LETTERA DEI PARROCI
UN PONTE E QUATTRO PORTE

A tutti voi va il nostro affetto e
la nostra stima, carissimi.
La nostra lettera vi giunge
unitam e nt e
a
qu es ta
pubblicazione 4p "bollettino
interparrocchiale"; con essa
vorremmo informarvi che con le
nostre quattro parrocchie
desideriamo iniziare a
camminare insieme, non solo per
unire le forze, ma per rendere più
viva l 'immagine della chiesa
missionaria nel nostro territorio.

Ma cos'è l 'interparrocchialità?
E' parola che dice sinteticamente
il vedere oltre il proprio campanile
e che comporta l'attraversare un
confine simbolico, quello che
separa le parrocchie sulla carta e
che a volte è, prima di tutto, un
limite den tro le persone ;
interparrocchialità dice un uscir
fuori aprendo un varco e ciò
accade quando le persone di
comunità parrocchiali diverse
intendono raggiungere, insieme,
un obiettivo formativo e pastorale.
Vi è un ' immagine molto
suggestiva descritta ne "Le Città
invisibili" di Italo Calvino che ci
può aiutare a comprendere
l' interparrocchialità ed il suo
dinamismo di attuazione, quella
dell 'arco di un ponte. Nel suo
libro, Calvino, racconta di Marco
Polo chiamato a descrivere
all'imperatore le città che ha
visitato come ambasciatore. Una
volta egli gli descrive un ponte,
pietra per pietra. - «"Ma qual è la
pietra che sostiene il ponte?" chiede Kublai Kan. - "Il ponte
non è sostenuto da questa o
quella pietra, - risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse
formano". Kublai Kan rimane
silenzioso, riflettendo . Poi
soggiunge : - "Perché mi parli
delle pietre? È solo dell'arco che
m'importa". Polo risponde:
"Senza pietre non c'è arco"».
Senza le singole parrocchie
nella loro diversità e ricchezza

non c'è interparrocchialità. Ma la
linea del'arco è possibile solo se
esse decidono di mettersi insieme
ed osano "farsi ponte".
Il vescovo Paolo ha ricordato ai
parroci, e poi anche a tutti i laici,
nell ' ultimo incontro del vicariato
di città un 'espressione del
teologo Karl Mohler per dire la
realtà della chiesa nella sua
cattolicità, per dire cioè la
particolarità e singolarità di
ciascuno secondo l'unità: «Né
uno, né ciascuno possono essere
il tutto. Solo tutti costituiscono
tutto e solo l' amore di tutti forma
un tutto: questa è la Chiesa
Cattolica». E' nell'orizzonte di
questa figura di valore ecclesiale
che noi parroci desideriamo
leggere, coniugare ed attuare la
parola "interparrocchialità".
Siamo cosÌ consapevoli, anche
alla luce del cammInO e
programma pastorali indicati dal
vescovo Paolo in questi anni che
l'interparrocchialità è una parola
per dire il dono e il compito di
"camminare insieme"; è una via
privilegiata all'evangelizzazione
e alla formazione alla
corresponsabilità nella chiesa.
Dall ' anno scorso i catechisti

delle nostre quattro parrocchie
della zona sud-est della città: S.
Gregorio, S . Francesca ,
Madonnina e Santa Maria in
Vado s i so no incontrat i
regolarmente tutti i mesi per
.
.
aVVlare una conoscenza reclproca
e realizzare attività catechistiche
insieme in vista di orientarsi ad
un progetto di unità pastorale, che
il nostro vescovo Paolo ha
chiama "presidio pastorale".
Queste nostre parrocchie sono
state pure, nel corso dell 'anno,
coinvolte in un progetto delle
Acli di Ferrara "Laboratori di
comunità" - luoghi di incontro, di
solidarietà e di servizio per la
Comunità, finanziato dal
ministero del Welfare; esse sono
state concordi nel definire ,
attraverso un gruppo di lavoro
interparrocchiale, e dopo la
consultazione dei ri spetti vi

consigli pastorali o dei loro
rappresentanti, il programma di
attività che rispondesse alle
aZlOlll del progetto. Proprio
perché obiettivo delle quattro
parrocchie è quello di
intraprendere un cammmo
comune , nel rispetto delle
specificità di ciascuna comunità
parrocchiale, che porti ad una
programmazione pastorale
secondo gli Orientamenti indicati
dal Vesco vo , si è accolto
positivamente questo progetto, in
quanto offre un' ulteriore
possibilità all ' obiettivo più
generale di " camminare insieme".
Siamo pure consapevoli che la
strada è impegnativa a causa
soprattutto della frammentazione
della vita, del moltiplicarsi degli
impegni e delle azioni; sappiamo
la fatica di tutti a coltivare
relazioni capaci di creare un
tessuto umano meno fragile e
provvisorio, di strutturare amicizie
feconde capaci di immaginare la
speranza traducendola in piccole
storie e narrazioni significative.
Conosciamo pure quanta
determinazione sia necessaria per
essere presenti agli incontri
comuni. Occorre sempre motivarsi
e rimotivare l' obiettivo ed il suo
orizzonte, il tragitto e le sue tappe.
Interparrocchialità dice cosÌ
l ' urgenza di rendere " più
visibili", "più vivibili" le nostre
parrocchie attraverso una rete di
comunicazione e di rapporti a
tutto campo; cosÌ vengono alla
mente, ancora, le parole di
Calvino: «Ragnatele di rapporti
intricati che cercano una forma».
Ci sembra che questo
denominatore comune sia sempre
di nuovo da cercare e da
rilanciare: una forma di vita che
nasca dalla reciprocità
de Il ' impegno e dal dono di tutti
nell ' attenzione al territorio in cui
si vive, nel fare memoria della
nostra storia; una forma di vita
che si sviluppi e si attui
nell ' esercizio del paolino " gli uni
gli altri" secondo la misura
dell'Evangelo secondo, la "forma

Christi". Un vero e propno
tirocino comunitario della fede in
vista di edificare la comunione
ecclesiale in cui tutti ridiventiamo
apprendisti e discepoli giorno
dopo gIOrno , testimoni di
speranza : «Occorre cercare e
saper riconoscere chi e che ' cosa
in mezzo all'inferno, non è
inferno, e farlo durare, e dargli
spazio». (I. CALVINO, Le città
invis ib il i, Mondadori, Mi lano
1993 , 89; 82; 164). Come dire :
occorre creare ambiti di fraternità
e solidarietà tra la gente e con la
gente, riconquistare loro spazi,
spessore, consistenza, storia di
umanità a fronte del prevalere di
una mentalità individualistica
ripiegata sul consumismo,
incapace dello slancio generoso
del dono di sé, della cura e della
dedizione.
«Il fine del cammino pastorale è
la santificazione - ci ha scritto il
vescovo Paolo spiegandoci la
seconda tappa annuale del
programma pastorale di questi
anni incentrato sulla preghiera del
Padre nostro
santificazione
come
realizzazione
dell ' umanesimo plenario, il nome
di Dio svela anche il mio nome e
la mia umanità. Fare del "Pater
nos ter " il programma di
evangelizzazione, significa, per
chi evangelizza fare il programma
della propria vita, personale e
comunitaria» .

Da do ve cominciare?
Dal simbolo della " casa di
Abramo". Si racconta che la casa
di Abramo avesse quattro porte,
ognuna orientata a ciascun punto
cardinale e questo perché coloro
che vi giungevano da qualsiasi
parte non dovessero faticare una
volta in più, dopo il lungo
viaggio, per trovarne l'ingresso
ed entrare. Segno e figura, questo,
di una accoglienza ed di una
ospitalità senza sottintesi ,
disinteressata, che Dio aveva
messo nel cuore di Abramo
quando visitandolo , anche
nell'ora più calda del giorno, lo

trovò di un ' ospitalità senza
indugi, piena dell' attenzione di
amore . Abbiamo pensato cosÌ alle
porte delle nostre chiese ed anche
alle porte delle mura della città
che aprono oltre la città verso il
mondo. Anche per le nostre 4
parrocchie la scelta è allora tra
porta aperta o baluardo, tra il
giocarci in difesa, fare barriera o
incontrarci "gli uni gli altri" per
quelle porte e vie del nostro
territorio, incroci di strade, ma
anche possibili incroci culturali,
sociali e spirituali: Porta San
Pietro la cui via confina con San
Gregorio e Santa Francesca, Porta
d ' Amore anticamente aperta nel
territorio di Santa Francesca, la
cui via è in comune con S. Maria
in Vado, Porta Romana di casa
alla Madonnina e che ci fa tutti
sognare e fa ritrovare il desiderio
di " prendere il largo per la pesca
evangelica" . Santa Maria in
Vado non ha porte, non ne ha
bisogno perché è già " in via".
Questa parrocchia ci ricorda
Maria dopo l' Annunciazione, in
viaggio verso la dimora della
cugina Elisabetta; come Maria
portando in grembo Gesù è
immagine della fede e della
chiesa peregrinanti, cosÌ S. Maria
in Vado ricorda alle altre
parrocchie sorelle le gioia e le
speranze, le angustie e le fatiche
della missione : la missione di
tutti a tutti.

Un augurio di f elice e santo
Natale e di buon Anno a tutti.
mons. Giulio Malacarne
mons. Antenore Rebecchi
don Onestphory Kqyombo
don Andrea Zerbini

"Due IN ALTUM" PRENDIAMO

IL LARGO

parrocchia: Parrocchia di parr.
.
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(1) Fmo all' anno scorso eravam~
soli a "prendere il largo", i confini

