclusione, de-
vono essere sia riconosciute che 
scelte: per portare a fioritura il no-
stro seme e per avere la pazienza 
di prendercene cura. Anche Gesù 
dovette riconoscere le sue priori-
tà e per lui non fu sempre facile 
perseguirle. In un brano del Van-
gelo di Luca, Gesù prosegue il suo 
cammino verso Gerusalemme, 
senza curarsi della mancata acco-
glienza da parte dei Samaritani. Il 
suo obiettivo non è quello di co-
stringere chiunque a rispettarlo e 
a seguirlo, ma quello di compiere 
la volontà del Padre, con la testi-
monianza d’amore racchiusa nel-
la Passione e nella Resurrezione. 
Quanto ci appartiene la nostra 
vita? Se essa è dono di Dio, dob-
biamo verificare di averlo accet-
tato e “scartato”. Anche se dob-
biamo stare dentro ai suoi limiti, 
possiamo essere protagonisti del 
nostro racconto. Ancora una vol-
ta, la Parola può venirci in aiuto. 
Il termine ebraico duale per “ac-
qua”, mayim, esprime innanzi-
tutto l’ambivalenza di ogni ele-
mento: significa al contempo “ciò 
che dà vita” e “ciò che dà morte”. 
Nella Bibbia, infatti, l’acqua è sia 
fonte di vita biologica e spirituale 
che potenza e furia distruttrice. 
Quindi ci riporta anche al ricono-
scimento di quelle “regole della 
vita” a cui nessuno (neanche Gesù 
Cristo) può sfuggire: i limiti, fisici 
e morali, della nostra natura fini-
ta e fragile. Tuttavia, la consape-
volezza di essere chiamati a una 
missione, umana e divina insie-
me, può aiutarci a superarli, a pla-
smarci di fronte ai piccoli e grandi 
eventi, scelta dopo scelta, assomi-
gliando sempre di più a quell’im-
magine giusta e bella che ognuno 
desidera per sé. 

Maria

MONDO GIOVANI
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UNO SGUARDO SUL MONDO

Il 21 marzo si è celebrata la tradizionale Giornata della Memoria e dell’impegno

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Nonostante quel 
che racconta la sto-
ria del nostro Paese 
e non solo, vi sono 
ancora tanti che al 
solo sentire parla-
re della presenza 
mafiosa sul proprio 
territorio minimiz-
zano e, quando non 
arrivano a negare, 
si girano dall’altra 
parte. Non necessariamente per conni-
venza, quanto per una sorta di rifiuto a 
considerare le mafie per ciò che sono: 
imprese, spesso multinazionali, che at-
traverso l’acquisizione illecita di denaro, 
mirano a gestire potere e ricchezze in 
forme diversificate, condizionando ogni 
aspetto delle dinamiche che regolano 
l’equilibrio di un territorio, dall’econo-
mia alla politica. Per farlo necessitano di 
sponde, di chi apre loro le porte, o si gira 
dall’altra parte. 
Ne abbiamo parlato con Antonella Liot-
ti, storica referente locale di Libera. 
Mafia e antimafia, qual è il ruolo delle 
donne?
La mafia è frutto di una cultura maschi-
lista. Inizialmente le donne non aveva-
no nessuno spazio, o ne avevano uno 
molto subalterno, dovevano crescere i 
figli e trasmettere i valori della mafia. 
L’educazione mafiosa era affidata alle 
donne. Tutto era gestito dagli uomini. 
Per un certo periodo le donne sono sta-
to lo strumento, attraverso i matrimoni, 
per sancire alleanze tra le cosche. Poi è 
accaduto che quando gli uomini han-
no iniziato ad essere arrestati le donne 
sono subentrate nella gestione degli 
affari della famiglia. È complesso il ruo-
lo delle donne nella mafia.  Ciò che sta 
emergendo come aspetto dirompente, 
molto positivo è quello delle donne di 
famiglie mafiose che decidono e scel-
gono un futuro diverso per i loro figli. 
Sono tantissime. Donne che vogliono 
un futuro diverso per i loro figli, per evi-
tare che finiscano in carcere o vengano 
uccisi. Questo ha portato ad un progetto 
sostenuto da Libera, “Libere di sceglie-
re”, donne che si sono ribellate e rivolte 
ai giudici minorili per tutelare i loro figli 
e dare loro un futuro. Per fare questo af-
frontano rischi altissimi, vengono porta-
te in località protette, devono cambiare 
nome, identità. Libera le sostiene. 
Sono poi tantissime le figure di donne 
dell’antimafia. Pensiamo su tutte alla 
storia di Felicia Impastato che ha lottato 
per affermare la memoria di suo figlio 
Peppino.

