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PORDENONELEGGE.Al festival della letteratura ritornano gli scrittori stranieri

Unosguardosul mondo
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Due degli
attesi ospiti
stranieri a
pordenonelegge 2021:
a sinistra
il premio
Nobel 2017
Kazuo
Ishiguro,
e a destra
la scrittrice
egiziana
Nadia
Wassef

tannica,a pordenonelegge presenteràin anteprima sabato 18 settembre(ore 15,Ridotto del
Teatro Verdi)il suo primo romanzo,"La gang",
un libro potente sulla vita dei giovani in Gran
Bretagna oggi.Al festivalfarà tappa domenica
19 settembre(ore 11,Capito]) il genetista e biochimico britannico Kevin Davies:cosa accadrebbe qualora l'umanità potesse correggere e modificare la sostanza stessa del codice generico,
guidandoci nei meandri del Crispr,un sistema
di editing genetico la cui scoperta è valsa a CharpentiereDoudna il Nobel perla Chimica 2020.
Arriva al festival anche l'exstar del caldo Lilian
Thuram con "Il pensiero bianco".Doppio appuntamento perlui: venerdì 17settembre,alle 11

a Pordenone e alle 21 a Maniago.Fra gli autori internazionali più attesi c'è sicuramente Fernando Aramburu,vincitore del premio Crédit
Agricole FriulAdria. Il riconoscimento sarà
consegnato venerdì 17settembre,alle 18 al Teatro Verdi diPordenone.Esubito dopo sarà protagonista di una conversazionesugliincrocifra
storiae romanzo.Sempre venerdì 17 settembre
(ore 15.30,Spazio S. Giorgio)ci sarà anche Taner Akçam,l'autore che haindagato a lungo sul
genocidio armeno,recuperando prove inedite
di questa tragedia,consegnate alsuo`Killing orders" edito da Guerini.
Dettagli e aggiornamenti sul sito pordenonelegge.it.
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la
pordenonelegge
letteratura
2021
straniera
ornain presenza dal 15
al 19 settembre.
Protagonista eccellente del festival è certamente lo scrittore
Kazuo Ishiguro, premio Nobel perla Letteratura 2017,uno
dei più amati scrittori contemporanei. Sabato 18 settembre
(ore 15.30,Capitol) presenterà"Klara e ilsole"(Einaudi),per
offrirci una nuova meditazione sulla complessità del cuore
umano,composito e sfaccettato comei riquadri in cui sifraziona la vista dell'androide Klara. E'questo,al momento,l'unicointervento previsto in streaming. Molte le anteprime, come nel caso di Peter Cameron,il romanzierestatunitense dallo stile raffinatoe graffiante: presenterà a pordenonelegge il nuovo romanzo,"Anno bisestile"(Adelphi),una storia
sorprendente che ci riporta nella Soho dei
suoi esordi.Appuntamento domenica 19settembre(ore 11,Spazio S. Giorgio). Al festival,fra
le voci più attese, il romanziere francese Hervé Le Tellier,vincitore del premio Goncourtecaso letterario dell'anno:sabato 18settembre(ore
18.30,Capitol) presenterà il suo ultimo avvincente romanzo,"L'anomalia'(La nave diTeseo)
che indaga la verità ei suoi inganni, alla ricerca dell'anomalia nascosta che può sfiorare la vita di ognuno di noi. Una voce importante sarà
quella di Kader Abdolah,lo scrittore iraniano
rifugiato in Olanda. Il suo incontro sarà dedicatoall'ultimo romanzo,"Ilsentiero delle babbucce gialle"(Iperborea). Un romanzo di formazione che è in realtà un viaggio interiore alla ricerca di sé, delle proprie radici di uomo e
di artista. Ancora a pordenonelegge un nome
dispicco della letteratura internazionale: Brian
Catling,artista difama,poeta,accademico,scultore, pittore e artista performativo — suo il celebre memoriale per la Torre di Londra - ci farà entrare in un mondo dove realtà e finzione
sifondono,sabato 18settembre(ore 21.30,Auditorium della Regione) presenterà "Vorrh.La
forestasenza fine"(Safarà), un plot dove il cacciatore diviene la preda e le fragili esistenze di
tutti sono in pericolo.E la scrittrice e classicista
britannica Natalie Flaynes sarà a pordenonelegge sabato 18 settembre(ore 11,Capitol)con"Il
canto di Calliope"(Sonzogno),rivisitazione di
una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi,
l'Iliade,che dà voce alle donne troiane trasmettendoci ancheil loro sentimento sull'epopea della guerra di Troia.Anteprima a pordenonelegge perla scrittrice egiziana Nadia Wassef,che
pubblica per Garzanti"la libraia de]Cairo",un
memoir sull'apertura della prima libreria moderna efieramente indipendente d'Egitto.L'autrice racconterà giovedì 16 settembre (ore
2130,Capitol)trionfie battute d'arresto,incontri ostili e atti di grande generosità. E Graeme
Annstrong,scrittore rivelazione della scena bri-
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Dopo settant’anni le ultime suore si
allontanano da Massenzatico

ORA IN HOMEPAGE

Saman, la terribile riunione di
famiglia per decidere su «come farla
a pezzi»
Ex Reggiane, abbattimenti e vigilanza
24 ore su 24: «Nessuna zona franca»

Loredana e Livia hanno gestito a lungo la scuola materna Organizzati
due momenti per ringraziare le religiose

LUCIANO SALSI

«Un ritorno in classe senza ansie:
con la vaccinazione lo scenario è
mutato»
JACOPO DELLA PORTA

Aste Giudiziarie

27 AGOSTO 2021

Luciano Salsi

deﬁnitivo è accolta dagli abitanti della frazione con un coro stupefatto e triste di
“No! Ci sono andata all'asilo!”, “Come mai?” sul proﬁlo Facebook “Sei di
Massenzatico se...”. Tanti parteciperanno, nella chiesa di San Donnino martire, ai
due momenti di saluto e ringraziamento che la comunità parrocchiale dedicherà alle
due suore e a tutte quelle che le hanno precedute dedicandosi con amoroso zelo
all'educazione dei bambini del paese. Fra di loro, in prima ﬁla, gli anziani che

Fism
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REGGIO EMILIA. Dopo settantasei anni le ultime religiose lasciano la parrocchia di
Massenzatico, dove avevano gestito la scuola materna e ultimamente si
occupavano soprattutto del servizio liturgico. La crisi delle vocazioni, infatti, non
permette di dare il cambio a suor Loredana e suor Livia che, ormai anziane, stanno
per ritirarsi in città, dove il loro ordine, le Figlie di Gesù, ha la residenza e un'altra
scuola dell'infanzia in piazza Ugolini, di ﬁanco alla chiesa di Santo Stefano. La terza,
suor Lilia, se n’era già andata a Modena alcuni mesi fa. La notizia del loro congedo
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inaugurarono la scuola appena fondata dal parroco Adelmo Morsiani, al quale è
attualmente intitolata. Venerdì 3 settembre alle 20,30, i parrocchiani si riuniranno
in preghiera con le due religiose. Domenica 5 alle 11 sarà loro dedicata la messa di
ringraziamento con la partecipazione di don Luciano Pirondini, moderatore
dell'unità pastorale Paolo VI comprendente le parrocchie di Santa Croce, San Paolo,
Gavassa e Massenzatico, del diacono Gabriele Ronzoni di Massenzatico e della
madre superiora delle Figlie di Gesù, stanziata a Verona. Seguiranno l'inaugurazione
della mostra fotograﬁca che illustra il lungo cammino compiuto dalla scuola dal
1945 ad oggi e un rinfresco “aperipranzo” ad offerta libera, per il quale è gradita la
prenotazione. Le suore, che in passato insegnavano anche il cucito e il ricamo, hanno
svolto attività educativa a Massenzatico ﬁno a una decina d'anni fa. Poi hanno
ceduto completamente il posto alle maestre laiche, riservandosi le mansioni di
supporto alle funzioni religiose. La scuola aderisce alla Fism, la federazione delle
scuole materne d'ispirazione cattolica. Ha una sede moderna con un giardino e un
ampio cortile dotato di giochi. Oltre all'orario normale, dalle 8 alle 16, è aperta
anche per il tempo anticipato, dalle 7,30 alle 8, e per il tempo lungo, dalle 16 alle 18.
Dispone di cinque educatrici e quattro insegnanti coordinate da Margherita
Zanellato, più una cuoca, due ausiliarie e la consulenza della pedagogista della Fism,
Elisa Tamagnini. Nel trascorso anno scolastico comprendeva tre sezioni infantili
con 52 iscritti di 3-6 anni e un nido con 20 bimbi da 12 a 36 mesi d'età.

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie
Gennari Sergio
Casina, 28 agosto 2021

Severi Lina
Quattro Castella, 28 agosto 2021

Iori Iride Marisa Menozzi Lino
Reggio Emilia, 28 agosto 2021

Caprari William
Roncolo di Quattro Castella, 28
agosto 2021

Ferrari Carla
Reggio Emilia, 28 agosto 2021
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L'accordo per'blimbi è già fatto
SCUOLE PARITARIE L'amministrazione contribuirà anche economicamente al sostegno

Il Comune ha scelto di rinnovare le convenzioni in essere con infanzia e primarie private
Sofia Bozzolan
BADIA POLESINE - L'amministrazione comunale di Badia Polesine approva gli
schemi di convenzione con
le scuole dell'infanzia private per il prossimo anno scolastico.
In attesa della riapertura
delle scuole, l'amministrazione procede con il rinnovo
delle convenzioni con le due
scuole dell'infanzia private
aderenti al Fism presenti
nel territorio comunale, vale a dire con la scuola "Paola
di Rosa",attiva nel capoluogo, e la "Monsignor Berardo",che si trova invece nella
frazione di Villa d'Adige.
Il rinnovo della convenzione
è stato annunciato da
un'apposita delibera approvata dalla giunta,nella quale silegge che"queste scuole
sono state sostenute economicamente dal Comune di
Badia Polesine allo scopo di
dare maggiore chiarezza ai
rapporti reciproci e di precisare le garanzie per il loro
funzionamento".
Riconoscendo il "ruolo sociale che queste scuole assolvono nell'ambito della
collettività ed il sostegno

■ E' stata
di nuovo
riconosciuta
l'importanza
di queste
realtà

L'amministrazione comunale
guidata dal sindaco
Giovanni Rossi ha
confermato le convenzioni
in essere con le scuole
paritarie

dato alla scuola pubblica,
che non ha la capacità ricettiva per assorbire tutte le richieste dell'utenza territoriale" la giunta guidata da
Giovanni Rossi ha approvato due schemi di convenzione, uno per ciascun istituto
scolastico, composti da 13
articoli.