parrocchiali ci separavano dalle altre
parrocchie vicine e, ricalcando i confini, veniva fuori l'immagine di un
piroscafo per la pesca d' altura
Da
quest' anno
non siamo più soli
ad ascoltare e viv eil comando del
a P ietro e
odici: Due in
~~~l~\i~~d~!Dl. "Prendete il
gettate le

(2) Rovistando un giorno
nell' archiv io patrocchiale ho :
ritrovato questa vecchia map- =":'~~~~i~:fi~~lIr~~'"
p a della città su cui mons.
Carlo Borgatti aveva tracciato ---,-=."' ...-......
i confini delle parrocchie Uf- ~~§f~~~~~
bane. Guarda e riguarda, sono ·
stato sOIpreso all'improvvi.so,
di vedere oltre la mappa, sfocando un poco gli occhi, un ~~~~~~
veliero a tre vele.
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. • ~~~:~~-iI~~~:
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(3) Allora ho fatto uno schizzo con un pennarello e poi un
altro; ho passato tutto allo
scanner ed ecco il risultato.

AZ

(4)

"Un giorno,
mentre, le),uto in piedi,
stava presso il lago di
Genèsaret e la folla gli
facem ressa intorno
per ascoltare la parola
di Dio, vide due barche
ormeggiate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lammno le reti.
Salì in una barca, che
era di 151mone, e lo
pregò di scostarsi un
poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla
barca.

Quan do
ebbe
finito di parla re, I
.-disse a Simone
~Prendi il largp e
calate le reti per la
pe sc a;p . Simone~
rispose : ~Maestro, "'""""'=::=::::=---abbiamo faticato
tutta la notte e non
:
f/
abbia mo
p reso E awndolo fatto, p n:se3/
nulla; ma sulla tua ro una quantità enorme di _ ~
parola getterò le pesci e le reti si rompem- :::::::-.-_____
reti;p.
no ". (Lc6,1-5)
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ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI
GRUPPO FERRARA 5 - REPARTO ATLANTIDE

Il gruppo scout Ferrara 5, che ha la sua sede presso la Parrocchia di Santa Francesca Romana, accoglie
bambini e giovani dagli 8 ai 21 anni.
Il Branco Fiore Rosso e il Reparto Atlantide si riuniscono ogni sabato dalle 15 alle 19.30; il Clan La lanterna
di Ulisse è invece composto da giovani provenienti dal nostro gruppo e dal gruppo Ferrara 3, che ha sede
presso la Parrocchia di Santo Spirito, e si riuniscono ogni giovedì sera.
OBIETTIVI EDUCATIVI (che la Comunità Capi che gestisce il gruppo si è data per il triennio 2007-2010):
1. educare alla profondità
2. educare all'accoglienza
3. puntare sulla famiglia e sulle famiglie
4. educare alla cittadinanza e alla partecipazione
5. educare alla fede
Per raggiungere questi obiettivi, bambini e giovani sono coinvolti
continuamente in attività stimolanti, divertenti e coinvolgenti, che li
vedono protagonisti attivi e man mano sempre più responsabili e
autonomi.
Il nuovo anno scout inizierà domenica 21 ottobre 2007.
Per qualsiasi necessità e informazione:
BRANCO FIORE RossO (8 - Il anni) - Bagheera - 348 3695847
REPARTO ATLANTIDE (12 - 16 anni) - Clara - 3478549278
CLAN LA LANTERNA DI UUSSE (17 - 21 anni) -Francesca - 3286124158

----~~------------------------------------------------------------~~.

CINEFORUM INTERPARROCCHIALE
Nell'ambito della collaborazione fra le quattro Parrocchie un gruppo di quattro giovani
organizzerà e curerà un cineforum.
Le proiezioni si terranno nella sala della Parrocchia di Santa Francesca Romana e sarà
rivolto a tutti i giovani delle Parrocchie in età fra i 13 e i 18 anni.
Verrà proposta la visione di 6-7 pellicole con cadenza mensile. Le prime tre della rassegna
sono:
Monsoon Wedding
India 2001, MiraNair
Sweet Sixteen
Inghilterra/Germania/ Spagna, 2002 Ken Loach
The costant gardener Inghilterra! Stati Uniti, 2005 Fernanado Meirelles
I temi affrontati con questi tre titoli e con gli altri che seguiranno, saranno quelli del
rapporto fra tradizione e innovazione, il sistema della globalizzazione e le sue conseguenze,
la convivenza di etnie diverse e i costumi della società contemporanea, i rapporti familiari
in un contesto di emarginazione e di malavita.
Come in tutti i cineforum le proiezioni verranno precedute da una introduzione dei curatori
che illustreranno anche le caratteristiche peculiari del linguaggio cinematografico. Dopo la
proiezione si aprirà un dibattito per la presenza numerosa e attenta dei ragazzi di tutte le
Parrocchie

INTERPARROCCHIALIT À :

un 'opportunità di crescita umana e cristiana
Dall'anno scorso i catechisti della quattro parrocchie della zona sud-est della città: S. Gregorio, S. Francesca, Madonruna e Santa Maria in Vado si sono incontrati regolarmente tutti i mesi per avviare una conoscenza reciproca e realizzare
attività catechistiche insieme in vista di orientarsi ad un progetto di unità pastorale, che il nostro vescovo Paolo chiama "presidio pastorale".
Queste stesse parrocchie sono state pure, nel corso dell'anno, coinvolte in un progetto delle ACL! di Ferrara "LABORATORI or COMUNITÀ" - luoghi di incontro, di
solidarietà e di servizio per la Comunità finanziato dal ministero del Welfare;
esse sono state concordi nel definire attraverso un gruppo di lavoro interparrocchiale, e dopo la consultazione dei rispettivi consigli pastorali o dei loro rappresentanti, il programma di attività che
rispondesse alle azioni del progetto. Proprio perché obiettivo delle quattro parrocchie è quello di intraprendere un
cammino comune, nel rispetto delle specificità di ciascuna comunità parrocchiale, che porti ad una programmazione
pastorale secondo gli Orientamenti indicati dal Vescovo, si è accolto positivamente questo progetto, in quanto offre
un'ulteriore possibilità all ' obiettivo più generale di "camminare insieme".
Il progetto "LABORATORI or COMUNITÀ" ha questi obiettivi:
Rivitalizzare -i rapporti ed i ruoli sociali all'interno di una comunità ridando dignità al contesto parrocchiale quale
luogo di AGGREGAZIONE, ASCOLTO, CONFRONTO, SUPPORTO AL BISOG O, in particolare: l) Mettere in contatto diverse realtà del quartiere - eventi di interesse comune; 2) Valorizzare il rapporto intergenerazionale doposcuola, laboratorio informatico, spazi per il gioco; 3) Costruire punto di riferimento per i giovani, le famiglie, gli anziani 4)
Offrire spazi e metodologia centrata sull'individuo, considerato nella sua diversità di età, sesso, cultura, origine, credo, avviare iniziative culturali, ricreative, ludiche, sociali.
Tra le attività in cui è coinvolta la nostra parrocchia vi è quella dei ragazzi per preparare un ciclo di "Cineforum"
nella sala parrocchiale aperta ai ragazzi delle altre parrocchie. In parrocchia sarà pure la sede di un gruppo redazionaIe interparrocchiale per la realizzazione di un Bollettino interparrocchiale per "informarci ed informare"; potenziamento infine del doposcuola interetnico ''IL MELOGRANO" se aumenteranno il numero dei volontari insegnanti e di
ragazzi disponibili ad animare l'attività ricreativa.

ITINERARI IN BICI LUNGO IL TERRITORIO DELLE 4 PARROCCHIE
Davanti alla richiesta di scrivere un
articolo sul territorio delle quattro
parrocchie - Santa Francesca Romana,
San Gregorio, Santa Maria in Vado,
Madonnina - dapprima ho fatto un po '
fatica a vederlo nella sua estensione, poi
ho immaginato di sorvolarlo, entrando
ed uscendo da Porta San Pietro o Porta
Romana, ricercando l'antico "guado"
su l Po, là dove ora c'è la grande basilica
rossettiana in Borgovado, allungando
l'occhio dal Baluardo di San Lorenzo a
quello dell ' Amore fino al nostro caro
Montagnone.
Allora mi sono resa conto che spaziare
ad ampio raggio su questo territorio
significava spaziare nella storia della
città fin dalle sue remote origini.
Camminando le strade del Savonarola,
nato di fronte alla chiesa di San
Girolamo, incontrando Biagio Rossetti
nella sua casa di XX Settembre,
individuando la dimora antica degli
Ariosti in via Gioco del Pallone, potevo
anche incontrare i Salinguerra nel
Castrum, gli Estensi e la loro corte fra
Palazzo Schifanoia, Bonaccossi e
Palazzi na Marfisa fi no all'austera
Renata di Francia, lì dove ora c'è la sede
centrale dell 'Università.

Più vicini a noi, tanto da poterne quasi
sentire ancora le voci, Giorgio Bassani,
la cui magnolia allieta l'angolo di
Cisterna del Follo, e che più in là duetta
a tennis con Michelangelo Antonioni al
Circolo Marfi sa; il prof. Renato
Jannucci , autore di una Storia di Ferrara,
pur essendo abruzzese, la cui casa è
confinante con la chiesa di San
Girolamo; e il prof. Luciano Chiappini,
che quando parlava di Ferrara e degli
Estensi, chiari va la storia ed il tempo,
facendo sÌ che ciasclillo tornasse a casa
più ricco.
Tutto questo ed altro ancora, non
detto, ma non dimenticato, per iniziare a
capire quanto questo nostro territorio ci
offra ancor oggi di memoria e di storia.
Quindi proverò a tracciare a grandi linee
(e immeritatamente perché qualcosa so,
ma tanto non so) alcuni passaggi
attraverso i monumenti, seguendo un
itinerario per il quale mi servirò della
mia inseparabil e bicicletta.
Cercherò di dare al paziente lettore
alcuni spunti di conoscenza, la voglia di
andare a fare una bella camminata
ricognitiva e di saperne di più,
consultando libri appositi, poiché di
certo ciò che viene da me non può

essere esaustivo.
Inizierò il mio breve, ma intenso
viaggio proprio dal Baluardo della
Montagna ed il Montagnone, dove
hanno giocato forse migliaia di ferraresi
fin da quando gli occhi potevano
cogliere oltre la cinta muraria, solo la
distesa dei frutteti e dove ora appaiono i
quartieri di recente costruzione.
Mi inoltro verso Porta Romana ed
incontro l'abside della chiesa della
Madonnina, all ' origine dedicata alla
Visitazione della Beata Vergine, poi
chiamata così per l' immagine della
Madonna, qui custodita, che si trovava
dipinta sulla Porta di Sotto, eliminata
ne l 1510 circa per la necessità di
allargare la cinta muraria. Recuperata
integra fra le macerie, divenne oggetto
di culto e per essa nel 1526 venne
costruita la chiesa, consacrata nel 1531 .
Oltrepasso l'arco di Porta Romana ed
ecco davanti a me, dritta come una
spada, via xx: settembre, ex via della
Ghiara, delimitata da caseggiati più
antichi e più recenti, alcuni di pregio e
costru iti in epoca rinasc imentale ,
quando il corso del Po, a seguito della
rotta di Ficarolo del 1150, non lambiva
più con le sue acque queste terre. Biagio

Rossetti , illuminato architetto ed
urbanista ferrarese , abitava proprio lì,
nella casa rosso mattone al n.152. Poco
più avanti Palazzo Costabili, detto di
Ludovico il Moro, che mi spinge ad una
sosta fra i reperti preziosi della civiltà
spinetica contenuti nel museo e che mi
riporta col pensiero a quella città
portuale, Spina, fiorente e ricca, poi
impaludata fra le sabbie del tempo. Ora
mi dirigo verso la chiesa del mio cuore:
Santa Francesca Romana, là sull' angolo
di via Porta San Pietro. Costruita in più
tappe fra il 1569 ed il 1872, ha una
facciata semplice ed elegante, un
campanile che si innalza limpido e
svettante ed una storia antica dentro al
suo territorio, che si è mossa a braccetto
con l ' evoluzione geomorfologica ,
storica, ec~momica di tutta la città.
L' interno conserva il Crocifisso del
Carracci, che illumina il primo altare
laterale di destra ed un prezioso
tabernacolo di pietre dure ,
splendidamente armonizzate, sull ' altare
maggiore. Procedo verso la terza chiesa
parrocchiale : San Gregorio in via
Cammello. Allungo un po' la strada e la
raggiungo da Vicolo del Granchio,
perché da lì il delizioso complesso della
chiesa e del campanile (credo il più
antico della città) mi appare come un
gioiello incastonato nel dedalo delle
stradine accanto, che delimitano l'antico
Castrum bizantino. Esso ha la forma di
un ferro di cavallo ed è il nucleo
originario della città, che si affacciava
sul gioco di acque del Po, sulla cui
sponda si andavano formando le vie
Coperta e Volte.
San Gregorio è ancora oggi luogo che
custodisce antiche devozioni: l'acqua
benedetta della grotta di Lourdes,
distribuita 1'11 febbraio e la benedizione
della gola per San Biagio il 3 febbraio; a
pochi passi, nel territorio parrocchiale,
in Sant'Antonio Abate (quello della
filastrocca: Sant' Antoni dal busghin, chi
an gh'è pan e chi an gh'è vin .... ) il 17
gennaio si benedicono gli animali.
Mi rimane ora l'ultima delle chiese
delle quattro parrocchie, Santa Maria in
Vado, ultima della mia "sbiciclata", ma
non certo per l'arte e la fede . Vi arrivo
passando accanto ali 'Oratorio
dell ' Annunziata (nel complesso
de Il 'Istituto Sacro Cuore delle Suore
della Carità).

Bellissima, imponente nella facciata
sormontata dalla statua della Vergine, si
distribuisce poi verso via Scandiana,
lungo il vecchio "guado" del Po, dove
comunque c'era una delle prime chiese
sorte nella città, che stava lentamente
nascendo. Attribuita a Biagio Rossetti,
fu voluta da Ercole II d' Este per
proteggere il Preziosissimo Sangue,
sprizzato dall ' ostia a dimostrazione che
essa è corpo e sangue di Cristo. Tanti i
tesori nell' interno di questa basilica, ma
io amo particolarmente, al di là delle
"quotazioni", la statua del Cristo morto,
portata per le strade nella suggestiva
processione del Venerdì Santo e che mi
ha sempre attirato e commosso.
Esco da Santa Maria in Vado dalla
porta laterale perché in due pedalate
raggiungo Palazzo Schifanoia, luogo di
feste e divertimento della corte di Borso
d'Este. Apparentemente sono precipitata
dal sacro al profano, ma non è così,
almeno per la mia sensibilità, perché il
Salone dei Mesi, frutto del genio
pittorico dell'Officina ferrarese
rinascimentale, dimostra come la
grandezza divina accompagni
l'intelligenza ed il talento umani.
Penso al susseguirsi nello spazio di
questo palazzo e del suo giardino con
quello di Palazzo Bonaccossi in
Cisterna del Follo e di Palazzina
Marfisa, là nel Corso della Giovecca.
Penso a Marfisa d' Este, così denigrata
dalla leggenda degli amanti gettati nel
pozzo a rasoio, ed sua nonna, la
bellissima Lucrezia Borgia, vittima
degli intrighi ed accordi di potere e di
una bellezza per la quale, secondo
l' opinione pubblica, doveva per forza
essere dannata ed infedele. Posso
salutarla fra le tombe degli Estensi nel
vicino monastero del Corpus Domini,
dove c'è una comunità di Clarisse e
dove lei spesso si rifugiava, prima di
morire partorendo l'ultimo dei suoi
nove figli .
Il Monastero delle Clarisse mi
sollecita l' ultima tappa, anch ' essa
dedicata al un complesso monastico:
quello delle suore benedettine di
Sant' Antonio in Polesine, presenti in
quel luogo fin dalla II metà del 1200.
L' arco in fondo a Vicolo del
Gambone, su cui è deposta la statua di
Sant' Antonio, immette in una vera e
propria oasi di pace e bellezza, dove ci

si sente spinti ad abbassare il tono della
voce ed a camminare con passo felpato .
Appoggio la bicicletta ed entro nella
piccola piazzetta antistante la chiesa,
dove il ciliegio giapponese, che ha
allettato per anni gli occhi dei visitatori
in primavera per lo splendore della sua
chioma rosa, dimostra inesorabilmente
il segno del tempo. E' acciaccato e
chiaramente malato e mi viene quasi da
parlargli per condividere i mali dell' età,
ma poi lo accarezzo lievemente sulla
attaccatura di un ramo e suono alla
porta, perché voglio far visita agli
affreschi di scuola giottesca conservati
nel monastero.
La monaca mi apre ed insieme
riguardiamo quel ciclo pittorico, vera
narrazione per immagini della storia di
Gesù, soffermandoci su quella scala a
pioli che Cristo da solo sale per
giungere alla croce. Poi la tomba della
Beata Beatrice II d' Este, che visse in
odore di santità, rinunciando ai fasti di
corte, la cui pietra tombale trasuda per
alcuni mesi all 'anno un'acqua, ritenuta
benedetta e che contribuì alla
approvazione del culto della beata stessa
nel 1774.
Il luogo della chiesa e del monastero
occupa quello che un tempo era
un ' isola , raggiungibile con le
imbarcazioni attraverso le acque del Po
e dei suoi due rami del Volano e del
Primaro. Ora l'acqua del grande fiume
ha cambiato la sua direzione, il Volano
scorre oltre le mura, però Sant' Antonio
in Polesine rimane un'isola, non ferita
dal rumore del traffico, non occupata da
attività commerciali ed artigiane, viva e
presente per quanto dona al cuore con la
bellezza della sua costruzione, con la
preziosità del suo silenzio raccolto, con
il canto e la preghiera della monache.
Chiudo qui il mio giro , ma tantissimi
possono essere gli itinerari nel territorio
delle quattro parrocchie; ciascuno, se
vuole, ne può individuare uno solo per
sè, scelto perché legato alla storia, ad
una suggestione, al ricordo.
Oppure può camminare lungo le mura
che lo delimitano , lasciando
semplicemente che la bellezza dei tetti,