Sono tantissime anche le donne e i bam-
bini uccisi dalla mafia anche se a paro-
le questo contrastava con il suo codice 
d’onore.
Parlare di donne e mafia tocca molti 
aspetti.
Quando ti sei avvicinata a Libera e 
come è nata a Piacenza?
Come sono entrata in Libera. Al tempo 
a Piacenza non c’era, lavoravo alla UISP 
ed ero responsabile dei progetti di co-
municazione della UISP e poiché la sede 
di Libera a Bologna era presso la UISP 
ci siamo avvicinati. Abbiamo iniziato a 
parlarne insieme a Brunello Buonoco-
re e Alessandro Fornasari presidente di 
Arci. Abbiamo fatto per mesi una serie 
di incontri con i referenti regionali che 
venivano anche a trovarci. Ci trovava-
mo nella cucina di casa mia. Ad un cer-
to punto ci hanno autorizzato a partire 
con il Coordinamento. Il battesimo è 
avvenuto il 2 maggio 2008 nell’oratorio 
strapieno della Sacra Famiglia con la 
presenza di don Luigi Ciotti. Da lì sia-
mo partiti. L’abbiamo costruita insieme. 
Sul palco c’erano, con don Luigi, Carla 
Chiappini, Bernardo Carli e Brunello.
E così hai conosciuto don Luigi Ciotti? 
Come lo descriveresti a chi non lo co-
nosce?
Ho conosciuto don Luigi, una persona 
speciale, nel corso delle tre giornate che, 
prima del covid, si tenevano ogni anno 
con i referenti locali, studiando, cono-
scendo i familiari delle vittime di mafia 
e approfondendo i temi e, a sera, man-
giando, ridendo e cantando insieme. È 
una persona molto seria che ci spinge a 
studiare e a metterci sempre in discus-
sione trasmettendoci una grande pas-
sione. Quello che facciamo è un lavoro 
di squadra tra persone molto affiatate 
che lavorano insieme e dove l’aspetto 
umano è molto forte. Purtroppo, il Co-
vid non ci aiuta perché ci impedisce di 
incontrarci. Soprattutto ci ha tolto il 21 
Marzo, il giorno in cui ci troviamo attor-
no ai familiari delle vittime di mafia nel-
le piazze d’Italia.
Il 21 marzo di ogni anno Libera organiz-
za la Giornata della Memoria in ricordo 

di tutte le vittime 
innocenti delle 
mafie. Quest’an-
no cosa farete? Si 
potranno leggere i 
nomi evitando gli 
assembramenti?
Il 21/3 difficilmente 
riusciremo a leg-
gere i nomi delle 
vittime in presen-