I patti rimarranno in vigore
fino al termine dell'anno
scolastico 2021-2022.
Tra gli articoli che si leggono negli accordi tra Comune
e scuole, si lascia a queste
ultime il compito di assumere il proprio personale,
purché in possesso di titolo
di studio adeguati. Oltre al-

le quote stabilite dalle scuole per le spese di gestione
che i genitori degli alunni
frequentanti dovranno corrispondere, l'amministrazione comunale erogherà
un contributo di23.500euro
alla "Paola di Rosa" e di
9,50o euro alla "Monsignor
Berardo", cifre subordinate

all'effettiva attività degli
istituti e che verranno corrisposte al termine dell'anno
scolastico.
Comunque, come riportato
nello schema di convenzione,le scuole provvederanno
in proprio "alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in cui

sono ubicate nonché alle
spese di riscaldamento, di
illuminazione,di dotazione
e manutenzione dei mobili
e delle attrezzature,del materiale didattico e di ogni altra fornitura necessaria al
funzionamento della scuosa RRilODU90NE ALÆRVATA

BADIA POLESINE
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CRISI DELLE VOCAZIONI

Dopo settant'anni
le ultime suore
si allontanano
da Massenzatico
Loredana e Livia hanno gestito a lungo la scuola materna
Organizzati due momenti per ringraziare le religiose
fa. La notizia del loro congedo definitivo è accolta dagli
abitanti della frazione con un
REGGIO EMILIA. Dopo settanta- Le Figlie di Gesù
coro stupefatto e triste di
sei anni le ultime religiose la"No! Ci sono andata all'asisciano la parrocchia di Mas- Ordine fondato
lo!","Come mai?" sul profilo
senzatico, dove avevano ge- nel 1812 a Verona
Faceboolc"Sei di Massenzatistito la scuola materna e ultico se...". Tanti parteciperanmamente si occupavano sono,nella chiesa di San Dormiprattutto del servizio liturgi- Suor Loredana e suor Silvia no martire, ai due momenti
co.La crisi delle vocazioni,in- appartengono all'ordine del- di saluto e ringraziamento
fatti, non permette di dare il le Figlie di Gesù che hanno che la comunità parrocchiale
cambio a suor Loredana e una residenza e una scuola dedicherà alle due suore e a
suor Livia che, ormai anzia- anche in città. Le Figlie di Ge- tutte quelle che le hanno prene, stanno per ritirarsi in cit- sù sono un istituto religioso cedute dedicandosi con amotà, dove il loro ordine, le Fi- femminile di diritto pontifi- roso zelo all'educazione dei
glie di Gesù,ha la residenza e cio. La congregazione ven- bambini del paese. Fra di loun'altra scuola dell'infanzia ne fondata ne11812 dal don ro, in prima fila, gli anziani
in piazza Ugolini,difianco al- Pietro
Leonardi che inaugurarono la scuola
la chiesa di Santo Stefano. La (1769-1844) che promosse appena fondata dal parroco
terza, suor Lilia, se n'era già iniziative per l'educazione Adelmo Morsiani, al quale è
andata a Modena alcuni mesi dei giovani abbandonati.
attualmente intitolata.VenerLuciano Salsi
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LA CONGREGAZIONE

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 6

Quotidiano

GAllETTA DI REGGIO

Data
Pagina
Foglio

27-08-2021
16
2/2

Lafotografia stampata sulla locandina delle iniziative organizzate dalla parrocchia di Massenzatico
no compiuto dalla scuola dal
1945 ad oggi e un rinfresco
"aperipranzo"ad offerta libera,peril quale è graditala prenotazione. Le suore, che in
passato insegnavano anche il
cucito eil ricamo,hannosvolto attività educativaa Massenzatico fino a una decina d'anni fa. Poi hanno ceduto completamente il posto alle maestre laiche, riservandosi le
mansionidisupporto alle funzionireligiose. La scuola aderisce alla Fism,lafederazione
delle scuole materne d'ispirazione cattolica. Ha una sede
moderna con un giardino e

un ampiocortile dotato di giochi. Oltre all'orario normale,
dalle8 alle 16,è aperta anche
per il tempo anticipato, dalle
7,30 alle 8,e per iltempolungo, dalle 16 alle 18. Dispone
dicinque educatrici e quattro
insegnanticoordinate da Margherita Zanellato, più una
cuoca,due ausiliarie e la consulenza della pedagogista della Fism,Elisa Tamagnini. Nel
trascorso anno scolastico
comprendeva tre sezioni infantilicon 52iscritti di3-6 anni e un nido con 20 bimbi da
12a 36mesid'età.
FIPN2OU2I0NEPISEH VATA
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dì 3 settembre alle 20,30, i
parrocchiani si riuniranno in
preghiera con le due religiose.Domenica5 alle 11 saràloro dedicatala messa diringraziamentoconla partecipazione di don Luciano Pirondini,
moderatore dell'unità pastorale Paolo VI comprendente
le parrocchie di Santa Croce,
SanPaolo,Gavassa e Massenzatico, del diacono Gabriele
Ronzoni di Massenzatico e
della madre superiora delle
Figlie di Gesù,stanziata a Verona. Seguiranno l'inaugurazione della mostra fotografica cheillustra illungo cammi-
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Riapre la scuola
dell'infanzia
A PAGINA 15

l I W!L L 11 9 Era chiusa da due anni. Ora sarà affidata ai missionari ardorini

Riapre la scuola dell'infanzia
Riprendono da settembre le attività dell'istituto "San Domenico Savio"
di una scuola che al compito dell'insegnare ad apprendere affianca quello
dell'insegnare ad essere.
La scuola si compone di
due sezioni. "Sezione A"
per i bambini di 3 anni di
età e"Sezione B"peri bambini dai 4 ai 5 anni di età.
L'Istituto, completamente
ristrutturato e ammodernato, è dotato, tra l'altro,
all'interno, di una ampia
sala giochi, di una sala accoglienza e di una biblioteca e, all'esterno, di xui ampio spazio verde,destinato

a parco giochi e all'area
del giardinaggio.
Spazi in cui i piccoli potranno crescere divertendosi, imparando e socìali.zzando
La direzione ha già.
provveduto alla programmazione dell'anno scolastico oramai alle porte,
che vedrà la realizzazione
di diverse attività formative quotidiane. pensate in
base all'età dei bambini.
Con l'obiettivo di favorire
l'autonomia degli alunni,
saranno attivi il laborato-

II centro
stoico di
Montalto

rio musicale, quello di lingua inglese e quello di
educazione civica, Nel
programma non mancano, inoltre, le attività motorie e le gite fuori porta
che offriranno ai bambini
la possibilità di crescere
nel senso di responsabilità., di libertà e di fiducia in
se stessi. Le attività della
Scuola,quest'anno,iniz erano lunedì 13 settembre. La scuola rimarrà
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16,
con servizio mensa o con
rientro pomeridiano e al
sabato dalle ore 8 alle ore
12. La Direzione della
Scuola tiene a sottolineare
che ogni singolo sforzo
fatto per riaprire la scuola
è I t na conquista voluta.dai
Missionari Ardorini e dalle loro collaboratrici e dai
loro collaboratori, in memoria grata delle Suore
Catechiste Rurali che,
sull'esempio del Servo di
Dio Don Gaetano Mauro,
hanno accompagnato e
formato cantina ia e centinaia di bambini ebambine
montaltesi nei primis;mi
anni della loro vita, mettendo in pratica le parole
di Papa Francesco che ci
ricorda che il compito educativo è essenzialmente
"un atto di amore, è dare
vita".
RIPROS,eIONE RISERVATA
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MONTALTO - La bellissima notizia di questi giorni, che riempie i cuori di
gioia di molti montaltesi
del centro e non solo,è che
la Scuola dell'Infanzia
"San Domenico Savio" riapre le porte ai suoi bambini.
Riprende le sue attività
una scuola che, negli ultimi50 anni, ha fatto la storia della città di Montalto
Uffuga nata nel 1971 per
volontà delle Suore Catechiste Rurali,essa è rimasta chiusa per due anni ed
ora è pronta a ripartire
con quello stessoimpegno
cristiano, educativo e sociale profuso con immensa generosità dalleSuoree
che sarà ora proseguito
dai Missionari Ardorini.
La scuola paritaria
dell'infanzia "San Domenico Savio" aderisce alla
Fism (Federazione Italiana Scuole Materne)che federa 6.700 scuole dell'infanzia pubbliche paritarie, non-profit, cattoliche
o di ispirazione cristiana,
La Scuola dell'Infanzia
"San Domenico Savio" si
caratterizza, innanzitutto
e soprattutto, per la sua
specifica identità cristiana e, pertanto, la sua proposta educativa comprende tra l'altro anche l'insegnamento della religione
cattolica. Si tratta inoltre
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Obbligo per il personale dei nidi?
Nessuno lo sa. «Fate chiarezza»
11 caos
Lettera dei sindacati
all'Anci e al ministero
Dubbi anche
sugli asili privati
fessionale regionale, per il zioni, siamo tutti tenuti a fare
quale ugualmente occorrono la vaccinazione e ad assolvere
all'obbligo per stare insieme a
ulteriori precisazioni».
Da settembre bisogna ap- bambini».
plicare la norma, quindi con- S. Bac.
trollare all'ingresso il codice
Qr della vaccinazione con l'applicazione relativa, far scattare i cinque giorni di ingiustificata assenza oltre i quali inizia
la sospensione ed eventualmente sanzionare gli interessati comunque presenti a
scuola con multe da 400fino a
mille euro.Il tempo è già quasi
scaduto.
I servizi per la prima infanzia si stanno già attrezzando
per ripartire, i primi inserimenti e le prime riunioni sono
già in calendario per settimana prossima. Alcuni nidi privati riaprono i primi di settembre,alcunisono già allavoro con gli ultimi giorni dei
campi estivi.
Chiamando diversi nidi privati presenti in città i più danno per scontato di dover esibire dal primo del prossimo meL'asilo nido comunale di via Palestro
se il Green pass.Altri si rifiutano di rispondere. Non ci sono,
raccontano, particolari linee
guida o direttive. Anche la federazione Assonidi ha chiesto
più sicure specifiche alle istituzioni. Insomma si brancola
nel buio.
Anche in altre città sono
stati sollevati interrogativi e
dubbi non senza polemiche e
prese di posizione.
«Noi alle scuole private o
parrocchiali che ci contattano
chiedendo lumi rispondiamo
di sì - dice Claudio Bianchi,
presidente provinciale della
Federazione italiana scuole
materne cattoliche - serve il
Green pass sia per gli operatori allavoro nei nidi che ai colleghiimpegnati nelle scuole dell'infanzia. Inutile fare distin-
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vaccinale nei nidi. A poco più
di una settimana dalla ripresa
delle attività non è chiaro alle
scuole e agli enti pubblici se
anche gli operatori dei servizi
educativi della prima infanzia
debbano o meno presentare il
Green pass,il certificato di avvenuta vaccinazione.
L'obbligo introdotto dal governo vale per tutti gli ordini e
i gradi scolastici, scuole materne comprese, ma sindacati
e amministrazione comunale
hanno chiesto lumi per la fascia da zero a tre anni.L'interrogativo riguarda anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale regionale.
I nove asili nido pubblici
presentiin città hanno in forze
settanta tra educatrici,cuoche
e assistenti, il Comune non sa
con certezza se queste persone
al servizio di300bambini debbano esibire il Green pass come requisito essenziale per
poter lavorare.
A giorni è atteso un vertice
con la dirigente del settore e
con le educatrici referenti.
Contattata, l'assessore alla
partita Alessandra Bonduri
si limita a far sapere che è in
corso un dialogo per un'attenta valutazione. «Con particolare riferimento al segmento
zero tre anni- scrive la Cgil all'Anci e ai ministri della Salute
e dell'Istruzione - si chiede di
chiarire urgentemente la portata applicativa del decreto
sull'obbligo vaccinale per il
personale coinvolto nella filiera della formazione. In alcuni
passaggi del testo i servizi educativi dei nidi sembrerebbero
coinvolti,in altri invece esclusi. Identica problematica esiste per il personale che lavora
nel sistema IeFP, i percorsi di
istruzione e formazione pro-
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Crisi delle vocazioni