delle case, dei campanili si lascino
cogliere dai suoi occhi e sono certa che
anche l'anima ne uscirà gratificata

Elisabetta Bondanelli

C HIAMA L ' AFRICA,
L'AFRICA C HIAMA

IN TERVISTA
A SECONDO FERIOLI,
PRESIDEN TE DI "CHIAMA
L'AFRICA "

di fficile per l'assenza
di infrastmtture adeguate; le strade erano
poche e disastrate,
con grandi buche e
avvallamenti . La città, essendo circondata da lma grande foresta, non presentava grandi attività. Erano
comunque molto intense la vita e le mobilitazioni parrocchiali della zona. Oltre alla
parrocchia di mio cognato, c'era infatti anche un centro delle Suore Saveriane, che,
oltre ad offrire vari servizi umanitari, insegnavano lavori di taglio e cucito alle ragazze della zona, completandole di un tipo di
formazione lavorativa che le scuole non
assicuravano ; inoltre facevano parte della
Union Miniere, che gestiva le attività minerarie di Kamituga.

Chiama l 'Africa è l 'unione di Ong ed
associazioni impegnata nella collaborazione solidale alla crescita di paesi africani in via di sviluppo, tra i quali soprattutto il Congo. Un 'altra attività nella quale si occupa attivamente l 'associazione è
quella di effettuare campagne di sensibilizzazion e in Italia che dian o
l 'opportunità ai cittadini di confrontarsi
con figure spesso di un forte peso politico
all'interno dei loro paesi. Un interessante
ciclo di incontri s i sta svolgendo in questi
mesi a Ferrara presso la parrocchia di
Santa Maria in Vado a distanza di un
anno dall 'inizio del progetto, che si chiaCHE PERCORSO HAI SEGUIma "Africa nel Chiostro ".
TO PER EDIFICARE LA TUA ORGANIZZAZIONE E QUALI PERSONE TI
Q UANDO E IN QUALI CIRCOHANNO PARTICOLARMENTE SOSTANZE È NATO IL TUO IMPEGNO
STENUTO IN QUESTO PROGETTO?
MISSIONARIO?
E stato frutto di un incontro con una
persona a mio avviso eccezionale, padre
Silvio Turazzi, del quale mi ha sempre
colpito la tenacia nel sostenere missioni in
Africa nonostante si trovasse in sedia a
rotelle . Le sue missioni erano impostate
sulla condivisione de lla vita di tutti i giorni degli africani, e non su progetti costruiti al di fuori della loro realtà. Alla fine del
1985 andai a Goma con mia moglie e mio
figlio Giovanni per vedere padre Silvio e
la realtà della mi ssione. In quell'occasione
lo vidi lavorare gomito a gomito con gli
africani, e ciò mi sorprese perché della
missione avevo un'idea totalmente diversa. Mi col pì anc he lo stile medio di vita
dei congolesi che abitavano nei pressi di
Goma, che allora era una città d i ci rca
60 .000 ab itant i. Ricordo che mi colpì la
presenza di tantissimi bamb ini ed i massicci spostament i di persone a p ied i o su
camiOnC1TIl straco lmi . In particolare
l'attività d i padre Silvio si concentrava
sulle carceri che non d is pone vano di
cibo per i carcerati, era necessario infatti che qualcuno se ne occupasse da fuori
per loro . Padre Silvio era riuscito a stab il ire un acco rdo con i direttori per cui i
carcerati pote vano impegnarsi in pic cole
attività artigianal i per garanti rsi al meno
i pasti .

HAI AVUTO AL TRE ESPERIENZE
IN AFRICA?
Sì, un altro viaggio nel 1992, in occasione di un intervento presso la missione a
Kamituga per la quale lavorava mio cognato don Francesco Forini. Arrivarci fu molto

Ci sono arrivato per vie traverse , ossia
tramite l'associazione Vallisneri , della
quale facevo parte prima della fondazione
di Chiama l'Africa, che è avvenuta nel
1997 . Avevamo iniziato con varie associazioni, tra le quali anche Ferrara Terzo
Mondo, e volontari di ritorno dall'Africa,
una campagna di sensibilizzazione volta a
cancellare lo stereotipo che allora si aveva
dell'Africa, ossia come quella di un paese
decadente e segnato solamente da pove rtà,
conflitti e barbarie. I contatt i avuti con
l'Africa erano stati mo lto positivi per me,
avevo infatti scoperto una grande ricchezza culturale e una forte dignità nella gente, che era abituata a dover affrontare realtà molto estreme e totalmente diverse dalle nostre. Nelle realtà locali che ho potuto
conoscere ho riscontrato un consolidato
senso di solidarietà e di reci proca attenzione, motivo per cui il mio interesse si
diresse anche ve rso quella che era una
dimensione umana molto più profonda di
quella che fino ad allora aveva occ upato
le mie vedute . Venne quindi ideata nel '98
una mostra itinerante composta da tre TlR
che spostandosi per l' Italia, di città in
città, venivano disposti in maniera da ricreare l'ambiente di una piazza africana e
che consentivano al loro interno la visita
ad esposizioni fotografiche di vario tema.
AI termine di questa campagna durata
circa un anno, nel dicembre del '98, si
chiuse la campagna in Piazza del Popolo a
Roma, e dopo alcuni mesi nacque
"CHIAMA L'AFRICA", un'associazione di
associazioni col fine di portare testimonianze concrete e positive in Italia. Gli

africani hanno aspettative di vita molto
inferiori a quelle degli occidentali, questo
dovrebbe sp ingerci ad interrogarci su questo fatto e a domandarci il motivo .
Padre Silvio ed Eugenio Melandri mi
hanno dato l'imput e la sensibilità necessaria per la creazione di questo ti po di
percorso. Tengo a ricordare che quest'anno cade il decimo anniversario della fondazione di " Chiama l'africa" ed il quarantesimo di " Mani Tese", una associazione
la cui caratteristica è quella di organizzare
campi di lavoro in loco. Determinante è
stata anche la partecipazione al Convegno
di A ncona e il contatto con i personaggi
che vi hanno preso parte, in particolare
Saye Zerbo , storico e uomo politico del
Burkina Faso, e Patrice Lumumba, il primo premier della Repubblica Democratica
del Congo.

A QUALE ATTIVITÀ EFFETTUATA DOPO LA NASC IT A
DELL' ASSOCIAZIONE ATTRIBUISCI UNA FORTE IMPORTANZA?
Sicuramente l' iniziativa di pace effettuata a Butembo nel 200 l . Il Congo era impegnato in un conflitto che aveva procurato
già 2 milioni e mezzo di morti , e del quale
non si trovavano tracce nella nostra stampa nazionale, salvo rari casi in cui gli
scontri toccavano in qualche modo gli
italiani o g li europe i. In quella realtà la
società c ivile organizzata africana stava
lottando con un metodo pacifico contro la
violenza de l conflitto. L ' appello che fu
la nciato dalla soc ietà civile congolese fu
accolto da " Chiama l'Africa", dai " Beati
Costruttori di Pace" e dall ' Associazione
" Papa Giovanni XXIII" con l'Operazione
Colomba. Nel 200 1 partecipammo così a l
SIP, che è il Simposio Internazionale per
la Pace in Africa, con il sostegno di trecento italiani ed oltre 2700 persone da
tutto il mondo . Lì presero parte al confronto anc he i miliziani Mayi-Mayi , un gmppo
armato vic ino al governo di Kinshasa, che
fmo a quel momento non aveva mai partecipato ad iniziative del genere. Siamo riusc iti ad accompagnare la popolazione della
zona nel percorso delle elezioni democratiche che si sono rivelate essere rego lari ,
ma questo ora è un cammino che deve
proseguire attraverso l'edificazione delle
s tmtture e degli ap parati amministrativi
adeguati al recupero del paese ma soprattutto della popolazione.

INCON TRO CON
APOLLINAIRE MAL UMAL U
Sacerdote, professore di scienze politiche all 'Università di Butembo e presidente
della Commissione Elettorale Indipendente congolese, ha inaugurato il nuovo ciclo
di incontri di "Africa nel Chiostro Ha
raccontato la realtà sociale e politica nella
quale ha dovuto organizzare le elezioni
democratiche dopo decenni di dittature.
H.

LE RISORSE NATURALI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA

DEL CONGO
La RDC è il paese che potenzialmente
potrebbe provvedere al sostentamento di
gran parte de Il ' Africa sub-sahariana. Sul
suo territorio, infatti, si estendono foreste ,
ci sono giacimenti di oro, diamanti, coltan
e cobalto, in particolare nella zona sudorientale al confine con la Zambia. Proprio
per l'accesso alle risorse e per il monopolio delle esportazioni, si susseguirono nel
paese decenni di complessi conflitti interni
e dittature che pregiudicarono alla popolazione la possibilità di beneficiare della
ricchezza del territorio .
La classe politica subentrante al
precedente sistema amministrativo coloniale ne ereditò infatti la stessa politica di
sfruttamento territoriale: dopo che il nazionalista Joseph-Désiré Mobutu (19651997), rinominatosi Mobutu Sese Seko
("Mobutu il Guerriero") , ebbe instaurato
un
regime
militare
nel
paese ,
l'esportazione dei beni naturali del territorio andò esclusivamente a suo beneficio
personale; Laurent-Désiré Kabila (1997200 l), che declamava il sistema amministrativo comunista, esercitò di fatto un tipo
di potere assoluto che passava per il diretto
controllo delle risorse, per la corruzione e
per la repressione, senza discostarsi sensibilmente dalla politica del predecessore.
Il rigido monopolio governativo, affiancato dall' inesistenza di investimenti pubblici, favori lo sviluppo di una fitta rete di
economia informale che permise a gmppi
ribelli organizzati e a signori della guerra
di assicurarsi intere regioni del territorio
attraverso lo scambio di beni naturali, da
loro maggiormente compensati rispetto
allo stato, con denaro o armi.

I CONTRATTI
I contratti e gli accordi offerti dai ribelli
e dai governi ai brokers di imprese private
o multinazionali occidentali escludono
dagli
accordi
investimenti
nell ' elaborazione in loco delle materie, che
vengono esportate e capillarmente assorbite dai mercati asiatici ed occidentali. Sono
tratte commerciali opache ed evanescenti,
non verificabili né dall 'origine, né dalla

destinazione. I brokers che trattano gli
scambi si avvalgono a loro volta dei négociants, intermediari minori, ai quali non
forniscono informazioni riguardo la propria effettiva identità o circa le società per
le quali lavorano, e, quando le materie
giungono al termine dell'elaborazione hanno ormai lasciato dietro di sé una scia
complessa di identità e recapiti falsi. Un
esempio macroscopico di quanto il mercato occidentale benefici dell'economia informale instaurata con l' Africa e particolarmente con la RDC è il boom dei telefonini . Durante la Seconda Guerra del Congo, avvenuta tra il 1998 ed il 2003, il gmppo armato ribelle MLC (Movimento per la
Liberazione del Congo) ha esportato gran- costituisce la fonte più accessibile e rapida
di denaro, la cui entrata prevede ingenti
dissime quantità di coltan grezzo, necessaaumenti. Questa nuova strategia economica
rio appunto alla costmzione dei cellulari.
ha però cominciato a compromettere i rapLA BANCA MONDIALE E IL porti del paese con la World Bank, che
minaccia di sottrarre la RDC dallo stato di
DEBITO, L'OCCIDE NTE E LA CINA
emergenza e quindi di preclude me una
possibile riduzione del debito .
Dopo le elezioni democratiche del 2006
il presidente Joseph Kabila e tutti i nuovi
LA CHIESA
apparati statali hanno dovuto affrontare ciò
che durante
i regimi successivi
La Chiesa ha rappresentato finora uno
all' indipendenza non si era mai presentato,
dei
pochi punti di riferimento per la popoossia lo scontro tra le prerogative di una
lazione: a causa di mancanza di fondi per i
repubblica democratica e la consolidata
pubblici
ha
atteso
irregolarità della gestione della maggioran- servIzI
all'amministrazione dell 'istmzione e della
za delle risorse e, soprattutto, la necessità
di saldare il debito mondiale per poter co- sanità ed ha organizzato piccole associazioni commerciali, nei limiti delle proprie
minciare a fare emergere il paese dalla
possibilità. Il personale dei settori, non
povertà.
ricevendo quasi mai lo stipendio, è però
Non potendo ottenere prestiti dal Fondo
spesso
ricorso alla richiesta diretta del paMonetario Internazionale per investire nel
gamento di contributi dai cittadini, dotando
progresso prima del totale pagamento del
debito estero, le autorità hanno rivolto quindi di un nuovo ramo l' economia informale del paese.
l'attenzione verso i beni territoriali del
L' unica possibilità per la Repubblica
paese, cercando di riavvalersene per avere
Democratica del Congo di ripristinare un
un riscontro equo e sostenibile per
sistema economico capace di reggere le
l'economia del paese.
sorti del paese nel pagamento del debito e
L'istituzione del Panel of Experts
("pannello degli esperti") da parte nel superamento della soglia di povertà
(sotto la quale si trova il 70% della popoladell 'ONU nel 2000 aveva già rivelato a
grandi linee processi e tratte commerciali zione) è quella di sciogliere i nodi di contratti illegali ed iniqui, e questo non potrà
basaste su contratti stabiliti da persone non
avvenire
fino a che non saranno possibili
formalmente abilitate ad incarichi amminichiarificazioni circa le tratte commerciali,
strativi o concessi a compagnie ed associazioni nascoste dal paradiso fiscale, ma solo le società private e multinazionali che vi
stanno dietro, e nemmeno senza una magper poter riuscire a rintracciarle è necessaria un' infinità di tempo e denaro, come del giore informazione ed eticità commerciale
degli stati occidentali.
resto creare nuove partnership con paesi
Anna Monini
europei ed occidentali, che impongono
numerose condizioni agli scambi e che
richiedono tempi anche maggiori di una
intera legislatura per la sola contrattazione.
LINK UTILI
Come è avvenuto per molti altri stati sub
ALL' APPROFONDIMENTO:
-sahariani, il Congo ha quindi scelto la
Cina come terzo partner esportatore, dopo http: // www ,chjamafrjca,it http: //
www.nigrizia.it
la Francia e gli Stati Uniti. La Cina, che
non ha sottoscritto gli accordi di Bretton http://www.altreconowja.it
http://www ,globalwitness,org
Woods, garantisce più rapidità, meno restrizioni, e lascia dietro sé nuove infra- http://www ,un,org
strutture, delle quali la RDC è quasi totalmente priva. Non investe tuttavia
nell'elaborazione delle materie in loco, ma

PARROCCHIA DI S. FRANCESCA ROMANA

SANTA FRANCESCA RO MANA:
un territorio, una chiesa, per brevi cenni
Il territorio parrocchiale di Santa Francesca Romana si estende dalla cinta
muraria dei bastioni di San Lorenzo,
San Pietro, Sant' Antonio, dell'Amore
fino a raggiungere l' antica via della
Ghiara (ora in buona parte chiamata XX
settembre) e via Carlo Mayr, un tempo
Ripa Grande, inglobando poi le strade
del Castmm, delimitate da via Fondo
Banchetto e Porta San Pietro per spingersi fino a Piazza Verdi .
Questo territorio, prima della nascita
della città (i documenti ne parlano già
intorno al 700), era caratterizzato da
lingue di terra, che si alternavano fra le
acque del grande fiume, il Po, che proprio nei pressi si divideva nei due rami
deltizi del Volano e del Primaro. Erba e
canneti caratterizzavano la flora ed anche alti pioppi che, come narra l'antico
mito di Fetonte, racchiudono l'anima
delle sorelle di questo giovane, figlio
del dio Sole, precipitato nelle acque del
Po per non esserne riuscito a governare
il carro di fuoco del padre e che esse
non vollero lasciare solo.
Sulla riva sinistra del Po venne costruito dai Bizantini, che dominavano le
vicine terre dell ' Esarcato di Ravenna,
un castrum, accampamento militare di
controllo, che nel tempo divenne luogo
di vita intensa e che contribuì al prollUlgamento della città verso l'attuale centro storico, seguendo il corso ondulato
del fiume .
L ' acqua e la terra furono fino al 1150
elementi indistinguibili per Ferrara, poi
la rotta di Ficarolo deviò il corso grande
del Po e la geografia, come l'economia

e la vita sociale ne uscirono modificate.
Sen z a l'acqua, le terre furono
"consegnate" ai cittadini e divennero
case, strade, orti e vigneti ed ecco che,
accanto agli elementi abitativi della Ferrara dei primi secoli, nuovi caseggiati e
nuove chiese vennero eretti.
Prima che la chiesa parrocchiale di
Santa Francesca Romana venisse edificata altre erano presenti nel territorio :
Sant ' Alessio, San Salvatore, San Martino, San Pietro, le prime due sacrificate e
distmtte dagli eventi storici, le altre due
tuttora sconsacrate ed adibite ad usi di
certo discutibili .
Nell'isola alla confluenza dei rami
deltizi, c ' era poi Sant'Antonio in Polesine; tutte gravitavano nell ' orbita della
allora cattedrale: San Giorgio .
Quando la nostra chiesa divenne luogo
di culto per la gente?
Occorre riandare al XV secolo, quando il completamento della cinta muraria
del duca Borso inglobò nella città la
citata isola di Sant ' Antonio (che isola
non era comunque più) insieme ai caseggiati vicini, agli orti, alle vigne.
Una porta, chiusa di sera, impediva
l'accesso di notte alla città, quindi gli
abati olivetani, che si erano insediati in
San Giorgio e che si prendevano cura
della gente del nostro territorio, portando loro i sacramenti, si trovarono in