za, sia pure a piccoli gruppi evitando gli 
assembramenti. Pare si vada verso un 
nuovo lockdown. Stiamo organizzando 
una lettura collettiva dei nomi, come 
facciamo a Piacenza dal 2009, di tutti i 
nomi, in modo virtuale, da distribuire 
poi ai social della città.
Dopo gli anni in cui - con la preceden-
te amministrazione - abbiamo dedica-
to alle vittime di mafia alcuni giardini 
tra cui quello della Besurica, abbiamo 
un bellissimo progetto in itinere con i 
ragazzi della scuola media Calvino che 
hanno predisposto dei pannelli sul si-
gnificato del 21 marzo che vorremmo 
presentare alla città in una prossima 
occasione. Cerchiamo di fare ciò che i 
tempi ci consentono.
Parlami di Libera, cosa è?
Libera è una rete di associazioni. A Pia-
cenza ne fanno parte i sindacati Cgil Cisl 
e Uil, Arci, Legambiente, Quarta Parete 
Teatro, le scuole, ecc., più i soci indivi-
duali. Ciascuno è chiamato a fare la pro-
pria parte e a farla tutti insieme. Il nome 
corretto è “Libera, associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie”. I nomi sono 
quelli da non dimenticare. Fu Saveria 
Antiochia, madre di un poliziotto ucci-
so, a chiedere che nelle commemora-
zioni non venissero ricordati solo i nomi 
delle vittime illustri ma anche i nomi di 
chi, pur non essendo famoso, ha diritto 
ad essere ricordato perché le vittime in-
nocenti di mafia hanno tutte pari digni-
tà. Da allora è stata indetta la Giornata 
della Memoria nel primo giorno di pri-
mavera che simbolicamente esprime il 
senso della rinascita.
Quali risultati può annoverare Libera in 
questi anni?
Tra i risultati che Liberà può annoverare, 
dopo aver raccolto un milione di firme 
in calce ad una proposta di legge di ini-
ziativa popolare, la modifica della legge 
Rognoni La Torre per ottenere che i beni 
confiscati alla mafia fossero destinati ad 
usi sociali. Abbiamo festeggiato in mar-
zo i 25 anni di quella legge in virtù della 
quale i beni confiscati, terreni agricoli, 
immobili, opifici tornano alla società, 
sono assegnati alle amministrazioni, 
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alle cooperative sociali per tornare ad 
essere produttive. Molte delle cooperati-
ve che gestiscono i terreni agricoli sono 
legate a Libera, spesso intitolate a vitti-
me di mafia, e danno lavoro e buona oc-
cupazione a tanti giovani nel meridione 
d’Italia. L’attività nelle scuole per favo-
rire la rinascita di una cultura positiva. 
Ancora l’attività di tutela legale messa in 
campo da Libera a favore delle vittime, 
ad esempio, di usura accanto alla costi-
tuzione di parte civile dell’Associazione 
nei processi di mafia. Sono orgogliosa di 
ricordare che la decisione di costituirsi 
parte civile nel processo sulla trattativa 
Stato-mafia fu assunta qualche anno 
fa proprio a Piacenza a margine di un 
evento del Festival del Diritto.

Nel gennaio del 1991 venne pubblicato 
un importante documento dei vesco-
vi italiani dal titolo “Educare alla Le-
galità”, un documento troppo presto 
dimenticato e di cui non si parla più. 
Come è mutato l’atteggiamento della 
Chiesa sul tema della legalità e della 
mafia rispetto al passato?
Il 21.6. 2014 Papa Francesco ha scomu-
nicato i mafiosi durante un’omelia pro-
nunciata nella piana di Sibari. L’opinio-
ne di Papa Francesco è di chiara, decisa e 
netta condanna. Questa posizione fu ri-
badita qualche mese dopo come norma 
del codice canonico. Già papa Wojtyla 
nella valle dei Templi anni prima aveva 
espresso una forte condanna invitan-
do i mafiosi a convertirsi. Fu dopo aver 
visitato la casa del giudice Livatino, as-
sassinato da Cosa Nostra, recentemente 
proclamato beato. La chiesa italiana ha 
pagato un tributo di sangue alle mafie 
con l’uccisione di don Pino Puglisi, don 
Beppe Diana, don Cesare Boschin. Per-
sone che - come dice don Ciotti – sono 
stati uccisi non perché erano preti an-
timafia ma perché erano sacerdoti che 
hanno compiuto il loro ministero. Don 
Pino Puglisi è stato ucciso perché aveva 