Dopo settant' anni le ultime suore si allontanano da
Massenzatico
Loredana e Livia hanno gestito a lungo la scuola materna Organizzati due momenti per
ringraziare le religiose
REGGIO EMILIA. Dopo settantasei anni le ultime religiose lasciano la parrocchia di Massenzatico, dove avevano gestito la
scuola materna e ultimamente si occupavano soprattutto del servizio liturgico. La crisi delle vocazioni, infatti, non permette
di dare il cambio a suor Loredana e suor Livia che, ormai anziane, stanno per ritirarsi in città, dove il loro ordine, le Figlie di
Gesù, ha la residenza e un'altra scuola dell'infanzia in piazza Ugolini, di fianco alla chiesa di Santo Stefano. La terza, suor
Lilia, se n'era già andata a Modena alcuni mesi fa. La notizia del loro congedo definitivo è accolta dagli abitanti della
frazione con un coro stupefatto e triste di "No! Ci sono andata all'asilo!", "Come mai?" sul profilo Facebook "Sei di
Massenzatico se...". Tanti parteciperanno, nella chiesa di San Donnino martire, ai due momenti di saluto e ringraziamento
che la comunità parrocchiale dedicherà alle due suore e a tutte quelle che le hanno precedute dedicandosi con amoroso
zelo all'educazione dei bambini del paese. Fra di loro, in prima fila, gli anziani che inaugurarono la scuola appena fondata
dal parroco Adelmo Morsiani, al quale è attualmente intitolata. Venerdì 3 settembre alle 20,30, i parrocchiani si riuniranno
in preghiera con le due religiose. Domenica 5 alle 11 sarà loro dedicata la messa di ringraziamento con la partecipazione
di don Luciano Pirondini, moderatore dell'unità pastorale Paolo VI comprendente le parrocchie di Santa Croce, San Paolo,
Gavassa e Massenzatico, del diacono Gabriele Ronzoni di Massenzatico e della madre superiora delle Figlie di Gesù,
stanziata a Verona. Seguiranno l'inaugurazione della mostra fotografica che illustra il lungo cammino compiuto dalla
scuola dal 1945 ad oggi e un rinfresco "aperipranzo" ad offerta libera, per il quale è gradita la prenotazione. Le suore, che
in passato insegnavano anche il cucito e il ricamo, hanno svolto attività educativa a Massenzatico fino a una decina d'anni
fa. Poi hanno ceduto completamente il posto alle maestre laiche, riservandosi le mansioni di supporto alle funzioni
religiose. La scuola aderisce alla Fism, la federazione delle scuole materne d'ispirazione cattolica. Ha una sede moderna
con un giardino e un ampio cortile dotato di giochi. Oltre all'orario normale, dalle 8 alle 16, è aperta anche per il tempo
anticipato, dalle 7,30 alle 8, e per il tempo lungo, dalle 16 alle 18. Dispone di cinque educatrici e quattro insegnanti
coordinate da Margherita Zanellato, più una cuoca, due ausiliarie e la consulenza della pedagogista della Fism, Elisa
Tamagnini. Nel trascorso anno scolastico comprendeva tre sezioni infantili con 52 iscritti di 3-6 anni e un nido con 20 bimbi
da 12 a 36 mesi d'età. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Diocesi di Parma: le nomine del vescovo Solmi
Il vescovo di Parma Enrico Solmi ha nominato don Stefano Maria Rosati vicario generale della diocesi. Contestualmente
ha nominato vicari episcopali membri del Consiglio episcopale don Aldino Arcari, don Guido Brizzi Albertelli, don Demetrio
Ferri e don Giovanni Orzi Nella lettera di incarico Solmi rivolge un ringraziamento e un ricordo a "don Giandomenico
Ferraglia e a don Roberto Dattaro per il loro servizio svolto con generosità e premura. Così pure ricordo con commosso
affetto e gratitudine don Alfredo Bianchi, che fin dall'inizio del mio episcopato si è reso disponibile per questo delicato
servizio. Un grazie enorme a don Luigi Valentini, prima provicario e poi vicario generale. Ha svolto con intelligenza,
sapienza e pazienza un delicatissimo servizio, mai schivando le situazioni più sensibili e difficili, addizionando questo
servizio al già gravoso compito che ogni giorno lo attende a Betania". Per quanto riguarda le parrocchie, don Corrado Vitali
è stato nominato presbitero moderatore della Nuova parrocchia dei Discepoli di Emmaus (Baganzola, Castelnovo e
Vicomero), ruolo vacante a seguito della morte di don Alfredo Bianchi. Don Mauro Pongolini, a seguito della rinuncia di
don Mario Ghirardi, ha assunto l'incarico di prevosto della parrocchia cittadina del Cristo Risorto, di cui era già
amministratore, essendo prevosto della parrocchia di San Leonardo, nonche? presbitero moderatore della Nuova
parrocchia della beata Anna Maria Adorni. Don Mario continuera? a risiedere nella canonica di via Venezia, restando a
disposizione del nuovo parroco. Don Marcello Benedini, con l'assenso dei vescovi di Fidenza e Piacenza, viene
confermato consulente ecclesiastico provinciale della Federazione italiana delle Scuole materne (Fism). Don Guido Pasini,
prevosto della SS.ma Trinità, assume la legale rappresentanza della confinante parrocchia di S. Teresa, affidata dalla
Provincia lombarda dell'ordine dei Carmelitani Scalzi alla Provincia indiana di S. Tommaso. Avendo l'ex superiore locale
padre Lorenzo Bertoli ocd chiesto ed ottenuto un anno di esclaustrazione ed essendo stato nominato amministratore della
parrocchia cittadina di S. Ulderico, dal 1° maggio 2021 la parrocchia è affidata al padre Bijoy Samuel Vattanmackal ocd.
Don Lorenzo Montenz, mantenendo gli attuali incarichi, diventa amministratore parrocchiale di S. Martino in Malandriano,
a seguito della rinuncia di don Giovanni Bocchi, che conserva l'ufficio di parroco di Marano. Don Sincero Mantelli lascia gli
attuali suoi incarichi parrocchiali nella Nuova parrocchia della S. Famiglia (Soragna) e viene nominato docente a tempo
pieno presso lo Studio teologico interdiocesano di Reggio nell'Emilia, mantenendo gli insegnamenti presso la Fter di
Bologna e l'Augustinianum di Roma. In pari tempo viene nominato collaboratore della parrocchia cittadina di S. Leonardo,
dove risiederà. Don Paolo Carossa, finora vicario parrocchiale di S. Prospero in Collecchio, diventa arciprete di Soragna
(nonché parroco di Carzeto, Castellina e Diolo) e presbitero moderatore della Nuova parrocchia della S. Famiglia,
mantenendo all'interno del Gruppo di coordinamento per le celebrazioni del vescovo l'incarico di cerimoniere vescovile,
che ha assunto alla morte di don Alfredo Bianchi, dietro sua puntuale segnalazione nominativa. Don Giacomo Guerra,
tuttora impegnato negli Studi teologici a Roma, assume il servizio di collaboratore pastorale della Nuova parrocchia della
S. Famiglia, quando nel corso del prossimo Anno pastorale avrà a tornare in diocesi. Don Enrico Bellè, mantenendo
l'insegnamento della religione cattolica presso l'Istituto tecnico agrario Bocchialini di Parma, viene nominato vice
assistente del Settore giovani di Azione cattolica e collaboratore della Pastorale del Seminario, dove conserverà la sua
residenza. Don Juan David Reyes Cardenas e don Pedro Nel Ramirez Triana, presbiteri Fidei donum colombiani,
risiederanno nella parrocchia di S. Prospero in Collecchio, in attesa di ricevere la destinazione definitiva. Nel quadro del
gemellaggio colombiano,la diocesi si dispone ad accogliere ed accompagnare nella sua esperienza di studente a Roma
don Luis Adan Monsalve Sierra, cui sarà presto assegnata la destinazione del servizio pastorale in diocesi. A S. Michele
Tiorre, subentra a don Pablo Melo Salas come amministratore parrocchiale il già vicario padre Bernard Mayele cp,
superiore della comunità passionista di S. Ilario Baganza. Nella fraternità dei Minori della SS.ma Annunziata, si segnalano
due partenze e l'arrivo di padre Michele Montemitro ofm, che presterà il suo servizio nella Pastorale carceraria, accanto a
padre Felice D'Addario ofm. Nella comunità dei padri Domenicani, cui è affidato il santuario di Fontanellato, si registra
l'arrivo di un padre coreano, proveniente da Bologna, padre Gregorio Kim op, nominato vice rettore del santuario. Padre
Riccardo Barile è stato confermato priore. Tutte le parrocchie che costituiscono la Nuova parrocchia cittadina della S.
Famiglia (SS. Stimmate, Famiglia di Nazareth e S. Andrea Apostolo) sono affidate alla cura pastorale dei padri della
congregazione delle SS. Stimmate. Ringraziando don Rocco Di Bello per la disponibilità a lasciare la comunità di S.
Andrea Apostolo, gli subentra in data 15 settembre 2021 padre Mauro Paternoster css. Don Rocco Di Bello, nominato
notaio della Curia diocesana in data 14 maggio 2021, diventa arciprete di Castelnovo, risiedendo in quella che negli ultimi
30 e più anni è stata la residenza di don Alfredo Bianchi. Nella prospettiva della cooperazione con le Chiese dei paesi di
missione, saranno accolti due altri presbiteri studenti, provenienti dal Rwanda, che avranno come tutor il prof. Roberto
Valentino (Pca), insegnante dell'Università di Parma e come referente don Protais Dusabe. Si tratta di don Pie
Nemeyamahoro e don Sixte Hakizimana. Offriranno il loro servizio pastorale rispettivamente alla Nuova parrocchia dei
Discepoli di Emmaus, risiedendo a San Polo di Torrile ed alla Nuova parrocchia di S. Marta, risiedendo presso la
Comunita? di Betania (Marore). Il diacono Gianfranco Carrera è stato nominato nuovo direttore dell'Ufficio per la
cooperazione missionaria tra le Chiese, giunto a scadenza il mandato di suor Alba Nani. Nella stessa data al professor
Luca Campana è stato formalizzato l'incarico di addetto dell'Ufficio stampa della curia diocesana. In data 1° giugno 2021
l'architetto Sabrina Giorgi, già vice direttrice, è stata nominata direttrice dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici,
subentrando al compianto don Alfredo Bianchi.
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Era tradizione dei cattolici reggiani, o almeno di una buona
parte dell'associazionismo ...
Era tradizione dei cattolici reggiani, o almeno di una buona parte dell'associazionismo espressione di quel mondo,
ricordare Alcide De Gasperi con una messa che si teneva solitamente nella Basilica di San Prospero, in un sabato della
seconda metà di agosto in memoria dello statista trentino. Ciò avvenne a partire dal 2008 fino al 2018. Fu un'intuizione del
Circolo di cultura "Giuseppe Toniolo ", con la collaborazione di Azione Cattolica, A.Ge, Acli, Aimc, Cif, Fism, Mcl, San
Vincenzo, Ucid, Uciime Ugci.Era anche l'occasione di ricordare nella preghiera alcune figure significative della Democrazia
cristiana reggiana, allora il partito che rappresentava larga parte dell'elettorato cattolico e che avevano contribuito
fortemente alla Lotta di Liberazione e alla ricostruzione democratica del nostro Paese.Fra gli altri si ricordano Domenico
Piani, Alberto Toniolo, Lina Cecchini, Ezia Bonezzi, Adele Cusi, Antonio Grandi, Giuseppe ed Ermanno Dossetti, Pasquale
Marconi, Gianni Morselli, Sereno Folloni, Domenico Farioli, Francesco Pasotti, Giovanni Basini, Anna Panciroli, Lina
Cecchini, Agata Pallai, Armando Fantuzzi, Osvaldo Piacentini, Luigi Ferrari, Remo Emilio Tosi, Cesare Pervilli, Ettore
Lidner, Valentino Morini.Per varie circostanze, non ultima a causa del Covid, questa bella tradizione non si è potuta
rinnovare in questi ultimi anni, speriamo che dal 2022 si possa riprendere questo "ricordo", spirituale e culturale insieme e
per dare stimoli di riflessione alle nuove generazioni.Quest' anno ci piace ricordare come l'anniversario della scomparsa
dello statista trentino, avvenuta il 19 agosto del 1954, coincida con il ricordo della sua elezione, giusto un secolo fa, a
deputato del Regno d'Italia.La ricognizione storica permette di «capire» il presente. De Gasperi, allora, può essere un
riferimento per la politica d'oggi?È un interrogativo che già qualche anno fa si poneva Lucio Alessio d'Ubaldo nel volume
"De Gasperi l'antipopulista. La democrazia come elevazione degli umili" (Gaffi editore, 2018). A mio avviso vale anche
oggi.I cattolici, nel «secolo breve», con la loro politica hanno illuminato la scena, ricordava con una copiosa e inedita
documentazione l'autore. Non sono stati ai margini della storia. In effetti hanno vissuto la brevità del Novecento attraverso
la brevità della loro stessa vicenda pubblica: il Ppi nasce nel 1919, la Dc finisce nel 1994. In mezzo, per giunta, c'è la
cesura del Ventennio fascista.Tanti i volti di questa epopea cattolica, ma la figura più eminente, capace anche oggi di
costituirsi ad esempio di intelligenza e senso di responsabilità, resta quella di De Gasperi, lo statista per antonomasia della
nostra Ricostruzione. Fu lui il principale interprete del desiderio di coesione nazionale, pur dentro lo spazio angusto della
Guerra fredda, e quindi l'inventore di ciò che si dice coalizione, fecendone il parametro del suo «centrismo democratico».
In effetti, il motore politico della Ricostruzione stava nella formula di stretta cooperazione tra quanti annettevano
all'anticomunismo il significato di una scelta di campo per la libertà e il progresso, non per la conservazione di vecchi
interessi. L'alleanza aveva nella Dc il suo pilastro, ma la Dc non era il totus dell'alleanza: i rapporti di forza, anzitutto nella
visione degasperiana, non erano d'ostacolo alla gestione di una comune politica di sviluppo.Oggi la sfida si ripropone con
qualche sostanziale similitudine rispetto al passato. Il problema è capire se in un Paese che sta uscendo da un'altra
guerra, quella contro la pandemia, esistono le condizioni per dare all'esigenza di governabilità la forma di un rinnovato
modello degasperiano.Si tratta di superare gradualmente l'odierno equilibrio precario, con una maggioranza disorganica
che ruota attorno al riconoscimento di uno stato di necessità, sforzandosi tuttavia di preservare per l'immediato avvenire lo
spirito giusto di questa politica di convergenza e solidarietà.E ciò nella consapevolezza di come tutte le forze sociali e
politiche, di qui alle elezioni del 2023, ma già con la scelta del presidente della Repubblica all'inizio del prossimo anno,
siano obbligate a riprogettare il loro posizionamento.In questa luce si fa più chiaro il profilo di una iniziativa che può
arricchirsi, sulla scorta della lezione di Alcide De Gasperi, di un nuovo slancio del cattolicesimo democratico.©
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Cei, in campo per gli Irc e per la legge sul fine vita
Inquietudine per la raccolta
di firme per il referendum
Ribadito l’impegno a favore
degli insegnanti di religione