difficoltà a mantenere il servizio. Dapprima affidarono la custodia dei sacramenti alle monache di Sant' Antonio in
Polesine, poi alcuni di loro si trasferirono in una piccola chiesetta, denominata
San Giorgino, costmita intanto " nel cantone della Ghiara" su un terreno donato
da Bianca Ariosti, poiché il Concilio di
Trento aveva decretato che il parroco
risiedesse nella parrocchia affidatagli .
Era il 1569; San Giorgino con il suo
monastero annesso comparve sul territorio sotto la guida dei monaci olivetani.
Si pensa che la chiesa sorgesse dove c'è
l' attuale sacrestia, troppo piccola e ben
presto inadatta alla sua funzione .
L'acquisto di altri terreni confinanti
condusse nel 1619 alla costmzione della
prima chiesa sul terreno di quella attuale; i documenti di allora dicono: " ... si

scorgono erette le due cappelle laterali ,
l' altare maggiore ed il cimitero".
L ' intervento architettonico di Gianbattista Aleotti condusse alla sistemazione
della facciata e del campanile, la cui
cupola è a pianta ottagonale.
L' interno della chiesa venne modificato nel 1622 e comparvero i due altari
laterali prossimi all ' altare maggiore ma,
per poter vedere la chiesa come è oggi ,
si dovette attendere l'ultimo e definitivo
intervento fra il 1872 ed il 1874.
La chiesa si presentò con i suoi 5 altari, impreziosita dall ' organo, dal coro,
dalle pietre del tabernacolo, dalle statue
degli evangelisti, dal Crocifisso del Carracci; inseriti tutti via via nel tempo .
Il 1622 fu comunque l'anno storico
per la nostra chiesa, perché venne dedicata a Santa Francesca Romana, che si
festeggia il 9 marzo, giorno della sua
morte.
Chi era Francesca? Nata e vissuta a
Roma fra il 1384 ed il 1440, figlia di
Paolo Bussa, benestante, aveva sposato
un ricco giovane della borghesia romana, Lorenzo de' Ponziani ed aveva avuto tre figli , di cui due morti bambini.
Alla morte del marito aveva fondato a
Tor de ' Specchi in Roma la Congregazione benedettina delle Oblate di Monte
Oliveto, che si curavano dell ' assistenza
ai malati, ai poveri, ai bisognosi . Era
quello che Francesca aveva fatto tutta la
vita ed a Roma tutti conoscevano quella
donna che, accompagnata da un asino ,
portava ai poveri beni di prima necessità
e curava gli ammalati in un precario
ospedale di Trastevere.
L'iconografia la vuole sempre accompagnata da un angelo, che gli apparve in
sogno dopo la morte dei suoi figli e che
lei sentì sempre vicino e guida nella
preghiera e nell ' unione mistica a Cristo.
Venne canonizzata nel 1608. A lei,
che visse la missione alla sequela di
Cristo, dovrebbe ispirarsi la nostra comunità parrocchiale in modo sempre più
consapevole, perché le orme da lei lasciate sono improntate sulla fede, sulla
carità, sull' attenzione al prossimo.

Elisabetta Bondanelli

«IL MELOGRANO»:
DOPOSCUOLA
MULTIETNICO A SANTA
FRANCESCA ROMANA

"I care", scriveva sui muri della
canonica di Barbiana don Lorenzo
Milani negli anni ' 60, quando, come
priore di quella comunità isolata e
quasi abbandonata, cercava con la sua
scuola di risollevare le sorti di
marginalità, in cui vivevano i bambini
ed i ragazzi che gli erano stati
affidati .

I care: mi interessa, ho a cuore, mi
prendo cura . ..... che significa in
concreto?
Di
certo
intervenire
laddove il bisogno emergente è ovvio
e manifesto, però in senso più
profondo si intende l' agire in modo
lungimirante, con l'occhio pronto ed
allenato ad individuare anche i
bisogni appena appena emergenti
sulla linea dell ' orizzonte per poter poi
muoversi di conseguenza.
La realtà socio-eonomica del nostro
paese, a motivo della forte spinta
migratrice da vari stati europei e non,
è sempre più una realtà multietnica
nella quale, a fronte delle oggettive
difficoltà etiche, culturali e di
convivenza, siamo stati chiamati a
ricercare possibili equilibri che
conducano ad un vero processo di
integrazione, rispettoso delle identità
e delle diversità.
Le nostre scuole negli ultimi dieci
anni sono sempre più ricche di alunni
stranieri, alcuni nati in Italia e perciò
favoriti nel processo educativoscolastico, ma altri giunti in
condizione di assoluta estraneità,
carenti soprattutto rispetto al veicolo
primario di comunicazione: la lingua.
Ciò fa sÌ che l'inserimento scolastico
diventi luogo di problematiche forti ,
che pongono i bambini in condizione
di svantaggio . Le famiglie poi
manifestano l' incapacità di essere
d' aiuto ai figli, percependo una
inadeguatezza che inevitabilmente
accresce isolamento ed ansia.
Considerando tutto ciò, i volontari
del doposcuola di Santa Francesca
Romana, (esistente già da 20 anni, ma
per lo più rivolto a ragazzi italiani)

hanno deciso di dare ad esso il carattere
della
multietnicità
per
contribuire
concretamente al processo di integrazione
ed aprire fronti di dialogo. CosÌ per il
quarto anno tante nazionalità ci sono
passate accanto; nelle stanze della
canonica, come in classe, si sono
mescolati ragazzi italiani , moldavi, serbi,
UCraIlll, polacchi, argentini, filippini,
tunisini, marocchini .
Detta cosÌ, la situazione sembrerebbe
solo caotica e difficoltosa, ma in realtà
nell'incontro quotidiano, nel dialogo, nel
tentativo di eseguire correttamente i
compiti ed imparare argomenti di studio,
si tessono relazioni affettive ed amicali.
Ben presto il luogo di nascita, l' etnia, le
radici lontane non costitUiscono più
elemento di frattura e sofferenza; se ci si
sofferma a guardarli, ci si accorge che è il
mondo adulto quello malato di paura,
sospetto, ansia, chiusura. A 8, lO , 14 anni
si è tutti uguali nei sogni, nelle speranze,
nella voglia di allegria, nel cercare i propri
spazi ed i propri amici; uguali sono le
scuse per non studiare e la voglia di
giocare, volendo, ad esempio, far tombola
ad ogni costo.
Identici sono i rapporti con le famiglie e
la gelosia per i fratell i, tanto che tre anni
fa Harnza era disposto a " mettere in
tombola" il fratellino di pochi mesi, di cui
evidentemente non aveva gradito la
nascita.

LA BIBLIOTECA
Il Centro di Documentazione Santa Francesca
Romana nasce nel 1990 come biblioteca che
raccoglie testi e riviste di teologia, di spiritualità,
di catechesi. La biblioteca dispone attualmente di
un patrimonio di oltre 25.000 libri. Sono presenti
anche sezioni di testi di narrativa, di storia, di
filosofia, di arte, di scienze sociali (diritti umani,
globalizzazione, commercio alternativo, missioni). Il Centro è promosso dall' Associazione
Ce. Doc. S. Francesca Romana, fondata nel 1997
con lo scopo di gestire la biblioteca omonima
favorendo la conoscenza di tale patrimonio e del
libro in generale. l libri e gli articoli delle riviste
sono catalogati e consultabili sull'archivio in rete
all'indirizzo www.ibisweb.it/sefe.Chidesidera
sostenere l'Associazione Cedoc SFR lo può fare
versando la quota sociale di 15 euro annuali.
Dal 1999 il Centro di Documentazione Santa
Francesca Romana ospita la Biblioteca del Volontariato, uno scaffale di documentazione di varia
tipologia sui temi del volontariato, del terzo settore e del sociale. Il settore di documentazione è
gestito da operatrici del Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara (CSV), associazione di 65
associazioni istituita dalla legge n. 266/91, che ha
il compito di sostenere e promuovere lo sviluppo
delle organizzazioni di volontariato locali offrendo loro servizi gratuiti di vario tipo: informazione,
documentazione, consulenza fiscale e legislativa,
formazione, progettazione, supporto logistico. La
biblioteca del volontariato raccoglie circa un migliaio di libri e 60 periodici, un patrimonio che
contribuisce a custodire la memoria della storia
del terzo settore nazionale e locale e offre agli

Ala, tunisino, l' anno scorso, al rientro
dopo le vacanze ci rassicurò che aveva
tifato per l'Italia ai mondiali perché lui
ormai era itali ano .
In realtà ciò che desideriamo non è che
diventino italiani, perché nessuno deve
negare o dimenticare appartenenza e
radici; non è cosÌ che acquisteranno
sicurezza. Vogliamo semplicemente che
ciascuno di essi sia un chicco della stessa
melagrana; che sia unito ai chicchi a
fianco mantenendo la sua singolarità; che
sia accolto e protetto dentro ad un ' unica
scorza, sferica come la terra e accogliente
come una casa. I chicchi della melagrana,
quando si mettono in bocca, sprigionano
tutti, grandi o piccoli, rossi o rosati che
siano, lo stesso identico succo dolce-acido
e lasciano tutti un piccolo, delicato semino
~ nessuno sa a quale chicco ciascuno di
essi appartenga. Di certo ognuno era
raccolto dentro alla stessa melagrana.
Il doposcuola si chiama per l' appunto IL
MELOGRANO ; è completamente gratuito
ed aperto LUN. - MART. - M ERC. GIOV. - VEN . dalle ore 15 alle 17, 15 .
Fa parte dell ' Associazione Arcobaleno,
che dal 1988 si cura di minori in
condizione
di
svantaggio
e
che
contribuisce con il suo servizio a favorire
la crescita armonica di tanti ragazzi della
nostra città.
Elisabetta Bondanelli

utenti un quadro aggiornato sui vari aspetti inerenti i movimenti associativi in Italia. E' presente
inoltre un archivio della stampa quotidiana locale
con gli articoli che trattano i temi legati al sociale,
ali ' ambiente e al terzo settore. I libri e gli articoli
delle riviste sono catalogati e l'archivio è consultabile in rete all'indirizzo web www jbjsweb jt/

cds.f.e.

Dal 2005 la biblioteca del volontariato ha aderito
al "Consorzio Ferrara Documentazione Sociale", la
rete delle biblioteche e dei centri di documentazione
del territorio ferrarese specializzati sulle tematiche
sociali. Comprende i Settori di Documentazione del
Centro Servizi Integrati per l'lmmigrazione (CSII),
del Centro di Documentazione "A. Langer", di
PROMECO. Maggiori informazioni sul Consorzio
sono disponibili sul sito www.cdsfe.itllibri della
biblioteca del CSV sono disponibili al prestito. La
biblioteca è aperta al pubblico il lunedì dalle ore 15
alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 13. Per informazioni:
referente Francesca Gallini - teI. 0532/ 769889 - email documentazione@csvferrara.it

PARROCCHIA DI S. GREGORIO MAGNO

NOTE STORICHE E ARTISTICHE
La parrocchia di S.Gregorio Magno si colloca nel cuore del centro
storico di Ferrara, comprendendo al
suo interno parte del primo nucleo di
insediamento cittadino, il Castrum
bizantino (o Castello dei Curtensi).
È limitata a nord da Corso Giovecca,
a est dall ' asse Coramari-PraisoloVoltacasotto, a sud da via Carlo
Mayr e a ovest dall 'asse Terranuova
-Scienze . L'odierno assetto del territorio parrocchiale rispecchia quello
stabilito nel 1806 con il provvedimento, adottato di comune accordo
fra l'autorità religiosa e quella politica (all'epoca il Regno italico napoleonico), mediante il quale si stabilì la
riduzione delle parrocchie ferraresi
da diciotto a nove.
La chiesa di S. Gregorio sorge
all'angolo fra via Cammello e via
Carme lino. Si tratta di un edificio
estremamente antico, come confermato da due illustri storici, fra i più
grandi studiosi delle chiese di Ferrara, il Guarini e lo Scalabrini. Il primo afferma infatti che la chiesa veniva nominata in un breve di Papa
Leone VIII risalente al 964, emanato
poco prima della sua deposizione,
all ' epoca dell ' impero di Ottone I di
Sassonia. Secondo questo frammento, la chiesa era già parrocchia nel X
secolo, e questo ne fa una delle più
antiche di tutta Ferrara. Uno dei suoi
parroci, il prete Bonus, fu tra i sacer-

doti che nel 1278 fondarono il Sodalizio dei parroci cittadini. Sempre la
fonte del Guarini ci testimonia di
due significativi interventi di restauro e abbellimento, operati successivame nte da due rettori della parrocchia, G.B. Bertazzo li (1616) e Melchiorre Sacrati.
Un 'altra illustre fonte , quella del
Manini-Ferranti, parla di un imponente intervento operato a cavallo
tra 1700 e 1800 dall 'erudito parroco
don Antonio Ughi, il quale, avendo
ritrovato la chiesa pressoché in rovina e la canonica pericolante, decise
di ried ificare completamente
quest'ultima e di restaurare profondamente la prima, al punto di renderne l' interno del tutto nuovo. Ciò
indusse il Cardinale Alessandro
Mattei a riconsacrare la chiesa il 13
aprile del 1788.
In merito a questa radicale opera di
restauro, da una lettera del parroco
don Eugenio Melloni, pubblicata sul
Corriere Padano nell'ottobre del
1932, si ricava che don Ughi ampliò
la chiesa in lunghezza, realizzando il
presbiterio, il coro ed anche un transetto che conferì maggiore respiro a
tutto l'interno .
Sempre nel 1932, infine, l'esterno
de Il ' edificio sacro subì una felice
opera di restauro, che restituì alla
facciata il suo volto originario, quello ancora oggi visibile. Nel corso del

' 700, infatti, la facciata aveva perduto il primitivo portale a sesto acuto,
e su di essa si erano aperti due volgari finestroni rettangolari ai lati
della porta, più un terzo sopra la
porta stessa. Il restauro della facciata
era stato fortemente voluto e incentivato dal senatore Pietro Piccolini, la
cui abitazione (oggi segnalata da una
lapide) al n.13 di via Romiti poco
distava dalla chiesa. Egli aveva affi dato l' opera di ripristino alla DireZione storico - artistica dell a
"F errariae Decus", previa approvazione della Sovrintendenza ai monumenti di Bologna, e della Direzione
generale delle Antichità e Belle Arti .
I lavori durarono all ' incirca un
anno, e, alla rimozione delle impalcature, i giudizi furono estremamen-

te favorevoli al risultato. In particolar modo, fu ripristinato il portale a
sesto acuto, arricchito da preziosi
cotti decorativi, i finestroni delle
campate furono trasformati in finestre ogiva li eleganti e slanciate,
mentre quello sopra il portale divenne un rosone circolare.
Di forte impatto visivo è sicuramente da sempre il maestoso campanile che fiancheggia la chiesa. L'alta
torre, secondo il Guarini, fu edificata
da una devota donna della casata
ferrarese dei Porti, i quali avevano
nella zona le loro sepolture. La struttura presenta linee puramente romaniche fino alla cella campanaria,
contraddistinta da bellissime trifore
ogivali, risalenti almeno al '300.
L ' intero dado che contiene le trifore è ornato, sia sopra che sotto, da
elegantissimi cotti ad arco acuto,
diffusi a Ferrara dal tardo Trecento
fino ai primi del Cinquecento. La
parte superiore, che include la solenne piramide a base ottagonale, è trecentesca, e questo testimonia come
la torre sia sopravvissuta indenne al
terribile sciame sismico che colpì la
città, a partire dal novembre 1570,
per due anni. Nel corso della sua
plurisecolare esistenza, il campanile
è stato indubbiamente interessato da
alcuni restauri, che non si sono mai
tuttavia tradotti in interventi che andassero oltre la manutenzione ordinaria. Fra questi, si annovera il restauro dell'autunno 1907, che ha
riguardato in particolare la cella
campanaria, specialmente negli spi-

goli superiori della muratura e nel
cotti decorativi.
Venendo all ' interno, le pareti, liberate negli anni ' 50 da una pesante
decorazione a colori, si presentano
ora di una tinta candida. La cappella
di destra è dedicata a S.Gregorio
Magno, raffigurato in una buona tela
di Alberto Mucchiati (1744-1828),
ove S.Clemente appare a
S.Gregorio. L ' altare di questa cappella accoglie, durante le celebrazioni della Settimana Santa, il S.S. Sacramento e il Sepolcro del crocifisso, mentre in tempo di Natale ospita
il presepe.
La cappella di sinistra è dedicata a
S. Giovanni Nepomuceno, il martire
del sigillo della Confessione, raffigurato in una tela attribuita a Giuseppe Ghedini (1707-1791). Nella
stessa cappella si trova il pregevole
fonte battesimale, formato da alcuni
elementi rinascimentali marmorei.
L'arco di accesso al transetto e al
presbiterio è fiancheggiato da due
nicchie in cui figurano le statue di S.
Giovanni Battista (a sinistra), e di S.
Giovanni Apostolo ed Evangelista (a
destra), opera di Antonio Magnani,
uno dei migliori scultori ferraresi del
Seicento. Entrambe le statue provengono dalla ex chiesa di S. Romano.
Sopra 1'altare maggiore, infme, è
collocata, dal 1958, una grotta stilizzata di sasso, che accoglie una statua
della Madonna di Lourdes, eseguita
nel 1884 dal bolognese Federico
Monti, e precedentemente alloggiata
nella cappella laterale destra in una
suggestiva grotta che ormai solo
pochi fedeli ricordano .

Da ultimo, si ricorda che sotto
l'amministrazione parrocchiale di S.
Gregorio ricade anche la bellissima
chiesa sussidiaria di S. Antonio Abate, sita in via Saraceno angolo
Cavedone, e fondata nel 1410 dai
frati di Vienne, cittadina francese
ove nell' XI secolo erano state trasportate le reliquie del Santo