istituito un oratorio, come quello del-
la Besurica, in un quartiere difficile di 
Palermo attraverso il quale allontanava 
i ragazzi dalla mafia, offriva loro un fu-
turo migliore e di bellezza. Don Beppe 
Diana era uno scout e fu ucciso perché 
in una lettera pastorale aveva ribadito 
l’intenzione di non tacere per amore dei 
fratelli e che chi era mafioso non poteva 
considerarsi parte della chiesa. Don Ce-
sare Boschin fu ucciso per aver denun-
ciato gli sversamenti di rifiuti tossici nel 
territorio della sua comunità.
Accanto a loro abbiamo tanti sacerdoti 
che – come don Ciotti – sono impegnati 
nei loro territori contro le mafie. Ce ne 
sono altri che non sono così decisi, mi 
riferisco alla consuetudine di consenti-
re o sopportare il cosiddetto “inchino”, 
durante certe processioni molto belle e 
partecipate nel sud d’Italia, che preve-
dono una sosta davanti alle abitazioni 
dei boss. Una cosa gravissima perché 
esprime l’idea che anche un santo si 
debba inchinare davanti ai capimafia. 
Ultimamente per fortuna i vescovi, so-
prattutto in Calabria, si sono opposti 
con fermezza a questa consuetudine 
negando l’autorizzazione alla proces-
sione. Ci sono sacerdoti fortissimi che si 
impegnano nei territori per combattere 
la mafia ed altri che, forse per quieto vi-
vere, l’hanno accettata. Fortunatamente 
la posizione ufficiale della Chiesa è net-
ta, per i mafiosi c’è la scomunica.
La mafia o le mafie sono purtroppo un 
fenomeno non più localizzato nei ter-
ritori tradizionali, ma ormai nazionale 
ed internazionale. In questo contesto 
Piacenza come si colloca, la definiresti 
un’isola felice? Come valuti l’atteggia-
mento dei piacentini? Sono consapevo-
li della presenza del fenomeno anche a 
casa nostra?
Piacenza non è assolutamente un’isola 
felice, forse si è creduta al riparo da certe 
vicende. La recente indagine “Grimilde”, 
che ha coinvolto il presidente del Con-
siglio comunale, è la dimostrazione di 
questo atteggiamento: guardarsi allo 
specchio e non vedere cosa c’è nella 
realtà. Abbiamo avuto nel tempo nel 
nostro territorio vari beni confiscati a 
seguito di investimenti illeciti prove-
nienti dal sud sui quali bisognerebbe 
riflettere di più. Ma le motivazioni della 
sentenza che riguardano il presidente 
del Consiglio comunale denunciano la 
gravità del tentativo di infiltrazione del-
la ‘ndrangheta nel tessuto economico. 
La sua elezione nel Consiglio comunale 
credo debba essere letta come un ten-
tativo della ‘ndrangheta di intervenire 
anche nelle azioni politiche. Forse solo 
in questi giorni Piacenza e i piacentini 
si stanno rendendo conto di cosa sia 
realmente successo. Dopo l’arresto l’at-
tenzione è stata viva finché siamo stati 
al centro dei media nazionali, poi la cosa 
è stata rimossa. Non come Libera ovvia-

mente che ha avuto una ragione in più 
per studiare e approfondire il fenomeno 
della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna e 
focalizzare le vicende che ci consentono 
di credere che una persona possa esse-
re mafiosa fino a una certa data poi una 
volta eletto in Consiglio comunale non 
lo sia più perché sappiamo che chi ha 
un ruolo nella ‘ndrangheta non ne può 
uscire. È importante conoscere i fatti e 
non rifugiarsi come città nell’errata con-
vinzione di essere la più bella del reame.
Quali sono le azioni di contrasto che 
a livello locale avete messo in campo? 
Ritieni utile lo strumento degli Osser-
vatori?
Come Libera stiamo cercando da anni di 
far crescere la consapevolezza del feno-
meno con una duplice azione. Da una 
parte nelle scuole parlando con i ragazzi 
che saranno la classe dirigente di doma-
ni e che dobbiamo aiutare a conoscere 
questo fenomeno gravissimo e dall’altra 
un percorso con la cittadinanza, incon-
tri aperti a tutti. Dal 2018 abbiamo atti-
vato un osservatorio sui beni confiscati 
nel nostro territorio perché ci sono e 
sono tanti e stiamo attivando adesso un 
osservatorio antimafia raccogliendo tut-
ta la documentazione sui processi e su 
quanto accade da noi per studiare que-
sto materiale insieme ai ragazzi.
Credi che la pandemia possa offrire alle 
organizzazioni criminali altri spazi e 
occasioni di espansione?
La pandemia offre occasioni d’oro alle 
mafie. Lo hanno già dimostrato in oc-
casione del terremoto in Emilia. Sanno 
sfruttare a loro vantaggio tutte le diffi-
coltà della società. Siamo in una situa-
zione di grave crisi economica in cui 
loro navigano benissimo. Penso a tutte 
le imprese in crisi e alla grande dispo-
nibilità di capitali delle mafie che pos-
sono intervenire come soci occulti fino 
a rilevare queste aziende in difficoltà. La 
vicenda Grimilde è esemplare in questo 
senso. È un pericolo grave che si aggiun-
ge a quello dell’usura. Chi non riesce ad 
arrivare a fine mese e ad avere accesso 
al credito delle banche possono trovare 
nei mafiosi una disponibilità economi-
ca. Si presentano inizialmente come sal-
vatori della patria in realtà poi distrug-
gono persone e aziende. 