A

ttenzione, preoccupazione,
vicinanza e solidarietà. Sono i sentimenti con cui la
presidenza della Conferenza episcopale italiana, riunitasi martedì 17 in sessione straordinaria online, guarda all’Italia e al contesto
internazionale.
La riflessione si è concentrata in
modo particolare sulla situazione relativa agli insegnanti di religione cattolica, al dibattito sul fine vita, alla crisi umanitaria in
Afghanistan, al sisma che ha colpito Haiti (leggi l’appello in pri-

ma pagina). Il primo tema analizzato è stato quello dell’assunzione in ruolo degli insegnanti di
religione cattolica, che ha visto la
presidenza impegnata in un confronto sulle molte questioni ancora aperte.
È stata ribadita la profonda stima
dei vescovi per i docenti di religione cattolica; è stato rinnovato
l’impegno per una sollecita interlocuzione istituzionale, positiva
ed efficace, diretta particolarmente alla valorizzazione di coloro
che da tanti anni svolgono questo servizio. Attualmente c’è una
situazione complessa e diseguale nelle Regioni e nelle Diocesi
italiane, per questo viene vista con
molta fiducia la prossima apertura di uno specifico tavolo di confronto con il Ministero dell’istruzione, insieme all’impegno del

Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica a
tenere un costante dialogo con
tutti i soggetti interessati.
Grave inquietudine è stata espressa invece per la raccolta di firme
per il referendum che mira a depenalizzare l’omicidio del consenziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel nostro Paese. Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il dolore, a superare l’angoscia
e la disperazione, non a eliminare la propria vita. Scegliere la morte è la sconfitta dell’umano, la vittoria di una concezione antropologica individualista e nichilista
in cui non trovano più spazio né
la speranza né le relazioni interpersonali. Non vi è espressione
di compassione nell’aiutare a morire, ma «il Magistero della Chie-

sa ricorda che, quando si avvicina il termine dell’esistenza terrena, la dignità della persona umana si precisa come diritto a morire nella maggiore serenità possibile e con la dignità umana e cristiana che le è dovuta» (Samaritanus bonus, V, 2).
Su questo tema si è espresso anche monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la Vita. «La mia preoccupazione è davvero profonda
perché si sta man mano incuneando nella sensibilità della
maggioranza una concezione vitalistica della vita, una concezione giovanilistica e salutistica in
base alla quale tutto ciò che non
corrisponde ad un certo benessere e ad una certa concezione di
salute viene espulso. C’è la tentazione di una nuova forma di eu-

genetica: chi non nasce sano, non
deve nascere. E insieme con questo c’è una nuova concezione salutistica per la quale chi è nato e
non è sano, deve morire. È l’eutanasia. Questa è una pericolosa
insinuazione che avvelena la cultura. In questo senso, è indispensabile che la Chiesa ricordi a tutti che la fragilità, la debolezza, è
parte costitutiva della natura
umana e dell’intero creato. E questo richiede che sia urgente un
nuovo rapporto di fraternità tra
tutti. La debolezza chiede l’urgenza della fraternità perché è nella
fraternità che ci si prende cura gli
uni degli altri. È nella fraternità
che ci si sorregge. È nella fraternità - ricordiamo l’enciclica Fratelli
tutti - che possiamo delineare un
futuro più umano per tutti».
Ilaria Spotti