dall'Oriente. Contraddistinta da uno
stile ogivale puro, e da un bellissimo
gioco di vele, costoloni e chiavi di
volta, che ne fanno uno degli edifici
sacri
più caratteristici
de 11 'architettura ferrarese , la chiesa è
purtroppo chiusa da alcuni anni a
causa delle precarie condizioni di
parte del tetto, anche se i lavori di
ripristino sono stati ormai ultimati, e
si spera in una prossima riapertura.

Francesco Buttino

SOLENNIT À LITURGICHE
Sebbene la chiesa sia intitolata a
Papa Gregorio Magno, la festività
liturgica del Santo, che cade il 3 settembre, non è mai stata celebrata in
forma solenne dalla comunità parrocchiale, almeno negli ultimi centocinquanta anni . Ciò non è ovviamente dipeso da una disaffezione dei
parrocchiani per il loro patrono,
quanto dal fatto che nella chiesa,
nella seconda metà dell'Ottocento, è
sorta un'altra fortissima devozione,
quella per la Madonna di Lourdes.
La venerazione di Lourdes ebbe infatti inizio già nel 1868, a soli dieci
anni
dal l 'apparizione
dell'Immacolata a Bemardette, cosa
che ha fatto di S.Gregorio il primo
Santuario Lourdiano della diocesi
estense .
Ancora oggi, la chiesa di via Cammello è universalmente nota a Ferrara per la sua devozione alla Vergine
di Lourdes, e ogni anno l' 11 febbraio fo lte folle di fedeli di tutte le parrocchie cittadine e della provincia
affluiscono a S.Gregorio tenendo
viva una sentitissima tradizione.
Altra forte devozione popolare si è
mantenuta negli anni presso la chiesa sussidiaria di S.Antonio Abate,
per il Santo tradizionalmente ritenuto protettore degli animali. Proprio
per questo ogni 17 gennaio, tra i fedeli che assistono alle funzioni liturgiche, sono molti quelli che si presentano accompagnati dai loro amici
a quattro zampe per la consueta benedizione degli animali. Negli ultimi
anni , a causa della chiusura forzata
della chiesa di via Saraceno, le celebrazioni di S.Antonio si sono tenute
a S.Gregorio.
Un cenno a parte merita infine la
profonda partecipazione della parrocchia alle funzioni del Triduo Pasquale, momento più alto dell'anno
liturgico, e probabilmente anche il
momento di massima coesione della
comunità parrocchiale di S.Gregorio.

IL PARROCO
Mons. Antenore Rebecchi è lo storico parroco di S.Gregorio e rettore
di S.Antonio Abate. Nato a Bondeno, ordinato il 3 giugno 1950, è stato
vicario parrocchiale a S. Francesca
Romana (1950-52), e a S. Paolo
(1961-64), divenendo parroco di S.

Gregorio il 3 febbraio 1964. Da allora guida la piccola ma viva comunità
parrocchiale con dedizione e tenacia,
qualità che gli hanno permesso di
affrontare , negli anni , alcuni seri
disturbi di salute, ripresentandosi
ogni volta all ' abbraccio
dell 'affezionata comunità di fedeli,
grazie anche al decisivo e costante
sostegno di una famiglia dalla straordinaria generosità. Il 20 ottobre 1970
ha ricevuto il titolo di Cappellano
d'onore di Sua Santità.

Gli animatori e le attività parrocchiali
Nella sua attività pastorale decennale, don Antenore è stato affiancato
da gruppi di collaboratori e animatori, che si sono via via avvicendati
con il passare del tempo nella gestione delle attività parrocchiali, e, in
particolare, del catechismo. Per
quanto riguarda molti degli attuali
animatori, si può ormai parlare di
"catechisti di seconda generazione",
essendo stati i rispettivi genitori,
catechisti a loro volta.
In prIma linea sul fronte
dell ' animazione, troviamo Michela
Saetti, poliedrica, trascinatrice, punto di riferimento dei giovani della
parrocchia, e degli altri catechisti.
Ormai dalla metà degli anni '90 dedica tutti i suoi sforzi ai gruppi del
post-cresima, con il merito particolare di aver trasformato i gruppi giovanissimi di ieri nel consolidato gruppo giovani / universitari di oggi, fucina di formazione, si auspica, degli
animatori del domani. In questo
compito è affiancata da Filippo Buttino e Barbara Ricci. Francesco Buttino, ha seguito, dal 200 l , le classi
della cresima, aiutato da Carlo Sgarbanti e Antonio Ferrara. Si dedicano
poi solitamente alle classi elementari
Valeria Chierici e Chiara Sgarbanti.

Attualmente la parrocchia conta
due gruppi giovani, uno per universitari e ultimi anni delle superiori , e
uno che comprende ragazz i dalla
terza media alla terza superiore.
Il primo, vera punta di diamante
delle attività parrocchiali, si riunisce
in parrocchia tutti i giovedì sera alle
21 . È formato nel complesso da una
quindicina di ragazzi, di S.Gregorio
e non solo, perché il gruppo è aperto
da sempre ai giovani delle altre parrocchie cittadine e della diocesi.
Gruppo di formazione religiosa, di
discussione sulla Sacra Scrittura, ma
anche di condivisione e riflessione
sulle esperienze personali, è per molti dei suoi componenti un appuntamento irrinunciabile della settimana.
Annualmente vengono stabiliti un
tema e le fonti che faranno da filo
conduttore per tutte le attività del
gruppo. egli ultimi due anni i testi
di riferimento sono stati gli Atti degli Apostoli e il Libro del Siracide.
Il gruppo partecipa spesso, tramite
i suoi membri e i suoi educatori, a
varie attività diocesane, come gli
incontri vocazionali di Comacchio,
le catechesi serali del Vescovo, la
scuola di preghiera in Seminario, il
coro giovanile della diocesi .
Il secondo gruppo parrocchiale,
quello dei giovanissimi, si ritrova
invece solitamente al sabato pomeriggio dalle 15 alle 16. Anche questo
appuntamento settimanale si basa su
un tema-guida valido per tutto
l'anno (nell'ultima stagione è stato
quello del servizio alla comunità) e
si avvale del costante supporto della
Scrittura, senza ovviamente far mancare momenti ludici e di svago.
Per i due gruppi giovanili sono previste durante l'anno occasioni di attività in comune : ciò accade solitamente per l'apertura e la chiusura
de Il ' anno catechistico, durante la
Settimana Santa, per Natale, e per
tutta una serie di lavori più prettamente " materiali" , come
l'allestimento del presepe, il riordino
e la pulizia di alcuni locali ,
l'organizzazione delle cene parrocchiali.
Si deve segnalare che negli ultimi
anni la parrocchia ha risentito pesantemente, come e forse più di altre
chiese cittadine, delle note dinamiche demografiche del centro storico
di Ferrara: drastico calo delle nasci-

te. invecchiamento della popolazione, trasferimento delle giovani famiglie fuori città e conseguente svuotamento degli alloggi a vantaggio di
studenti pendolari o cittadini extracomunitari. Ciò ha comportato un
numero sempre più esiguo di bambini in età da sacramento, al punto che
nell'ultimo anno, per la prima volta,
non si sono purtroppo celebrate né
comunioni né cresime.

IL CORO
S. GREGORIO MAGNO
È questa la storia di una carriera
brillante. Quella di un coro che, nato
solo dieci anni fa, nell'ottobre 1997,
da un gruppo di cantori che animavano le liturgie solenni della parrocchia, è divenuto oggi una solida realtà coristica fra le più conosciute ed
apprezzate in città e provincia, al
livello di corali più famose e di più
lunga esperienza, come la "Vittore
Veneziani" e quella di " Santo Spirito".
Fin dall'inizio il coro polifonico
S.Gregorio Magno si è specializzato
nell' esecuzione del repertorio di Taizè, canti liturgici dell'omonima comunità monastica ecumenica sita
nella Francia centrale, di grandissimo effetto e di forte invito al raccoglimento, alla riflessione e alla preghiera. I brani di Taizè sono stati e
sono tuttora abitualmente eseguiti
nelle celebrazioni liturgiche.
Nel 1999, il primo appuntamento
di prestigio, con la preparazione di
un repertorio di musica profana dal
' 500 ad oggi, e la partecipazione al
concorso nazionale di canto corale
polifonico di Thiene, guadagnandosi
la piazza d'onore.
Nel 2000 e nel 2001 è seguita la
partecipazione all' evento musicale
cittadino dei Percorsi d' Organo, organizzato dal maestro Giorgio Fabbri, direttore de l conservatorio. Sem-

pre nel 2000 è iniziata anche una
fruttuosa collaborazione con
l'Ensemble dell'Orchestra a plettro
"Gino Neri", diretta dal maestro Stefano Squarzina, da cui la preparazione del Gloria (2000) e del Magnificat (2001) di Antonio Vivaldi, della
Kleine Orgel Messe di Franz Joseph
Haydn (2003), e di altri brani del
repertorio classico religioso, eseguiti
nell'ambito dei "Concerti del Ridotto" del Teatro Comunale e in altre
occasioni, sia in città che in provinCia.

Nel 2002 ha lavorato con il coro
"Lauda Sion" di Faenza, diretto dal
maestro Gianfranco Placci, eseguendo due concerti, a Ferrara e a Faenza, con musiche di Giuseppe Sarti in
occasione del bicentenario della
morte. Durante l'estate 2003 è stato
chiamato a partecipare al 9° Festival
"I luoghi della Musica" della provincia di La Spezia.
Nel 2006, di nuovo la collaborazione con l'Orchestra a plettro Gino
Neri, stavolta nel suo plenum, in
occasione del Concerto di Capodanno al Teatro Comunale, per
l'esecuzione, assieme all' Accademia
Corale Vittore Veneziani, del Te

Deum di W olfgang Arnadeus Mozart. A Capodanno 2007, il coro si è
ripetuto assieme all' orchestra Gino
Neri, presentando una selezione di
celebri arie di operetta.
Nel complesso, il coro si esibisce
nelle solennità parrocchiali, in Cattedrale e in varie altre chiese della città, dove viene spesso chiamato per
matrimoni o altre celebrazioni. Partecipa ogni anno a rassegne ed esegue numerosi concerti, sia in città
che in provincia. Si compone di un
numero di coristi che varia dalle
trenta alle quaranta unità, ed è diretto dal maestro Antonio Rolfini di
Copparo, sotto la presidenza storica
di Maria Teresa Bazzanini.
Le prove hanno luogo ogni mercoledì sera alle 21 , presso la sacrestia
della chiesa di S.Gregorio. Il coro è
sempre aperto all'ingresso di nuove
voci. Al riguardo, per informazioni è
possibile telefonare al numero 0532
204929 o inviare una mail
all'indirizzo
HYPERLINK
"mai l to: carrabaz @ tiscalinet.it"
carrabaz@tiscalinet.it

I CAMPANARI FERRARESI
Un'altra realtà nata quasi per caso
a S.Gregorio è diventata oggi
un ' attività conosciuta in tutta la diocesi, quella dei Campanari Ferraresi .
Negli anni '90 don Antenore aveva
insegnato ad un piccolo gruppo di
giovani della parrocchia alcune melodie da eseguire con le quattro meravigliose campane della chiesa, melodie apprese nell ' area bondenese fin
dai tempi dell'infanzia. Tutte le do-

meniche questi ragazzi, e alcuni bambini del catechismo, hanno cosÌ iniziato a
cimentarsi in "concertini" di campane
per annunciare la messa delle 11 . La
tecnica è quella denominata de llo
"scampanio", ossia del movimento dei
soli battagli della campana, mossi da
quattro cordini, due dei quali tenuti ai
piedi, e due nelle mani.
Quasi per caso , una domenica
dell ' autunno 1999, un giovane maestro
campanaro di Bologna, passando non
lontano da S.Gregorio ha udito il suono
delle campane, riconoscendo in quei
concertini tramandati da don Antenore,
alcune melodie tipiche della florida
tradizione campanaria bolognese. Ne è
nato così un incontro con quel gruppo
di ragazzi, che sono stati presto invitati
a Bologna, per vedere in azione delle
vere squadre di campanari.
Va infatti premesso che nella diocesi
bolognese, il suono manuale delle campane, secondo la secolare e spettacolare
tecnica del "doppio", è ampiamente
diffuso e praticato, grazie all' opera di
due associazioni (l "'Unione Campanari
Bolognesi" e la "Padre Stanislao Mattei") che contano nel complesso quasi
quattrocento iscritti; un fattore , questo ,
che è stato determinante nel dissuadere
i parroci dall ' installazione di impianti
di elettrificazione preclusivi del suono
manuale .. .a differenza, purtroppo, di
quanto accaduto a Ferrara dal secondo
dopoguerra in poi.
A seguito di quell ' episodio, a partire
dal 2000 il gruppo di ragazzi di
S.Gregorio ha iniziato ad allenarsi, sotto la guida di Giovanni Vecchi, il maestro dell 'incontro, sui campanili di alcuni paesi della diocesi felsinea
(Corporeno, Chiesanuova, Pieve di

Cento, Gavaseto, S.Gabriele), e
nell 'unico campanile della diocesi
di Ferrara attrezzato per il suono
"alla bolognese", quello di Guarda
Ferrarese. Negli anni il gruppo è
andato via via ingrandendosi, sancendo di fatto una singolare tradizione: chi passava per i tenori del
coro di S.Gregorio Magno sarebbe
diventato anche campanaro.
Per la verità, questo gruppo nascente ha a lungo disperato di poter
un giorno riportare la tradizione
campanaria in città, finché nel 2005
non è avvenuta la svolta. I campanari sono infatti venuti a conoscenza di
un progetto, proposto dalla Curia,
per il rifacimento della cella campanaria del campanile della Cattedrale.
Sono state cosÌ allacciate serrate
trattative con il Capitolo della Cattedrale, proponendo una modifica migliorativa al progetto di ripristino :
1'obiettivo era quello di realizzare,
sulla torre, una struttura in legno (e
non più in acciaio) che coniugasse la
possibilità del suono elettrico a quella del suono tradizionale "a doppio".
La sfida è stata davvero impegnativa, fra l'altro anche per il reperimento
dei
fondi
necessari
all'opera, nonché per le radicali opere di pulizia richieste dagli interni
della torre, ma alla fine è stata vinta.
Ultimati i progetti tecnici e le procedure burocratiche, i lavori sono partiti a febbraio 2007, affidati alla ditta Elettrojolly di Padova.
In occasIOne della festa di
S.Giorgio , il 23 aprile, fra
l'entusiasmo generale delle moltissime persone convenute agli eventi
inaugurali, i Campanari Ferraresi

hanno potuto restituire ufficialmente
alla città una tradizione secolare
scomparsa ormai da cinquant' anni .
Attualmente i campanari prestano
servizio sulla torre della Cattedrale
tutti i sabati pomeriggio, dalle 16
alle 18, e per tutte le principali celebrazioni dell'anno liturgico: festività natalizie, Settimana Santa e festività pasquali, santo Patrono, settimana della Madonna delle Grazie,
ordinazioni presbiteriali e diaconali.
Nel giugno scorso hanno suonato a
Bondeno in occasione della processione diocesana del Corpus Domini.
Dall ' ottobre di quest'anno hanno
lanciato un corso per la formazione
di nuovi campanari, una vera e propria palestra di "doppio", che si tiene ogni sabato pomeriggio in campanile del Duomo . Al momento,
fanno parte della squadra Giovanni
e Italo Vecchi, Filippo e Francesco
Buttino, Tobia Uccelli, Giovanni
Corbelli, Raffaele Giordani, Marco
Pus inanti, Antonio Ferrara e Donato
Ciardo. Il grande sogno, ovviamente, è quello di arrivare presto al ripristino di altri campanili della città,
forti del grande apprezzamento riscosso presso la cittadinanza, e del
costante sostegno manifestato
all' attività dei campanari da S.E.
Mons. Rabitti .
Chi volesse avere informazioni
sulle attività del gruppo, può inviare
una mail all ' indirizzo campanari ferraresi@yahoo.it o presentarsi
direttamente ai piedi del campanile
il sabato pomeriggio, a partire dalle
ore 16.

I "GREGORIANS"
Un ultimo cenno merita la squadra
di calcetto parrocchiale, denominata
" Gregorians 96". Il logo della squadra è uno scudetto tripartito contenente le immagini del campanile di
S.Gregorio, l'effige del santo, e un
cammello, che richiama la strada
della chiesa (per i più ironici, anche
il fatto che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago . . .
che i Gregorians vincano qualcosa ... ). La divisa è formata da maglia
azzurra e pantaloncini bianchi.
Il nome della squadra richiama la
prima uscita ufficiale, avvenuta contro una selezione di S.Maria in Vado nel dicembre 1996. Per la verità,

la seconda uscita è avvenuta soltanto dieci anni dopo, e più precisamente nel settembre 2006, in occasione del primo torneo interparrocchiale di calcetto organizzato da
Azione Cattolica Giovani di Ferrara.
I risultati? Beh ... considerando che i
Gregorians si sono trovati di fronte
veri e propri squadroni semiprofessionisti di calcio a cinque, si può
dire che due sconfitte dignitose non
siano state un brutto esito ... Ciò che
conta, comunque, è che al di là
dell'agonismo la squadra si sia divertita moltissimo, aderendo in pieno allo spirito festoso richiesto dalla
tipologia del torneo.
Nell ' edizione di quest'anno del
torneo, gli azzurri di via Cammello
sono stavolta riusciti ad approdare
alla fase dei quarti di finale, uscendone però eliminati dall' invincibile
squadrone dei campioni in carica,
gli Europonte di Pontelagoscuro.
Questa la rosa abituale dei giocatori

(cui si sono aggiunte collaborazioni
occasionali): Francesco Giallatini,
Carlos Martinez Vara-de-Rey, Matteo Guarino, Michela Saetti, Anto-

nio e Francesco Ferrara, Carlo Sgarbanti, Filippo e Francesco Buttino,
Riccardo Bondanelli, Roberto Bentivegna.

