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Sotto la lente
a cura di don Nardo Masetti
n’interpretazione del
brano (Es 32,9–14)
potrebbe essere questa.
Mosè dopo quaranta giorni di
contemplazione di Dio sul
Monte, mentre scende a valle, ha
un brusco risveglio: il «suo
popolo» si è creato un idolo e lo
sta adorando con riti pagani e
lussuriosi! La sua ira sale al
culmine e provoca in lui una
forte e terribile tentazione:
abbandonare «il popolo di Dio»
nel deserto e lui, certo del favore
di Dio, assieme ai pochi
superstiti che non hanno ceduto
all’idolatria, formare un nuovo
popolo fedele e, pertanto,
benedetto e protetto dal Signore.
Però, non può non aver
sperimentato un senso di
compassione per tutta quella
gente, che comprendeva anche

U

Il «dovere» di parlare a Dio

donne e bambini. Quasi
certamente avrà elevato a Yhve
una supplica a loro favore. Ed
ecco il miracolo! L’ira di Mosè si
attenua e, infatti, si limiterà a un
gesto profondamente simbolico:
farà sbriciolare il vitello d’oro e,
mescolato all’acqua, lo farà
trangugiare agli idolatri, per far
loro assaporare la nullità di
un’esistenza senza il Dio vero e
unico. Ma lui rimarrà al suo
posto e condurrà il popolo
rimasto federe fino alle soglie
della terra promessa dal Signore
Dio di Israele. Mosè intercede
per il peccato del popolo verso il
quale sperimenta un forte
risentimento, poiché mette in
risalto anche il suo fallimento.
Avviene un’apparente lotta tra
Mosè e Dio; ma non è Dio che
muta opinione, ma Mosé: dalla

collera al perdono. La preghiera
del cristiano non ha lo scopo di
far cambiare a Dio il suo
progetto, ma di convertire
l’orante al progetto del Signore.
La preghiera di intercessione, tra
l’altro mostra anche la
consapevolezza, che il credente
possiede relativa alla sua
identità. Il cristiano non può
dimenticare che il battesimo non
lo ha unito solamente a Cristo,
ma lo ha anche fatto un membro
vivo della comunità ecclesiale. La
preghiera di intercessione
permette al cristiano di non
sentirsi mai separato dalla storia
del suo popolo e prega sempre
come membro del popolo di
Dio, che è la Chiesa. Il dovere di
parlare a Dio agli uomini è più
urgente di quello di parlare di
Dio agli uomini. Quando
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l’iniziativa
Nemmeno con un fiore!

l’orante comincia a dimenticare
sé stesso nella preghiera e a
ricordarsi degli altri, allora Dio è
in grado di cominciare a
occuparsi lui e a farsi carico di
tutta la sua esistenza. Molto
significativa la preghiera di uno
scrittore: «Chiesi a Dio la
fortezza, per eseguire grandi
progetti; Dio mi rese debole,
per conservarmi umile.
Domandai a Dio la salute, ed
Egli mi ha dato il dolore, per
comprenderlo meglio. Gli
domandai il potere, perché gli
uomini avessero bisogno di
me; ed Egli mi ha dato
umiliazioni, perché io avessi
bisogno di loro. Signore, non
ho ricevuto niente di quello
che ti ho chiesto; ma mi ha
dato tutto quello di cui avevo
bisogno».

S

i terrà sabato 22 novembre alle 18.30 ad Albareto la serata di sensibilizzazione in memoria di Benedicta, Nicoleta e Arietta, promossa dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII insieme all’Associazione Libera di
Castelfranco Emilia. L’iniziativa, patrocinata
dal Comune di Modena e di Castelfranco Emilia, intende ricordare le tre giovani vittime di
tratta e vittime del sistema prostitutìvo, uccise barbaramente tra il 2018 e il 2019 nel territorio modenese. In questa occasione, saranno ricordate anche le tante donne che sono invece sopravvissute e che, uscendo dalla spirale della violenza o dello sfruttamento sessuale, ce l’hanno fatta e oggi sono donne libere.
Nei prossimi mesi, le iniziative si moltiplicheranno infatti anche nel campo educativo,
culturale e artistico. Grazie al progetto nazionale di prevenzione e contrasto alla violenza intitolato Nemmeno con un fiore! Stop
alla violenza, finanziato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nei giorni scorsi sono

iniziate le riprese del cortometraggio della
Coffee Time Film, «Ballerina», sceneggiato da
Kristian Gianfreda e Filippo Brambilla, che
racconta la storia di una donna costretta a
prostituirsi, Nikoleta, interpretata dall’attrice italo–francese Agnese Claisse.
L’arte darà voce al fenomeno della violenza
di genere con lo spettacolo «Nemmeno con
un fiore. Il prezzo dell’amore». Una pièce
teatrale, in scena dal prossimo 6 marzo, per
la regia di Emanuela Frisoni e Rosa Morelli,
con le attrici Barbara Abbondanza, Patrizia
Bollini, Caterina Gramaglia.
In contemporanea, educatori, psicologi, mediatori della Comunità Papa Giovanni XXIII, nel
corso dell’anno scolastico 2019–2020, sensibilizzeranno gli studenti di istituti superiori di Emilia–Romagna, Lombardia e Abruzzo, per promuovere la pari dignità e il rispetto tra ragazzi e ragazze, e anche attraverso la pagina facebook del progetto Nemmeno con un fiore!
Stop alla violenza favorire un cambiamento
culturale anche sui social.
Irene Ciambezi