Raccolta firme il per referendum

La sinodalità aggiorna di continuo i suoi organismi
e processi. L’intercessione di san Bernardo abate
accompagni il ministero di questi fratelli e sorelle
a cui va il grazie per la disponibilità manifestata

Anno pastorale,
le nuove provviste
DI STEFANO

I

MARIA ROSATI

n data 1° giugno 2021 don
Corrado Vitali è stato nominato presbitero moderatore
della Nuova parrocchia dei Discepoli di Emmaus (Baganzola,
Castelnovo e Vicomero), ruolo
vacante a seguito della morte di
don Alfredo Bianchi.
In data 5 giugno 2021 don Mauro Pongolini, a seguito della rinuncia di don Mario Ghirardi,
ha assunto l’incarico di prevosto della parrocchia cittadina del
Cristo Risorto, di cui era già amministratore, essendo prevosto
della parrocchia di S. Leonardo,
nonché presbitero moderatore
della Nuova parrocchia della
beata Anna Maria Adorni. Don
Mario continuerà a risiedere nella canonica di via Venezia, restando a disposizione del nuovo parroco.
In data 20 luglio 2021 don Marcello Benedini, con l’assenso dei
vescovi di Fidenza e Piacenza,
viene confermato consulente ecclesiastico provinciale della Federazione italiana delle Scuole
materne (Fism).
Don Guido Pasini, prevosto della SS.ma Trinità, assume la legale rappresentanza della confinante parrocchia di S. Teresa, affidata dalla Provincia lombarda dell’ordine dei Carmelitani
Scalzi alla Provincia indiana di
S. Tommaso. Avendo l’ex superiore locale padre Lorenzo Bertoli ocd chiesto ed ottenuto un
anno di esclaustrazione ed essendo stato nominato amministratore della parrocchia cittadina di S. Ulderico, dal 1°
maggio 2021 la parrocchia è affidata al padre Bijoy Samuel
Vattanmackal ocd.
Don Lorenzo Montenz, mantenendo gli attuali incarichi, diventa amministratore parrocchiale di S. Martino in Malandriano, a seguito della rinuncia di don Giovanni Bocchi, che
conserva l’ufficio di parroco di
Marano.
Don Sincero Mantelli lascia gli
attuali suoi incarichi parrocchia-

li nella Nuova parrocchia della
S. Famiglia (Soragna) e viene nominato docente a tempo pieno
presso lo Studio teologico interdiocesano di Reggio nell’Emilia,
mantenendo gli insegnamenti
presso la Fter di Bologna e l’Augustinianum di Roma. In pari
tempo viene nominato collaboratore della parrocchia cittadina
di S. Leonardo, dove risiederà.
Don Paolo Carossa, finora vicario parrocchiale di S. Prospero
in Collecchio, diventa arciprete
di Soragna (nonchè parroco di
Carzeto, Castellina e Diolo) e
presbitero moderatore della
Nuova parrocchia della S. Famiglia, mantenendo all’interno del
Gruppo di coordinamento per le
celebrazioni del vescovo l’incarico di cerimoniere vescovile, che

Piazza Duomo

ha assunto alla morte di don Alfredo Bianchi, dietro sua puntuale segnalazione nominativa.
Don Giacomo Guerra, tuttora
impegnato negli Studi teologici a Roma, assume il servizio di
collaboratore pastorale della
Nuova parrocchia della S. Famiglia, quando nel corso del
prossimo Anno pastorale avrà
a tornare in diocesi.
Don Enrico Bellè, mantenendo
l’insegnamento della religione
cattolica presso l’Istituto tecnico
agrario “Bocchialini” di Parma,
viene nominato vice assistente
del Settore giovani di Azione cattolica e collaboratore della Pastorale del Seminario, dove con-

serverà la sua residenza.
Don Juan David Reyes Cardenas
e don Pedro Nel Ramirez Triana,
presbiteri Fidei donum colombiani, risiederanno nella parrocchia
di S. Prospero in Collecchio, in
attesa di ricevere la destinazione
definitiva. Nel quadro del “gemellaggio” colombiano, ci disponiamo ad accogliere ed accompagnare nella sua esperienza di studente a Roma don Luis
Adàn Monsalve Sierra, cui sarà
presto assegnata la destinazione
del servizio pastorale in diocesi.
A S. Michele Tiorre, subentra a
don Pablo Melo Salas come amministratore parrocchiale il già
vicario padre Bernard Mayele cp,
superiore della comunità passionista di S. Ilario Baganza.
Nella fraternità dei Minori del-

Nella prospettiva della
cooperazione con le
Chiese dei Paesi di
missione saranno
accolti dal Rwanda due
presbiteri studenti e in
Santa Maria della Pace
risiederà una comunità
di quattro saveriane
la SS.ma Annunziata, si segnalano due partenze e l’arrivo di padre Michele Montemitro ofm,
che presterà il suo servizio nella
Pastorale carceraria, accanto a
padre Felice D’Addario ofm.
Nella comunità dei padri Domenicani, cui è affidato il santuario di Fontanellato, si registra l’arrivo di un padre coreano, proveniente da Bologna,
padre Gregorio Kim op, nominato vice rettore del santuario.
Padre Riccardo Barile è stato
confermato priore.
Un grande dono, ma nello stesso tempo anche una bella opportunità pastorale, è l’affidamento di tutte le parrocchie che

costituiscono la Nuova parrocchia cittadina della S. Famiglia
(SS. Stimmate, Famiglia di Nazareth e S. Andrea Apostolo) alla cura pastorale dei padri della
congregazione delle SS. Stimmate. Ringraziando don Rocco Di
Bello per la disponibilità a lasciare la comunità di S. Andrea
Apostolo, gli subentra in data 15
settembre 2021 padre Mauro Paternoster css.
Don Rocco Di Bello, nominato
notaio della Curia diocesana in
data 14 maggio 2021, diventa arciprete di Castelnovo, risiedendo in quella che negli ultimi 30
e più anni è stata la residenza di
don Alfredo Bianchi. Nell’Anno
giuseppino ed essendo la chiesa sede del Gruppo diocesano
di padre Pio, di cui don Rocco
è assistente, si pone al servizio
delle attività pastorali della
chiesa cittadina di S. Giuseppe,
in collaborazione con don
Gianpietro Poggi, presbitero
moderatore della Nuova parrocchia di Maria Madre della
divina Misericordia.
Nella prospettiva della cooperazione con le Chiese dei paesi di
missione, accoglieremo due altri presbiteri studenti, provenienti dal Rwanda, che avranno come tutor il prof. Roberto Valentino (Pca), insegnante dell’Università di Parma e come referente don Protais Dusabe. Si tratta
di don Pie Nemeyamahoro e
don Sixte Hakizimana. Offriranno il loro servizio pastorale rispettivamente alla Nuova parrocchia dei Discepoli di Emmaus, risiedendo a San Polo di
Torrile ed alla Nuova parrocchia
di S. Marta, risiedendo presso la
Comunità di Betania (Marore).
In Santa Maria della Pace, d’intesa con la direzione generale, in
convenzione con la delegazione
dell’Italia delle Missionarie di Maria - Saveriane, risiederà una comunità di n. 4 sorelle mmx, che
possano, avendo come parroco e
moderatore don Massimo Fava,
testimoniare il carisma missionario con la loro presenza all’interno degli organismi neo-parroc-

Messa del Corpus Domini, giugno 2020 (foto Montagna)

chiali ed il loro servizio nei diversi ambiti pastorali.
In data 1° maggio 2021, don Crispino Mpe-Man Ngala, mantenendo tutti i suoi attuali incarichi, ha iniziato il suo servizio di
moderatore della Commissione
per l’accoglienza, l’accompagnamento e la formazione dei presbiteri provenienti da altre diocesi o da altri Paesi.
Il diacono Gianfranco Carrera è
stato nominato nuovo direttore
dell’Ufficio per la cooperazione
missionaria tra le Chiese, giunto a scadenza il mandato di sr.
Alba Nani. Mantenendo il suo
incarico di referente dell’ambito “Carità e missione” (cfr. Statuto, art. 7b).
Nella stessa data al prof. Luca
Campana è stato formalizzato,
l’incarico di addetto dell’Ufficio
stampa della curia diocesana,
quell’organismo che si pone al
servizio della comunicazione
dell’intera struttura della curia e
della diocesi nelle sue articolazioni, operando naturalmente
sempre all’interno dell’Ufficio
per le comunicazioni sociali (cfr.

Statuto, art. 6), col compito di
curare la comunicazione istituzionale della Chiesa di Parma.
In data 1° giugno 2021 l’arch.
Sabrina Giorgi, già vice direttrice, è stata nominata direttrice
dell’Ufficio per i beni culturali
ecclesiastici, subentrando al
compianto don Alfredo Bianchi.
Viene confermato il Gruppo di

Vengono confermati
anche per il 2021-22
i gruppi di lavoro per
la traccia sinodale,
per l’emergenza e per
le attività giovanili
lavoro per l’Anno pastorale sinodale, che si aggiorna nel nome e nei compiti, denominandosi Gruppo di lavoro per la
“treccia” sinodale, di cui continuano a far parte padre Gianluca Limonta scj beth, coordinatore, don Stefano Maria Ro-

sati, Gabriele Canali (già segretario del Consiglio pastorale
diocesano) e Maria Cecilia
Scaffardi (direttrice del settimanale diocesano Vita Nuova); a
costoro il vescovo quanto prima aggiungerà altri membri,
senz’altro il/la referente diocesano/a del Sinodo generale.
Viene mantenuto in essere il
Gruppo di lavoro per l’emergenza, composto da Fabrizio Tanzi,
direttore dell’Ufficio tecnico della curia diocesana, il diacono
Gianluca Pirondi, vice presidente dell’Opera diocesana san Bernardo degli Uberti, il diacono
Andrea Micheli, responsabile del
Gruppo di intervento della Caritas diocesana (Gic), e Gabriele Ferrari, essendone coordinatore il moderatore della curia
don Stefano Maria Rosati.
Viene prorogato anche per l’Anno pastorale 2021-22 il Gruppo di lavoro per le attività giovanili, i cui componenti sono
tutti confermati, essendone coordinatore l’incaricato diocesano di Pastorale giovanile don
Roberto Grassi.