~~~--------------------------------------------------------------------~
agli anziani e a tutti i bisognosi di aiuto,
LA SOCIETÀ
senza
alcuna distinzione di cittadinanza
SAN VINCENZO DE PAOLI
o
religione.
L'attività caritativa di
E LA PIA UNIONE
assistenza può contare sulle iniziative
DELLA MADONNA DI
del "banco alimentare" , per il
LOURDES
Attivo nella parrocchia da molti anni
è un instancabile gruppo di volontariato
della Società San Vincenzo de Paoli.
Per chi non ne conoscesse la storia, la
San Vincenzo è un'organizzazione
caritativa cattolica fondata nel 1833 a
Parigi dal beato Federico Ozanam
lllSIeme ad altri laici, e dedicata
all'opera di San Vincenzo De Paoli.
Essa ebbe il riconoscimento della Santa
Sede con un Breve apostolico di Papa
Gregorio XVI nel 1845, quando già
vantava una diffusione in Europa e in
Nord America. Attualmente la società
conta CIrca 40.000 Conferenze, che
raggruppano oltre 800.000 membri, in
120 paesi del mondo.
Per quanto riguarda Ferrara, la Società
può annoverarSI fra le più antiche
associazioni caritatevoli operanti III
città. Il gruppo della parrocchia di
S.Gregorio conta oggi nove membri,
coordinati dalla presidente, Giovanna
Ravalli. L' attività del gruppo si esplica
in particolare nell'assistenza ai poveri,