A cura di Giulia G.
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Ringrazio l’amministrazione 
Comunale avere scelto 
questo luogo e questo 
quartiere per un gesto che 
mi sembra estremamente 
significativo. Torniamo 
indietro di tanti anni e il rischio che un 
po’ tutti corriamo è di dimenticare, di 
perdere in qualche modo la memoria. 
Questa stele ci costringerà a fare 
memoria di tragedie che con il passare 
del tempo rischiano di passare sotto 
silenzio. Certi eventi li dobbiamo ricordare 
per  tentare di dire a noi stessi che tipo 
di umanità oggi vogliamo essere.  
Nel momento in cui si apprestiano a 
benedire questa stele posta in memoria di 
Norma Cossetto di cui abbiamo ascoltato 
brevemente la drammatica vicenda, mi 
fermo solo per qualche attimo per dire 
semplicemente quale è il significato che 
personalmente do  a questo momento. 
Mi auguro con tutto il cuore che questa 
stele ricordi a tutti noi, agli abitanti di 
questo quartiere e all’intera nostra città 
la necessità di essere persone di pace. 
Mi sento pertanto in dovere di fare 
mio l’invito  che spesso lancia Papa 
Francesco ad essere artigiani della 
pace. Che questo giardino diventi per 
piccoli e grandi  simbolo di fraternità 
nel ricordo di eventi tragici che ci 
auguriamo non si ripetano mai più. 
A questo proposito riprendo le parole 
di don Tonino Bello : “se in un angolo 
della terra, anche piccolo, ci fosse 
la guerra, noi qui non potremmo 
starcene tranquilli, perché quel 
focolaio mette in crisi anche noi”.
Credo che per tutti noi si imponga, nel 
ricordo di un passato tragico, una attenta 
riflessione sulla necessità di far crescere 
una cultura della partecipazione, di 
alimentare la speranza e i sogni, quelli 
veri e a scegliere la pace e la non violenza 
come stile di vita. Un’ultima nota, ma 
la prima per importanza, Norma ha 
subito violenze inaudite nel suo essere 
donna. Anche su questo si impongono 
serissime riflessioni che ci riportano ad 
una realtà ancora tragicamente attuale 
a dimostrazione di quanto sia ancora 
lungo il cammino verso cambiamenti 
culturali e di modi di vivere la vita e 
le relazioni per arrivare al rispetto 
sacrosanto della dignità di ogni persona 
senza nessun tipo di distinzione.

Il 12 febbraio il giardino di 
Via Renieri Schippisi è stato 
dedicato a Norma Possetto
– L’intervento di don Franco 

A proposito del documento dei Vescovi italiani

“EDUCARE ALLA LEGALITA’” 
- Alcune riflessioni
Sono trascorsi trent’anni, in questi giorni, da quando, pubblicando il docu-

mento intitolato “Educare alla legalità”, i vescovi italiani presero una forte 
posizione contro mafie e criminalità organizzata. Era il 1991, l’anno prima 
delle stragi. Tre decenni dopo varrebbe la pena rileggerlo quel libricino e 
dedicarvi qualche riflessione, non solo da parte dei cattolici, perché pare 
ancora di stringente attualità.La criminalità mafiosa seguita a provocare 
un grave danno all’economia del paese producendo sottosviluppo e po-
vertà, sottraendo risorse alla collettività e indebolendo la libera e corretta 