In cammino con i poveri, tra preghiera e solidarietà
G
Via Lucis, tappa in piazza Garibaldi

Farà tappa a Parma la Via Lucis
itinerante del progetto Tucum,
nata dal desiderio di incontrare chi
vive ai margini delle nostre città

iandonato Salvia, imprenditore missionario di Monopoli, è specializzato in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari. Fin da ragazzo ha
vissuto esperienze di volontariato
in Africa e in Sud America che lo
hanno formato ai valori della solidarietà. È ideatore dell’Economia
sospesa e membro del comitato organizzatore di “The economy of
Francesco”.
Da alcuni anni ho conosciuto questo giovane imprenditore e credo che
abbia colto cosa significhi vivere il
Vangelo nell’oggi e cerca concretamente di lasciarsi interpellare dai poveri sperimentando la gioia del donare e del ricevere. Da questo suo desiderio è nata l’esperienza della “Via
Lucis”, narrata nel libro da lui scritto Luce in abbondanza (San Paolo

VkVSIyMjZmU0MmEwODQtZmM5Ni00YzBiLTliZmQtYjNkYTVjZGM4NDg2IyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wOC0yMlQwODo1MzoxOCMjI1ZFUg==

Ed.). 14 stazioni con poveri e santi,
la preghiera che incontra i momenti di vita di Gesù a partire dalla Risurrezione fino alla Pentecoste.
4mila km percorsi in 14 giorni per
incontrarsi nelle città per un momento di preghiera e per presentare giovani figure di santità, «testimoni della porta accanto», a significare che il
cammino di santità diventa concreto e percorribile quando si traduce in
gioioso e autentico servizio ai fratelli. Giandonato aveva pensato di legare il cammino alle città metropolitane, ma poi ha aperto anche ad altre, come Parma, dove in occasione
del Mese missionario ha intrecciato
amicizie e incontrato realtà che si dedicano ai poveri.
La Via Lucis inizierà a Roma sabato 28 con il mandato missionario
e la prima stazione e sarà a Parma

martedì 31 per la terza tappa: l’appuntamento è in piazza Garibaldi
alle 18.30 per un momento di condivisione e nella chiesa di San Tommaso per la preghiera di adorazione e la testimonianza sul giovane
Marco Gallo.
Marco nasce a Chiavari il 7 marzo
1994. Trascorre i primi anni a Casarza Ligure. Nel 1999 la famiglia si trasferisce ad Arese e l’anno successivo
a Lecco. Nel 2007 Marco inizia il Liceo a Carate Brianza. Due anni dopo la famiglia va a vivere a Monza.
Il 5 novembre 2011, mentre si reca a
scuola, viene investito e muore. La sera prima aveva scritto sul muro della sua camera, accanto al crocifisso:
«Perché cercate tra i morti colui che
è vivo?». La storia di Gallo è raccontata nella sua biografia (da lui scritta quando era in vita e curata dalla

famiglia), Marco Gallo. Anche i sassi
si sarebbero messi a saltellare (Itaca
Ed.). Il titolo viene da uno dei commenti che lui fece alla poesia di Eliot
sul viaggio dei Magi, quando a solo
11 anni pensava così alla loro ricerca di Gesù: «Per me le grandi difficoltà sono state fatte e pensate da
Dio non per crudeltà… ma per vedere se amavamo veramente Gesù, se
eravamo veramente disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù». Marco fin da piccolo era così.
«Anche se la felicità è ciò a cui tutti
aspirano, pochi vivono cercandola
davvero. La felicità infatti può far
paura perché costa e magari è diversa da come la si immaginava. Perciò
Dio è paziente e ci aspetta. Ma ci sono anime che non ne possono proprio fare a meno, che ne sono talmente attirate, quasi il Signore aves-

se posto un sigillo su di esse, da essere disposte a passare nel fuoco pur
di averla. I santi non sono uomini
perfetti, tranquilli e senza difetti, ma
persone con la fissa dell’eterno. Una
fissa così grande da cercarlo dentro
ogni più piccolo brandello di realtà.
Allora si può dire che Marco, nato
con questa smania di infinito, sia
morto santo dopo un percorso di avvicinamento crescente a Dio. Fino al
giorno in cui decise di arrendersi totalmente a Dio e sacrificare tutto per
la felicità, appunto (tratto da La nuova Bussola Quotidiana).
Di Lui ne ascolteremo la testimonianza per capire quanto vere siano
le parole di santa Teresa di Calcutta:
«Senza Dio siamo troppo poveri per
aiutare i poveri».
Alba Nani
ufficio missionario
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«Tamponi anche ai bimbi dell'asilo per un ritorno in classe
sereno»
La Loggia studia un piano per offrire test gratuiti ai piccolissimi, ma resta l'incognita delle
risorse

ILARIA ROSSI
Ilaria Rossi i.rossi@giornaledibrescia.it BRESCIA. L'intenzione della Loggia è di «non lasciare indietro nessuno». E di
avviare l'anno scolastico «con il piede giusto, in totale serenità», garantendo uno screening puntuale agli studenti di tuttele
età. Compresi i circa 6mila piccolissimi che frequentano gli asili. Fasi propedeutiche. Al lavoro già da qualche tempo la
consigliera con delega alla Sanità Donatella Albini e l'assessore all'Istruzione Fabio Capra, che già lo scorso 26 luglio per
primo aveva annunciato in Consiglio la volontà di effettuare test Covid anche sugli studenti under 14. «Poi la Regione è
intervenuta- chiarisce -, estendendo anche ai bimbi di età compresa fra i 6 e i 13 anni la gratuità dei tamponi bisettimanali.
A questo punto il nostro impegno sarà provare a garantire i test anche ai piccolissimi che frequentano gli asili. Un
desiderio, questo, condiviso anche dai dirigenti delle scuole». «Un'idea che accogliamo con grande favore - conferma a tal
proposito Massimo Pesenti, presidente di Adams Fism -. Se la Loggia deciderà di attuarla troverà sicuramente la nostra
collaborazione». Sulla carta l'operazione parrebbe semplice, in realtà per avviarla è necessario che siano stabilite modalità
e risorse, lavorando su una triangolazione che potrebbe coinvolgere Regione, Ats e Università. «Innanzitutto - spiega
l'assessore Capra- ci stiamo muovendo per capire l'opinione dei pediatri, un compito in cui è impegnata la consigliera
Albini. Altre indicazioni sono attese dall'Università, con cui si potrebbe avviare una sperimentazione; alternativa potrebbe
essere quella di coinvolgere le farmacie ed affidare loro i tamponi anche dei piccolissimi». Insomma, al momento le
ipotesisono diverse, ma la cosa certa è la volontà ferma di giungere alla somministrazione di tamponi gratuiti anche agli
under 6. Questione fondi. Sulle modalità bisognerà quindi attendere qualche giorno, anche se si dovrà cercare di stringere
i tempi, visto che l'inizio dell'anno scolastico alle materne è fissato per il 6 settembre. «Domani - garantisce Capra - ci
ritroveremo in ufficio e ci dedicheremo a questo tema». Le risorse necessarie a coprire l'operazione dovrebbero esserci.
«È un'operazione che dovremmo riuscire a sostenere, utilizzando fondi Covid che abbiamo ancora a disposizione»
assicura l'assessore. Ma proprio sulla questione economica, secondo la consigliera regionale e vicepresidente della
commissione Sanità Simona Tironi, potrebbe cascare il progetto, al netto di tutte le buone intenzioni. «Condividiamo
ovviamente la bontà dell'idea: più tracciamo, più siamo al sicuro. Un'operazione del genere, però, non è di facile
attuazione. A pesare economicamente non è tanto il costo dei bastoncini, ma farli processare nei laboratori. Anche nel
caso fossero sbloccati definitivamente dal Ministero i test salivari, che possono essere somministrati ai bimbi anche senza
la presenza del personale sanitario, questi andrebbero comunque fatti analizzare, visto che sono equiparati a test
molecolari». Questioni di cui la Loggia dovrà ovviamente tener conto. In ogni caso, come accennato dalla consigliera
Tironi, fondamentali saranno anche le indicazioni che giungeranno dal Ministero della Salute in merito proprio ai tamponi
salivari, i cosiddetti lecca-lecca, già sperimentati fra maggio e giugno anche in tre sezioni della scuola dell'infanzia
Pasquali di via San Rocchino. «Questi test hanno dimostrato un altissimo grado di attendibilità e sonodi gran lunga più
adatti per i bimbi, visto la loro minore invasività». //
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Cei, in campo per gli Irc e per la legge sul fine vita
Inquietudine per la raccolta
di firme per il referendum
Ribadito l’impegno a favore
degli insegnanti di religione

A

ttenzione, preoccupazione,
vicinanza e solidarietà. Sono i sentimenti con cui la
presidenza della Conferenza episcopale italiana, riunitasi martedì 17 in sessione straordinaria online, guarda all’Italia e al contesto
internazionale.
La riflessione si è concentrata in
modo particolare sulla situazione relativa agli insegnanti di religione cattolica, al dibattito sul fine vita, alla crisi umanitaria in
Afghanistan, al sisma che ha colpito Haiti (leggi l’appello in pri-

ma pagina). Il primo tema analizzato è stato quello dell’assunzione in ruolo degli insegnanti di
religione cattolica, che ha visto la
presidenza impegnata in un confronto sulle molte questioni ancora aperte.
È stata ribadita la profonda stima
dei vescovi per i docenti di religione cattolica; è stato rinnovato
l’impegno per una sollecita interlocuzione istituzionale, positiva
ed efficace, diretta particolarmente alla valorizzazione di coloro
che da tanti anni svolgono questo servizio. Attualmente c’è una
situazione complessa e diseguale nelle Regioni e nelle Diocesi
italiane, per questo viene vista con
molta fiducia la prossima apertura di uno specifico tavolo di confronto con il Ministero dell’istruzione, insieme all’impegno del

Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica a
tenere un costante dialogo con
tutti i soggetti interessati.
Grave inquietudine è stata espressa invece per la raccolta di firme
per il referendum che mira a depenalizzare l’omicidio del consenziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel nostro Paese. Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il dolore, a superare l’angoscia
e la disperazione, non a eliminare la propria vita. Scegliere la morte è la sconfitta dell’umano, la vittoria di una concezione antropologica individualista e nichilista
in cui non trovano più spazio né
la speranza né le relazioni interpersonali. Non vi è espressione
di compassione nell’aiutare a morire, ma «il Magistero della Chie-

sa ricorda che, quando si avvicina il termine dell’esistenza terrena, la dignità della persona umana si precisa come diritto a morire nella maggiore serenità possibile e con la dignità umana e cristiana che le è dovuta» (Samaritanus bonus, V, 2).
Su questo tema si è espresso anche monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la Vita. «La mia preoccupazione è davvero profonda
perché si sta man mano incuneando nella sensibilità della
maggioranza una concezione vitalistica della vita, una concezione giovanilistica e salutistica in
base alla quale tutto ciò che non
corrisponde ad un certo benessere e ad una certa concezione di
salute viene espulso. C’è la tentazione di una nuova forma di eu-

genetica: chi non nasce sano, non
deve nascere. E insieme con questo c’è una nuova concezione salutistica per la quale chi è nato e
non è sano, deve morire. È l’eutanasia. Questa è una pericolosa
insinuazione che avvelena la cultura. In questo senso, è indispensabile che la Chiesa ricordi a tutti che la fragilità, la debolezza, è
parte costitutiva della natura
umana e dell’intero creato. E questo richiede che sia urgente un
nuovo rapporto di fraternità tra
tutti. La debolezza chiede l’urgenza della fraternità perché è nella
fraternità che ci si prende cura gli
uni degli altri. È nella fraternità
che ci si sorregge. È nella fraternità - ricordiamo l’enciclica Fratelli
tutti - che possiamo delineare un
futuro più umano per tutti».
Ilaria Spotti

Raccolta firme il per referendum

La sinodalità aggiorna di continuo i suoi organismi
e processi. L’intercessione di san Bernardo abate
accompagni il ministero di questi fratelli e sorelle
a cui va il grazie per la disponibilità manifestata

Anno pastorale,
le nuove provviste
DI STEFANO

I
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n data 1° giugno 2021 don
Corrado Vitali è stato nominato presbitero moderatore
della Nuova parrocchia dei Discepoli di Emmaus (Baganzola,
Castelnovo e Vicomero), ruolo
vacante a seguito della morte di
don Alfredo Bianchi.
In data 5 giugno 2021 don Mauro Pongolini, a seguito della rinuncia di don Mario Ghirardi,
ha assunto l’incarico di prevosto della parrocchia cittadina del
Cristo Risorto, di cui era già amministratore, essendo prevosto
della parrocchia di S. Leonardo,
nonché presbitero moderatore
della Nuova parrocchia della
beata Anna Maria Adorni. Don
Mario continuerà a risiedere nella canonica di via Venezia, restando a disposizione del nuovo parroco.
In data 20 luglio 2021 don Marcello Benedini, con l’assenso dei
vescovi di Fidenza e Piacenza,
viene confermato consulente ecclesiastico provinciale della Federazione italiana delle Scuole
materne (Fism).
Don Guido Pasini, prevosto della SS.ma Trinità, assume la legale rappresentanza della confinante parrocchia di S. Teresa, affidata dalla Provincia lombarda dell’ordine dei Carmelitani
Scalzi alla Provincia indiana di
S. Tommaso. Avendo l’ex superiore locale padre Lorenzo Bertoli ocd chiesto ed ottenuto un
anno di esclaustrazione ed essendo stato nominato amministratore della parrocchia cittadina di S. Ulderico, dal 1°
maggio 2021 la parrocchia è affidata al padre Bijoy Samuel
Vattanmackal ocd.
Don Lorenzo Montenz, mantenendo gli attuali incarichi, diventa amministratore parrocchiale di S. Martino in Malandriano, a seguito della rinuncia di don Giovanni Bocchi, che
conserva l’ufficio di parroco di
Marano.
Don Sincero Mantelli lascia gli
attuali suoi incarichi parrocchia-

li nella Nuova parrocchia della
S. Famiglia (Soragna) e viene nominato docente a tempo pieno
presso lo Studio teologico interdiocesano di Reggio nell’Emilia,
mantenendo gli insegnamenti
presso la Fter di Bologna e l’Augustinianum di Roma. In pari
tempo viene nominato collaboratore della parrocchia cittadina
di S. Leonardo, dove risiederà.
Don Paolo Carossa, finora vicario parrocchiale di S. Prospero
in Collecchio, diventa arciprete
di Soragna (nonchè parroco di
Carzeto, Castellina e Diolo) e
presbitero moderatore della
Nuova parrocchia della S. Famiglia, mantenendo all’interno del
Gruppo di coordinamento per le
celebrazioni del vescovo l’incarico di cerimoniere vescovile, che

Piazza Duomo

ha assunto alla morte di don Alfredo Bianchi, dietro sua puntuale segnalazione nominativa.
Don Giacomo Guerra, tuttora
impegnato negli Studi teologici a Roma, assume il servizio di
collaboratore pastorale della
Nuova parrocchia della S. Famiglia, quando nel corso del
prossimo Anno pastorale avrà
a tornare in diocesi.
Don Enrico Bellè, mantenendo
l’insegnamento della religione
cattolica presso l’Istituto tecnico
agrario “Bocchialini” di Parma,
viene nominato vice assistente
del Settore giovani di Azione cattolica e collaboratore della Pastorale del Seminario, dove con-

serverà la sua residenza.
Don Juan David Reyes Cardenas
e don Pedro Nel Ramirez Triana,
presbiteri Fidei donum colombiani, risiederanno nella parrocchia
di S. Prospero in Collecchio, in
attesa di ricevere la destinazione
definitiva. Nel quadro del “gemellaggio” colombiano, ci disponiamo ad accogliere ed accompagnare nella sua esperienza di studente a Roma don Luis
Adàn Monsalve Sierra, cui sarà
presto assegnata la destinazione
del servizio pastorale in diocesi.
A S. Michele Tiorre, subentra a
don Pablo Melo Salas come amministratore parrocchiale il già
vicario padre Bernard Mayele cp,
superiore della comunità passionista di S. Ilario Baganza.
Nella fraternità dei Minori del-

Nella prospettiva della
cooperazione con le
Chiese dei Paesi di
missione saranno
accolti dal Rwanda due
presbiteri studenti e in
Santa Maria della Pace
risiederà una comunità
di quattro saveriane
la SS.ma Annunziata, si segnalano due partenze e l’arrivo di padre Michele Montemitro ofm,
che presterà il suo servizio nella
Pastorale carceraria, accanto a
padre Felice D’Addario ofm.
Nella comunità dei padri Domenicani, cui è affidato il santuario di Fontanellato, si registra l’arrivo di un padre coreano, proveniente da Bologna,
padre Gregorio Kim op, nominato vice rettore del santuario.
Padre Riccardo Barile è stato
confermato priore.
Un grande dono, ma nello stesso tempo anche una bella opportunità pastorale, è l’affidamento di tutte le parrocchie che

costituiscono la Nuova parrocchia cittadina della S. Famiglia
(SS. Stimmate, Famiglia di Nazareth e S. Andrea Apostolo) alla cura pastorale dei padri della
congregazione delle SS. Stimmate. Ringraziando don Rocco Di
Bello per la disponibilità a lasciare la comunità di S. Andrea
Apostolo, gli subentra in data 15
settembre 2021 padre Mauro Paternoster css.
Don Rocco Di Bello, nominato
notaio della Curia diocesana in
data 14 maggio 2021, diventa arciprete di Castelnovo, risiedendo in quella che negli ultimi 30
e più anni è stata la residenza di
don Alfredo Bianchi. Nell’Anno
giuseppino ed essendo la chiesa sede del Gruppo diocesano
di padre Pio, di cui don Rocco
è assistente, si pone al servizio
delle attività pastorali della
chiesa cittadina di S. Giuseppe,
in collaborazione con don
Gianpietro Poggi, presbitero
moderatore della Nuova parrocchia di Maria Madre della
divina Misericordia.
Nella prospettiva della cooperazione con le Chiese dei paesi di
missione, accoglieremo due altri presbiteri studenti, provenienti dal Rwanda, che avranno come tutor il prof. Roberto Valentino (Pca), insegnante dell’Università di Parma e come referente don Protais Dusabe. Si tratta
di don Pie Nemeyamahoro e
don Sixte Hakizimana. Offriranno il loro servizio pastorale rispettivamente alla Nuova parrocchia dei Discepoli di Emmaus, risiedendo a San Polo di
Torrile ed alla Nuova parrocchia
di S. Marta, risiedendo presso la
Comunità di Betania (Marore).
In Santa Maria della Pace, d’intesa con la direzione generale, in
convenzione con la delegazione
dell’Italia delle Missionarie di Maria - Saveriane, risiederà una comunità di n. 4 sorelle mmx, che
possano, avendo come parroco e
moderatore don Massimo Fava,
testimoniare il carisma missionario con la loro presenza all’interno degli organismi neo-parroc-

Messa del Corpus Domini, giugno 2020 (foto Montagna)

chiali ed il loro servizio nei diversi ambiti pastorali.
In data 1° maggio 2021, don Crispino Mpe-Man Ngala, mantenendo tutti i suoi attuali incarichi, ha iniziato il suo servizio di
moderatore della Commissione
per l’accoglienza, l’accompagnamento e la formazione dei presbiteri provenienti da altre diocesi o da altri Paesi.
Il diacono Gianfranco Carrera è
stato nominato nuovo direttore
dell’Ufficio per la cooperazione
missionaria tra le Chiese, giunto a scadenza il mandato di sr.
Alba Nani. Mantenendo il suo
incarico di referente dell’ambito “Carità e missione” (cfr. Statuto, art. 7b).
Nella stessa data al prof. Luca
Campana è stato formalizzato,
l’incarico di addetto dell’Ufficio
stampa della curia diocesana,
quell’organismo che si pone al
servizio della comunicazione
dell’intera struttura della curia e
della diocesi nelle sue articolazioni, operando naturalmente
sempre all’interno dell’Ufficio
per le comunicazioni sociali (cfr.