reperimento degli alimenti da
distribuire, e sulla raccolta di indumenti
usati. Abiti (rigorosamente III buono
stato) e viveri sono destinati agli
assistiti della città e della parrocchia,
ma spesso anche alle missioni estere
della San Vincenzo. In questi casi, in
particolare, il materiale raccolto a
Ferrara viene inviato al grande centro di
distribuzione di Vicenza.
Il gruppo della San Vincenzo di
S.Gregorio si riunisce una volta alla
settimana, per curare la gestione delle
attività, ed è sempre pronto ad
accogliere nuovi membri che possano
dedicare qualche ora del proprio tempo
libero all'assistenza dei bisognosi,
dando così ulteriore slancio all'azione
dell'associazione.
Da segnalare, infine, che alcuni dei
componenti del gruppo sono tra l
promotori della Pia Unione della
Madonna di Lourdes, che, durante le
festività dell' Il febbraio , curano le
messe III suffragio degli iscritti e
raccolgono offerte per la parrocchia.

.~------------------------------------------------------------~~
...

PARROCCH IA D E LLA MADONNINA

CHIESA DELLA MADONN INA

Parrocchia della Visitazione
di Maria Vergine

In via Formignana, all'incrocio della parte terminale di via Carlo Mayr,
nei pressi della zona di San Giorgio,
sorge la chiesa della Visitazione di
Maria, detta la Madonnina.
Fu costruita nel 1531 e consacrata
nel 1536 .
Ha tre navate, cinque altari, è lunga
m . 23 , 50 e larga m . 14.
In seguito al terremoto dell'anno 1570
la facciata si rovinò e fu ricostruita
nelle attuali linee architettoniche dal
ferrarese Alberto Schiatti.
In fondo a Carlo Mayr, esisteva la
Porta di Sotto, dalla quale si entrava al
Borgo detto Pioppa o Massa Popolare.
Lo storico Alfonso Sautto in una sua
ricerca così ne motivava l'origine :
"Il Duca Alfonso d'Este, per difendersi
dall'esercito del Papa Giulio II, assoldò
molte milizie, fece fondere nuovi cannoni , fece abbattere la torre di San
Clemente, che guardava il ponte di
Castel Tebaldo e fece smantellare l'altra Torre, situata presso la Porta di
Sotto.
Tra le pietre abbattute di quest'ultima
torre , che dovevano servire alla costruzione di nuovi resistenti ripari, si trovarono intatte alcune pietre, sulle quali
era dipinta una Madonna del secolo
XIII" . Aggiunge lo Scalabrini: " ... non
solo non si scomposero, ma essendo
cadute nel Pantano della Fossa, il volto
di Lei non si era imbrattato, tanto più
che per la ruina, e caduta delle pietre,
tutte erano restate disgiunte fuor quel le, su le quali era dipinta la Santa Immagine ... "
Alla vista di tanto prodigio, Ferrara
tutta accorreva a venerare quella Immagine trovata, che per ordine dello
stesso Alfonso, venne attaccata in un
vicino bastione. Senonché, trascorsi

appena pochi anni, e crescendo da
una parte il numero delle grazie che
dispensava la Vergine, e dall'altre il
numero dei fedeli , che accorrevano a
venerarla, si fabbricò a spese degli
stessi divoti l'attuale chiesa della
Madonnina.
Il dipinto della Madonna fu trasportato nella chiesa della Visitazione assieme al masso di pietra sottostante. Da allora il popolo ferrarese
lo vide collocato in una parete a destra e soltanto più tardi, completato
dall'immagine di Gesù Bambino,
ritto in piedi sulle ginocchia della
Madonna, lo preferì decorosamente
sistemato al centro dell'abside, dietro
l'altar maggiore, fatto oggetto di una
sempre più viva devozione.
La chiesa ha una notevole dotazione di opere pittoriche :
in presbiterio, nella parete destra, è
collocato un San Girolamo su tavola
di legno, attribui to a Sebastiano Lippi, detto il Bastianino (sec . XVI) .
Nella parete di fronte vi è la Madonna di Reggio, attribuita allo
Scarsellino. elle pareti laterali della stessa cappella si possono ammirare due pregevoli opere, attribuite a
Gaspare Venturini : la Natività della
Vergine e l'Assunzione di Maria
(sec. XVI). Più in basso in una piccola nicchia vi è un'opera moderna:
la testa di Gesù, coronata di spine,
della scultrice contemporanea Mirella Guidetti Giacomelli .

Appena fuori della cappella, sopra
la porta laterale, è collocato il qua-

dro dell'Incoronazione di Maria, attribuito a Gaspare Venturini . Come
pala dell'altare di destra vi è il ritratto di San Camillo de' Lellis del parmigiano Giuseppe Peroni (sec .
XVIII) .
Lateralmente, sopra il confessionale, in angolo a destra, vi è il quadro

di San Tommaso apostolo, che tocca
il costato di Gesù risorto, opera di
Carlo Ricci (sec . XVIII).
Nella parete di sinistra, sopra il
Battistero, si può ammirare la pregevole raffigurazione su tela della Sacra Famiglia, attribuita a Francesco
Parolini.
Come pala dell'altare nella parete
di sinistra vi è un quadro ovale che
raffigura Cristo che scende dalla
croce verso S. Lutgarda (sec. XIX).
Come sottoquadro vi è un Sacro
Cuore del contemporaneo William
Artini. A destra dello stesso altare è
posto un quadro, che raffigura San
Carlo Borromeo, opera pregevole
attribuita a Carlo Bonone (sec.
XVIII).
Nella cappella di sinistra è collocato sulla parete laterale un quadro
raffigurante la "visione di un Santo" ,
attribuito a Stefano da Ferrara (sec .
XVIII). La pala dell'altare, che rappresenta San Gaspare del Bufalo e
San Francesco Saverio, è del contemporaneo G. Longanesi. La Via
Crucis, costruita con formelle in cotto , è opera della contemporanea Mirella Guidetti Giacomelli.

Nella cappellina al primo piano è
posta una Via Crucis in tela (sec.
XVIII). Manca il quadro della decima stazione a causa di un furto, operato nel 1981.
La Chiesa fino al 1915 fu retta da
un sacerdote diocesano e nello
stesso anno la rettoria fu affidata ai
Religiosi di San Camillo de' Lellis,
detti Ministri degli Infermi, che,
pur con qualche intervallo, introdotto dai difficili rapporti con le
autorità civili, l'amministrarono
fino al 1920. Dopo un decennio fu
affidata ai Missionari del Preziosissimo Sangue, che la ufficiarono
come chiesa succursale di S. Maria
in Vado . Il primo ottobre 1957 per
iniziativa dell'Arcivescovo di Ferrara Mons . Natale Mosconi fu eretta a sede di nuova parrocchia, for-

PRESENTAZIONE :
DON GIULIO MALACARNE
Monsignor Giulio Malacarne è
nato il 22 dicembre del 1923 a
Ducentola, paesino nel Comune di

Portomaggiore. E' entrato in seminario all'età di 15 anni, per iniziare il quarto anno di ginnasio, ma
ha avvetito i primi segni della vocazione sacerdotale poco dopo la

mata con uno stralcio delle vicine
parrocchie di S. Maria in Vado e S.
Francesca Romana. Il ministero
parrocchiale è stato affidato al sacerdote diocesano Mons. Giulio
Malacarne. Tuttora il tempio, sede
parrocchiale, conserva il nome originario di Chiesa della Visitazione
di Maria, detta "La Madonnina" e
fa parte del vicariato urbano.
Il 16 dicembre prossimo la parrocchia della "Madonnina" festeggerà il
50° della sua nascita, contenti e orgogliosi festeggeranno tutti i parrocchiani, il gruppo giovani ed i bambini, soprattutto abbracciando forte e
ringraziando di cuore, il caposaldo e
guida di tutta la comunità, il buon
Don Giulio Malacarne che, nonostante l'età, con il suo forte spirito
tiene in mano le redini di questa coPrima Comunione. La sua decisione di incamminarsi verso un percorso così impegnativo come il
sacerdozio, fu sostenuta, da altre
due vocazioni sbocciate in famiglie. Le due sorelle, maggiori di
lui, Suor Amata e Suor Giuliana,
avevano già deciso di farsi religiose della Congregazione delle Ancelle dell'Immacolata di Parma.
Quando entrò in seminario
ebbe gradita accoglienza e trovò
nella formazione e negli studi il
clima desiderato per la sua vocazione. Con somma gioia, dopo un
lungo e travagliato percorso di
studi, essendo un perido difficile
per tutti dovuto alla Seconda
Guerra Mondiale, il 22 marzo
1947 con i suoi compagni di corso, ricevette l'ordinazione sacerdotale e celebrò a Ducentola
la prima S.Messa.
La sua prima palestra come esperienza pastorale fu l'incarico di
parroco di Madonna Boschi e Coronella. Vi rimase per tre anni, poi
gli fu assegnata la comunità di
Gualdo, la parrocchia nella quale
fu battezzato, cresimato e nella
quale frequentò le scuole elementari, dove si sentiva particolarmente in famiglia. Dopo cinque anni
l'Arcivescovo di allora, Mons. Natale Mosconi, gli propose l'incarico

munità, con grande voglia di continuare per il meglio
di sacerdote e parroco di Ospitale
di Bondeno con il Santuario della
Madonna Della Pioppa. Dopo solo
ventidue mesi passati a Ospitale,
l'Arcivescovo chiese nuovamente a
Don Giulio di spostarsi nella neocostitutita parrocchia della Madonmna , il 15 dicembre del
1957, dandogli anche l'incarico
d'insegnante di musica in Seminario e di Maestro di Cappella della
corale del Duomo. Ha prestato servizio e assistenza diversi: Assistente diocesano adulti Azione Cattolica per circa lO anni, Incaricarto per
la pastorale della famiglia e i corsi
per i fidanzati per circa 8 anni, Assistente del SAV Servizio Accoglienza alla Vita e dell'Acos per 15
anni, Assistente dell'Amci medici
cattolici per circa 10 anni.
Ancora oggi Monsignor Giulio
Malacarne è parroco nella ormai
storica chiesa della Madonnina
che il 16 dicembre prossimo festeggerà il 50° e, nonostante l'età e
la salute un po' claudicante, rimane un sacerdote di grande progettualità nei rigurdi della comunità
parrocchiale attirando a se un cospiquo numero di giovani ragazzi
he frequentano regolarmente le
attività interne da loro organizzate
e da lui dirette.