concorrenza imprenditoriale. Va combattuta con sempre maggiore determi-
nazione perché rappresenta una minaccia alla convivenza democratica in-
staurando un clima di paura ed omertà che impedisce ai cittadini l’esercizio 
delle proprie libertà trasformandoli in sudditi.
Accanto alle vecchie (ma sempre verdi) forme di organizzazioni criminose i 
vescovi ne denunciavano l’insorgere di una nuova, quella dei “colletti bian-
chi” che imponevano (e impongono) tangenti, che scambiavano (e scambia-
no) voti con favori, che utilizzano il ruolo di cui sono investiti per fare diretta-
mente o consentire ad altri profitti illeciti violando le norme di legge.
Tra i diversi fattori che potevano favorire la criminalità organizzata mafiosa i 
vescovi indicavano la “crisi della politica” quando “perde il suo obiettivo pri-
mario che è la ricerca, la tutela e la promozione del bene comune” o si lascia 
manipolare da lobbies esterne che antepongono i loro particolarismi al bene 
collettivo.
“Essendo l’uomo destinato a vivere in una comunità è necessario, secondo 
l’antico brocardo “ubi societas ibi ius”, che la vita sociale sia disciplinata da 
leggi. Quando le norme non sono rispettate e addirittura ci se ne arroga il 
buon diritto, la forza prevale sulla giustizia. Per ciò stesso la legalità - di cui 
spesso si discute a vanvera anche in sedi istituzionali - viene definita come il 
rispetto e la pratica delle leggi e viene considerata condizione fondamentale 
perché vi siano libertà, giustizia e pace tra le persone. Dal bisogno di affer-
mare tali valori nasce l’esigenza di promuovere una cultura della legalità. È 
chiaro che se in una comunità cade il senso di legalità imputabile al modo 
di gestire il potere vi è una responsabilità che ricade sugli uomini e le don-
ne delle Istituzioni. Cosa deve fare allora il potere politico per educare alla 
legalità? Lungi dal favorire nei cittadini l’opinione che si può disobbedire 
alle leggi dello Stato, deve in primo luogo assicurare il rispetto delle regole di 
comportamento che temperando gli istintivi egoismi individuali o di gruppo 
antepongano il bene comune agli interessi particolari, anche coattivamente, 
evitando che siano solo i deboli e gli onesti ad adeguarvisi mentre i forti e i 
furbi tranquillamente le disattendono, ma soprattutto promuovendo un’o-
pera di educazione rivolta a tutti a partire dalle nuove generazioni. Contri-
buire a rimuovere quella “frammentazione individualistica della vita sociale” 
che rappresenta terreno fertile affinché vi attecchisca la criminalità. La cui 
forza si giova della lacerazione dei legami sociali e, come dicevano i vescovi, 
“l’illegalità si nutre di un tessuto sociale sfilacciato dove relazioni disgregate 
isolano le persone”.
Al di là di quanto possano fare i pubblici poteri – sovente con evidenti limi-
ti, talora non solo di risorse - ciò a cui i vescovi spronavano col documento, 
quando il calo del senso di legalità fosse dipeso dal mutamento del senso di 
solidarietà tra i cittadini e dalla loro moralità, era una “mobilitazione delle co-
scienze”, forme nuove di partecipazione delle persone (avendo probabilmen-
te in testa qualcosa di diverso dai social), evitando la facile e comoda delega, 
rivitalizzando il senso di cittadinanza e la fiducia nelle regole. La cultura della 
legalità deve portare a comprendere come dietro le norme ci siano i valori. 
Per questo c’è chi preferisce non parlarne. Occorre allora una nuova etica so-
ciale per rifondare il senso della legalità. In altri termini occorre riprendersi la 
città con la consapevolezza che essa ha il volto di chi la vive, di chi vi opera, di 
chi vi cresce. Diceva Pericle nell’elogio alla democrazia che chi non si occupa 
delle cose della città non va considerato innocuo, ma inutile. 
Vivere la legalità, dunque, è possibile solo se ciascuno riscopre l’amore per la 
propria città, che è di ciascuno e di tutti. Dove non c’è spazio per l’apatia, l’in-
differenza, la delega. Questi sono atteggiamenti che rischiano di lasciarla nel-
le mani dei potenti di turno che finiscono per deturparla e portarc(s)ela via.

Luigi