Statuto, art. 6), col compito di
curare la comunicazione istituzionale della Chiesa di Parma.
In data 1° giugno 2021 l’arch.
Sabrina Giorgi, già vice direttrice, è stata nominata direttrice
dell’Ufficio per i beni culturali
ecclesiastici, subentrando al
compianto don Alfredo Bianchi.
Viene confermato il Gruppo di

Vengono confermati
anche per il 2021-22
i gruppi di lavoro per
la traccia sinodale,
per l’emergenza e per
le attività giovanili
lavoro per l’Anno pastorale sinodale, che si aggiorna nel nome e nei compiti, denominandosi Gruppo di lavoro per la
“treccia” sinodale, di cui continuano a far parte padre Gianluca Limonta scj beth, coordinatore, don Stefano Maria Ro-

sati, Gabriele Canali (già segretario del Consiglio pastorale
diocesano) e Maria Cecilia
Scaffardi (direttrice del settimanale diocesano Vita Nuova); a
costoro il vescovo quanto prima aggiungerà altri membri,
senz’altro il/la referente diocesano/a del Sinodo generale.
Viene mantenuto in essere il
Gruppo di lavoro per l’emergenza, composto da Fabrizio Tanzi,
direttore dell’Ufficio tecnico della curia diocesana, il diacono
Gianluca Pirondi, vice presidente dell’Opera diocesana san Bernardo degli Uberti, il diacono
Andrea Micheli, responsabile del
Gruppo di intervento della Caritas diocesana (Gic), e Gabriele Ferrari, essendone coordinatore il moderatore della curia
don Stefano Maria Rosati.
Viene prorogato anche per l’Anno pastorale 2021-22 il Gruppo di lavoro per le attività giovanili, i cui componenti sono
tutti confermati, essendone coordinatore l’incaricato diocesano di Pastorale giovanile don
Roberto Grassi.

In cammino con i poveri, tra preghiera e solidarietà
G
Via Lucis, tappa in piazza Garibaldi

Farà tappa a Parma la Via Lucis
itinerante del progetto Tucum,
nata dal desiderio di incontrare chi
vive ai margini delle nostre città

iandonato Salvia, imprenditore missionario di Monopoli, è specializzato in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari. Fin da ragazzo ha
vissuto esperienze di volontariato
in Africa e in Sud America che lo
hanno formato ai valori della solidarietà. È ideatore dell’Economia
sospesa e membro del comitato organizzatore di “The economy of
Francesco”.
Da alcuni anni ho conosciuto questo giovane imprenditore e credo che
abbia colto cosa significhi vivere il
Vangelo nell’oggi e cerca concretamente di lasciarsi interpellare dai poveri sperimentando la gioia del donare e del ricevere. Da questo suo desiderio è nata l’esperienza della “Via
Lucis”, narrata nel libro da lui scritto Luce in abbondanza (San Paolo
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Ed.). 14 stazioni con poveri e santi,
la preghiera che incontra i momenti di vita di Gesù a partire dalla Risurrezione fino alla Pentecoste.
4mila km percorsi in 14 giorni per
incontrarsi nelle città per un momento di preghiera e per presentare giovani figure di santità, «testimoni della porta accanto», a significare che il
cammino di santità diventa concreto e percorribile quando si traduce in
gioioso e autentico servizio ai fratelli. Giandonato aveva pensato di legare il cammino alle città metropolitane, ma poi ha aperto anche ad altre, come Parma, dove in occasione
del Mese missionario ha intrecciato
amicizie e incontrato realtà che si dedicano ai poveri.
La Via Lucis inizierà a Roma sabato 28 con il mandato missionario
e la prima stazione e sarà a Parma

martedì 31 per la terza tappa: l’appuntamento è in piazza Garibaldi
alle 18.30 per un momento di condivisione e nella chiesa di San Tommaso per la preghiera di adorazione e la testimonianza sul giovane
Marco Gallo.
Marco nasce a Chiavari il 7 marzo
1994. Trascorre i primi anni a Casarza Ligure. Nel 1999 la famiglia si trasferisce ad Arese e l’anno successivo
a Lecco. Nel 2007 Marco inizia il Liceo a Carate Brianza. Due anni dopo la famiglia va a vivere a Monza.
Il 5 novembre 2011, mentre si reca a
scuola, viene investito e muore. La sera prima aveva scritto sul muro della sua camera, accanto al crocifisso:
«Perché cercate tra i morti colui che
è vivo?». La storia di Gallo è raccontata nella sua biografia (da lui scritta quando era in vita e curata dalla

famiglia), Marco Gallo. Anche i sassi
si sarebbero messi a saltellare (Itaca
Ed.). Il titolo viene da uno dei commenti che lui fece alla poesia di Eliot
sul viaggio dei Magi, quando a solo
11 anni pensava così alla loro ricerca di Gesù: «Per me le grandi difficoltà sono state fatte e pensate da
Dio non per crudeltà… ma per vedere se amavamo veramente Gesù, se
eravamo veramente disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù». Marco fin da piccolo era così.
«Anche se la felicità è ciò a cui tutti
aspirano, pochi vivono cercandola
davvero. La felicità infatti può far
paura perché costa e magari è diversa da come la si immaginava. Perciò
Dio è paziente e ci aspetta. Ma ci sono anime che non ne possono proprio fare a meno, che ne sono talmente attirate, quasi il Signore aves-

se posto un sigillo su di esse, da essere disposte a passare nel fuoco pur
di averla. I santi non sono uomini
perfetti, tranquilli e senza difetti, ma
persone con la fissa dell’eterno. Una
fissa così grande da cercarlo dentro
ogni più piccolo brandello di realtà.
Allora si può dire che Marco, nato
con questa smania di infinito, sia
morto santo dopo un percorso di avvicinamento crescente a Dio. Fino al
giorno in cui decise di arrendersi totalmente a Dio e sacrificare tutto per
la felicità, appunto (tratto da La nuova Bussola Quotidiana).
Di Lui ne ascolteremo la testimonianza per capire quanto vere siano
le parole di santa Teresa di Calcutta:
«Senza Dio siamo troppo poveri per
aiutare i poveri».
Alba Nani
ufficio missionario
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«Tamponi anche ai bimbi dell'asilo per un ritorno in classe
sereno»
La Loggia studia un piano per offrire test gratuiti ai piccolissimi, ma resta l'incognita delle
risorse

ILARIA ROSSI
Ilaria Rossi i.rossi@giornaledibrescia.it BRESCIA. L'intenzione della Loggia è di «non lasciare indietro nessuno». E di
avviare l'anno scolastico «con il piede giusto, in totale serenità», garantendo uno screening puntuale agli studenti di tuttele
età. Compresi i circa 6mila piccolissimi che frequentano gli asili. Fasi propedeutiche. Al lavoro già da qualche tempo la
consigliera con delega alla Sanità Donatella Albini e l'assessore all'Istruzione Fabio Capra, che già lo scorso 26 luglio per
primo aveva annunciato in Consiglio la volontà di effettuare test Covid anche sugli studenti under 14. «Poi la Regione è
intervenuta- chiarisce -, estendendo anche ai bimbi di età compresa fra i 6 e i 13 anni la gratuità dei tamponi bisettimanali.
A questo punto il nostro impegno sarà provare a garantire i test anche ai piccolissimi che frequentano gli asili. Un
desiderio, questo, condiviso anche dai dirigenti delle scuole». «Un'idea che accogliamo con grande favore - conferma a tal
proposito Massimo Pesenti, presidente di Adams Fism -. Se la Loggia deciderà di attuarla troverà sicuramente la nostra
collaborazione». Sulla carta l'operazione parrebbe semplice, in realtà per avviarla è necessario che siano stabilite modalità
e risorse, lavorando su una triangolazione che potrebbe coinvolgere Regione, Ats e Università. «Innanzitutto - spiega
l'assessore Capra- ci stiamo muovendo per capire l'opinione dei pediatri, un compito in cui è impegnata la consigliera
Albini. Altre indicazioni sono attese dall'Università, con cui si potrebbe avviare una sperimentazione; alternativa potrebbe
essere quella di coinvolgere le farmacie ed affidare loro i tamponi anche dei piccolissimi». Insomma, al momento le
ipotesisono diverse, ma la cosa certa è la volontà ferma di giungere alla somministrazione di tamponi gratuiti anche agli
under 6. Questione fondi. Sulle modalità bisognerà quindi attendere qualche giorno, anche se si dovrà cercare di stringere
i tempi, visto che l'inizio dell'anno scolastico alle materne è fissato per il 6 settembre. «Domani - garantisce Capra - ci
ritroveremo in ufficio e ci dedicheremo a questo tema». Le risorse necessarie a coprire l'operazione dovrebbero esserci.
«È un'operazione che dovremmo riuscire a sostenere, utilizzando fondi Covid che abbiamo ancora a disposizione»
assicura l'assessore. Ma proprio sulla questione economica, secondo la consigliera regionale e vicepresidente della
commissione Sanità Simona Tironi, potrebbe cascare il progetto, al netto di tutte le buone intenzioni. «Condividiamo
ovviamente la bontà dell'idea: più tracciamo, più siamo al sicuro. Un'operazione del genere, però, non è di facile
attuazione. A pesare economicamente non è tanto il costo dei bastoncini, ma farli processare nei laboratori. Anche nel
caso fossero sbloccati definitivamente dal Ministero i test salivari, che possono essere somministrati ai bimbi anche senza
la presenza del personale sanitario, questi andrebbero comunque fatti analizzare, visto che sono equiparati a test
molecolari». Questioni di cui la Loggia dovrà ovviamente tener conto. In ogni caso, come accennato dalla consigliera
Tironi, fondamentali saranno anche le indicazioni che giungeranno dal Ministero della Salute in merito proprio ai tamponi
salivari, i cosiddetti lecca-lecca, già sperimentati fra maggio e giugno anche in tre sezioni della scuola dell'infanzia
Pasquali di via San Rocchino. «Questi test hanno dimostrato un altissimo grado di attendibilità e sonodi gran lunga più
adatti per i bimbi, visto la loro minore invasività». //