ATTIVITÀ POMERIDIANE ALLA MADONNINA

Anche se la Parrocchia della
Visitazione di Maria, per tutti
"Madonnina", non è di grandi
dimensioni, non mancano gruppi
più o meno grandi di giovani ed
adulti che aiutano Don Giulio a
offrire un servizio alla Comunità
Parrocchiale e a rendere la Parrocchia un piacevole luogo di ritrovo.
Per ogni fascia d ' età, infatti,
sono pensate iniziative che contribuiscano ad aVVIcmare
all ' ambiente e a rinsaldare i rapporti interpersonali, in un ambito
di crescita culturale e spirituale.
Per i bambini delle scuole elementari si tiene il catechismo la
domenica mattina prima della
Messa delle 11. Da quest' anno le
classi del Catechismo sono due : i
bambini di seconda e terza media
hanno iniziato proprio in ottobre
di quest ' anno il cammino verso la
S. Comunione, mentre il gruppo
dei bambini di quarta e quinta
elementare, costituitosi già da
quattro anni, sta continuando con
grande entusiasmo il proprio
cammino di Fede verso la S. CreSIma.
Per i ragazzi dell ' ACR (Azione
Cattolica Ragazzi), che frequentano le Scuole Medie,
l' appuntamento è il sabato pomeriggio . Tra giochi , cinema,
"pizzate" e momenti di riflessione, non mancano le possibilità di
impegno concreto nei confronti

dei ragazzi più sfortunati, come
ad esempio l ' iniziativa
dell'adozione a distanza, di cui la
Comunità Parrocchiale ha reso
possibile la realizzazione attraverso la grande partecipazione al
mercatino organizzato dai ragazzi
stessi, così come sono stati organizzati momenti di incontro con i
" nonni" ospiti delle case di riposo, attraverso la partecipazione a
tombole natalizie.
Il gruppo Giovanissimi, che
comprende la fascia d ' età tra i 14
e i 18 anni, si trova invece infrasettimanalmente. La formula sperimentata l'anno scorso ha visto
l' organizzazione di riunioni comuni con la Parrocchia di Santa
Maria in Vado, con numerose
attività collaterali, sia ludiche che
di impegno, che hanno contribuito a rinsaldare l' affiatamento tra i
ragazzi dei due gruppi.
Nel gruppo "g.imi", così come
viene chiamato in gergo, si discute delle varie problematiche adolescenziali, alla ricerca di un confronto e di possibili risposte agli
interrogativi dei ragazzi, che da
sempre hanno molte domande,
ma ricevono dai mass media scarse risposte .
Per tutti si sono pensate visioni
di film, gite, come quella a Gardaland, e le ormai tradizionali
" Castagnata" di inizio novembre
e la "Festa di Carnevale".
Anche una volta divenuti adulti,

però, non fini sce la necessità di
una crescita spirituale, di un approfondimento teologico: ecco
perché Don Giulio tiene ancora
incontri a cadenza settimanale
(per i Giovani e per il Gruppo
delle Signore) o quindicinale (per
il gruppo degli Uomini) .
Attività collaterali della Parrocchia s ono in o ltr e date
dall ' impegno di Don Giulio, infaticabile Assistente Spirituale del
Servizio Accoglienza Vita, il quale offre un preziosissimo sostegno alle madri che versano in situazioni disagiate, ed in particolare modo ha tra i propri obiettivi
quello di salvare i bambini che
sarebbero vittime di aborto a causa della precarietà o delle difficoltà incontrate da giovani madri,
fornendo loro assistenza materiale ed economica, oltre che sociale, e dell ' AMCI (Associazione
Medici Cattolici Italiani) .
Molti dei Giovani della Parrocchia sono inoltre attivi da anni in
Azione Cattolica (dove rivestono
anche posizioni di rilievo, essendo parte delle Equipes che annualmente programmano e realizzano le attività diocesane rivolte
all ' ACR e ai Giovani e Giovanissimi) e in FUCI, ossia la Federazione Universitaria Cattolica Italiana ricostitui ta a Ferrara da 4
anni, la cui attività consi ste in un
cammino culturale, spirituale e
teologico rivolto specificamente
ai giovani universi tari .

PARROCCHIA DI S. MARIA IN VADO

LA CHIESA E L'ARTE
Di origini antichissime, sorgeva
nei pressi di un guado (vado) che
permetteva l'attraversamento di
uno dei numeros i canali che intersecavano la zona. La sua importanza re ligiosa è legata al miracolo eucaristico avvenuto nel giorno
di Pasqua 1171. Divenuta immediatamente luogo di pellegrinaggio, venne ingrandita per ordine
del duca Ercole I d'Este a partire
dal 1495 con importanti interventi dell'architetto Biagio Rossetti.
Per la sua dislocazione e la sua
dis pos izione interna, l'ed ificio
può essere considerato come l'incrocio di due chiese indipendenti
e strettamente connesse, caratterizzate da una facciata principale
(su via Borgovado) e una secondaria (su via Scandiana). La facciata in laterizio è divisa in due
parti da un cornicione aggettante,
è decorata con leggere lesene in
laterizio e cotto, termina in una
cuspide triangolare . Sono pochi
gli elementi in marmo (il portale,
tre statue di coronamento). La
facciata secondaria presenta caratteristiche assai simili. La facciata del transetto (via Scandiana)
non è inferiore per stile e imponenza a quella principale.
A destra della facciata principale si accede al piccolo chiostro di
Biagio Rossetti .
L'interno è a pianta basilicale,
con tre navate divise da colonne,
abside e transetto. N elle navate
laterali è degna di nota la Madonna di Costantinopoli, quattrocentesca icona di stile bizantino, posta all ' altezza della quarta campata destra.

Il soffitto è arricchito da cinque
tele di Carlo Bononi ( 15691632), nelle quali il pittore dimostra tutta la sua maestria nello
scorcio dal basso.
Ai lati dell'altare, si trovano due
gigantesche tele di Domenico
Mona: La Natività di Maria e La
Natività di Gesù. A fianco di queste, nella parte più interna, si trovano Le Nozze di Cana e Lo sposalizio della Vergine, di Carlo
Bononi, artista cui va ascritto anche l' affresco del catino: Esaltazione del nome di Dio. Nella
grande icona dorata sottostante il
catino si ammira invece la cinquecentesca Annunciazione di
Camillo Filippi.

L'OPERA DI RESTAURO
Tale ricchezza artistica, nei primi anni '90, sembrava addirittura
prossima al crollo, tanto che nel
marzo del 1993 la Soprintendenza

parti allora inagibile per parziali
crolli del soffitto, ma per ridare la
dignità storico-artistica che compete a una delle chiese più importanti e venerate di Ferrara.
I lavori iniziarono dal transetto,
per poi passare alle coperture del
presbiterio, abside e navate e,
contestualmente ai relativi prospetti.
Da qui ritornare di nuovo agli
interni della Basilica, restaurando
di nuovo soffitto e pareti della
navata centrale e delle laterali. In
seguito, passare al Tempietto e le
pareti dipinte del transetto, per il
restauro delle quali non era necessaria la chiusura dell'area.
Insieme a queste opere di conservazione di emergenza, l'opera
di restauro ha portato avanti anche uno studio di approfondimento delle conoscenze dell'edificio,
SIa sotto il profilo storicodocumentario, sia per gli aspetti
materiali, che peraltro ha offerto
risultati di grande interesse.

IL MIRACOLO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna ne raccomandò
la chiusura al pubblico, a seguito
di alcuni cadute parziali del tetto
avvenute nei mesi precedenti.
Nessuna istituzione aveva deciso di affrontare le difficoltà tecniche ed economiche che un'opera
generale di restauro avrebbe comportato. Tale situazione cambia di
fronte all'estrema gravità delle
condizioni della chiesa nel '93'94: la Soprintendenza e la Fondazione Carife avviano un progetto
di restauro, indispensabile non
solo alla completa fruibilità delle

Santa Maria in Vado è un importante santuario, purtroppo poco noto, ma di grande rilevanza
nella storia religiosa del nostro
popolo. Qui avvenne un fatto
straordinario che alloca questo
tempio in una posizione rilevante
nell'itinerario della storia religiosa del secondo secolo dopo l'Anno Mille: il Miracolo del Sangue
preziosissimo, scaturito dall'ostia
spezzata, che ha intriso, durante
la celebrazione eucaristica, la piccola volta entro la quale era collocato l'altare del sacrificio.
Correva l'anno 1171. Il giorno
di Pasqua che in quell' anno cadeva il 28 marzo, mentre P. Pietro
da Verona priore dei Canonici
Regolari Portuensi che officiavano la chiesa, celebrava solenne-

mente la messa asslstlto da tre
confratelli Bono, Leonardo e Aimone, al momento della frazione
dell'ostia consacrata, si sprigionò
sangue che andò a posarsi in larghe gocce sulla volta della cappella. Le storie raccontano del
"sacro terrore del celebrante e
della immensa meraviglia del popolo che stipava la chiesina".
Questo avvenimento miracoloso
ha una ricca documentazione a
supporto della sua autenticità.
Documentazione che, attraverso
una testimonianza recentissimamente ritrovata, è addirittura contemporanea all'evento.
Noi oggi vediamo nel transetto
della basilica il santuario rappresentato dalla volta in cui sono
ancora visibili le tracce del Sangue. Questo reperto murario della
chiesa primitiva fu qui collocato
con grandi celebrazioni dopo la
edificazione della attuale basilica
ad opera della scuola di Biagio
Rossetti.
La data della sua edificazione è
quella a partire dal 1492 quando
si aprono gli anni straordinari del
rinascimento architettonico ferrarese. La chiesa è attribuita ad Ercole Grandi che è il nome da architetto del pittore Ercole de' Roberti, uno dei grandi maestri della
Officina ferrarese, insieme a Cosmè Tura e Pietro del Cossa. Il
magistero che compare però è
quello di Biagio Rossetti: ma è
noto il legame molto stretto con

cui operavano in quegli anni, gli
artisti che gravitavano attorno
alla casata estense.

I LUOGHI
Ricordiamo, tra i vari spazi
della parrocchia, oltre la basilica e il chiostro, la sala riunioni,
il bar gestito dall'Anspi , il campetto (con possibilità di giocare
a calcetto, tennis , pallavo lo e
basket), le palestre e le aule de l
catechismo.
LE A TTIVITA'

Legio mariae: ogni martedì dalle 15 alle 17, il gruppo si riunisce
per pregare e, mettendo in pratica
nel quotidiano le parole "ero malato e mi avete visitato", per far
visita a persone malate o sole.
San Vincenzo: divisa in femminile e maschile, la San Vincenzo
si incontra alternativamente il
martedì alle 17 per circa un' ora.
Fornisce un aiuto economico alle
persone più povere della comunità, promuovendo banchi alimentari (distribuendone poi i compensi) o avvalendosi delle proprie
nsorse.
Catechismo: il sabato pomeriggio bambini e ragazzi dalla prima
elementare alla seconda media si
riuniscono in gruppi differenziati
per età, per iniziare o continuare
il loro cammino nella comunità
cristiana. La parrocchia vanta anche di un vivissimo gruppo gio-

vaniss imi e giovani che riunisce
ragazzi dalla terza media alla terza superiore, il primo, e giovani
dalla quarta superiore
all'università, il secondo .
L'equipe di educatori e catechisti
concilia persone dalle più differenti età e caratteristiche. Ricordiamo infatti i "pilastri" del gruppo, il cui operato procede da diversi anni, ma anche le giovanissime e promettenti leve. Questa
varietà, permette non solo uno
scambio generazionale, ma anche
una diversità e simultaneità di
punti di vista, indispensabili per
mantenere una mentalità aperta
alle effettive diversità ed esigenze.
Gruppo biblico: ogni mercoledì
il gruppo si riunisce dalle 19 per
la durata di circa un' ora al fine di
preparare e capire le letture della
domenica. Allo stesso scopo il
martedì sera si radunano alternativamente nelle varie case i catechisti, in tale sede si prepara anche l'animazione della liturgia
della domenica.
Mensa caritas: situata dietro il
campetto, con entrata su via BrasavoIa, la mensa garantisce due
pasti caldi al giorno. La parrocchia organizza due gruppi di servizio di persone adulte che vi si
recano mensilmente alla domenica. Anche i giovani (dai quindici
anni in su, accostati a "capiturno" maggiorenni) offrono la

propria disponibilità sempre mensilmente, il sabato sera. Con le
semplici mansioni di cucina e distribuzione, il servizio in caritas
permette di conoscere e toccare
con mano la realtà della povertà,
interiorizzando e concretizzando
il messaggio evangelico.
Anspi (Associazione Nazionale
San Paolo Italia): anima la parte
più ludico-organizzativa della
attività della parrocchia. Fornisce
una copertura assicurativa (ad
esempio per bambini e ragazzi
che usufruiscono dei locali, specialmente il campetto) e un valido
contributo economico per le spese parrocchiali. In occasione del
Natale, prepara il Presepe in
Chiesa (ritrovo il mercoledì sera,
dalle ore 21 , 15).
Doposcuola: da diversi anni vie-

ne offerto ai ragazzi
delle medie un ausilio nello studio e nello svolgimento dei
compiti, da parte di
volontari . Questi ultimi, non per forza insegnanti, ma comunque persone disponibili e volenterose,
scarseggIano, nonostante tutto l'attività
riesce ad andare avanti portando i suoi
frutti . L'attività del doposcuola
viene svolta tutti i pomeriggi dal
lunedì al venerdì.
Contrada: tra le varie attività di
Santa Maria in Vado, come non
citare l'omonima contrada. avente la sede nei locali della parrocchia, la contrada, i cui colori sono
il giallo e il viola, e l' insegna
l'unicorno, presenta diversi gruppi, come sbandieratori,che partecipano ogni anno agli antichi giochi delle bandiere estensi, gruppo
di teatro, che mette in scena grande opere del passato, danza rinascimentale, che ripropone le danze del '400- ' 500 ed ancora musici, figuranti,
Attività sportive: alcuni locali
della parrocchia sono adibiti nei
giorni feriali a palestre. Qui vi si

svolgono numerose attività ginniche quali la danza (scuola " il cigno"), karaté, pilates, aerobica e
ginnastica di mantenimento.
Unicorno & s.m.v football teams : quest'anno, come d'altronde
quello passato, Santa Maria in
Vado ha presentato ben due squadre al torneo interparrocchiale di
calcetto "justice, do it! ". entrambe le squadre si sono qualificate
alla fase eliminatoria, da cui sono
uscite al primo turno. La prima
squadra "s.m.v." è composta da
21 ragazzi (dai 17 ai 30 anni) con
la straordinaria partecipazione di
don Eugen Nchymbi. La seconda
(non per importanza) squadra
"unicorno" è composta da otto
ragazzi (dai 13 ai 16 anni) con
l'aggiunta di padre David Kinabo; ricordiamo inoltre che alla
squadra "unicorno" è stato conferito il premio " giovani talenti".
Tutte queste attività vengono
portate avanti solo ed esclusivamente con l'impegno gratuito e
disinteressato di tanti volontari.
Per dare una mano in una qualsiasi delle attività della parrocchia chiamate al 0532/65127.
Non occorre essere bravi o avere tanto tempo a disposizione:
ciascuno può dare quello che
riesce. Vi aspettiamo!

(Giovanni cap. 10)
[9]10 sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e
uscirà e troverà pascolo. [10]11 ladro
non viene se non per rubare, uccidere
e distruggere; io sono venuto perché
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. [11]10 sono il buon pastore.
(Apoca lisse cap. 3)
[20]Ecco, sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con me.
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