Giovedì, il Centro Francesco Luigi Ferrari
ha ospitato la presentazione di un volume
dedicato al padre della Dc. Sono intervenuti
il curatore Luigi Bottazzi ed il vicario generale
Don Gazzetti,
commentando
l’esempio
dello statista
democristiano: «Il
politico cristiano
deve cercare
di vincere, o
di perdere, in un
certo modo. Il
cardinale Martini
diceva che deve
riuscire a vivere
i doni dello Spirito
Santo anche
nella modalità
in cui si occupa
della politica»

Alcide De Gasperi
Quando la fede
modella una vita
DI FRANCESCO
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Don Giuliano Gazzetti e Luigi Bottazzi alla conferenza di giovedì scorso a Palazzo Europa

GHERARDI

lcide De Gasperi
(1881– 1954) è
l’unico uomo politico
dell’Italia unita – se si
eccettuano due sovrani,
Vittorio Emanuele II e
Umberto I, che giacciono al
Pantheon – ad essere
sepolto presso una Basilica
romana, quella di San
Lorenzo fuori le mura. La
sua tomba, opera di
Giacomo Manzù, si trova
infatti nel portico di San
Lorenzo, in posizione
discreta ma eloquente. Dal
1993, la Chiesa lo ha
dichiarato Servo di Dio ed
è attualmente in corso il
processo per la sua
beatificazione. Basta questo
per capire l’importanza
non solo politica, ma
anche ecclesiale di una
figura come quella dello
«statista trentino»,
appellativo che gli viene
comunemente riservato,
ma che suona riduttivo,
specialmente se si pensa al
ruolo fondamentale che De
Gasperi ha avuto nella
transizione democratica del
Paese. Giovedì, a Palazzo
Europa, il Centro Ferrari ha
promosso la presentazione
del volume La memoria che
si rinnova. Raccolta di
documenti e omelie delle
Messe celebrate a Reggio
Emilia in memoria di De
Gasperi (Bizzocchi, 2019).
L’incontro, introdotto dal
presidente del Ferrari,
Paolo Tomassone, ha visto
gli interventi del curatore
del volume, Luigi Bottazzi,
e del vicario generale don
Giuliano Gazzetti. «Lo

scopo di questo libro è
restituire un’immagine di
De Gasperi che non sia
retorica, ravvivando la
memoria, perchè non è lo
scorrere del tempo che ci
allontana da chi ci ha
preceduti, ma lo spegnersi
della passione per la cosa
pubblica», ha detto
Bottazzi. «La memoria è il
problema dell’uomo
contemporaneo ed anche il
problema della vita
spirituale – ha sottolineato
don Gazzetti – . Oggi noi ci
troviamo di fronte a tante
memorie che non sono
mai state integrate e che si
prestano tante volte ad usi
strumentali ed a letture
ideologiche». La memoria
di figure come quella di
Alcide De Gasperi
dovrebbe essere fonte di
ispirazione, specialmente
per i cristiani. «Ma il fatto

che possa esserlo dipende
da che rapporto io ho con
una persona della quale
faccio memoria, come, in
questo caso, De Gasperi –
ha aggiunto don Gazzetti –
. Alcide De Gasperi non
appartiene al passato, ma
al futuro: oltre la morte,
vive nella comunione dei
santi e il rapporto che
instauriamo con lui va di
conseguenza». De Gasperi
in alcuni momenti ha
vissuto una grande
solitudine, avvolto
dall’incompresione di
molti. «De Gasperi ha
saputo vivere così
cristianamente la sua
solitudine, da sapere
vincere o perdere senza
condannare nessuno, senza
prendersela con nessuno –
ha detto il vicario generale
– . Il politico cristiano non
è solo colui che deve

Alcide De Gasperi (1881–1954)

cercare di vincere, ma deve
cercare di vincere, o di
perdere, in un certo modo.
Il cardinale Martini diceva
che il politico cristiano
riesce a vivere i doni dello
Spirito Santo anche nel suo
modo di fare politica».
Don Gazzetti ha quindi
sottolineato un aspetto
non così noto della
spiritualità di De Gasperi,
la sua fede escatologica:
«Colpisce il fatto che,
riflettendo sulla morte e sui
rischi che avrebbe potuto
correre come conseguenza
del suo impegno politico,
scrivesse che anche dopo la
morte avrebbe continuato
a proteggere la sua
famiglia: oggi, quando
predomina una forma
individualistica di
cristianesimo, difficilmente
si trova questa
consapevolezza che la
morte non annulla le
relazioni». Se l’esperienza
politica di Alcide De
Gasperi e della Democrazia
cristiana sono avvenute in
un’epoca oramai lontana
non solo dal punto di vista
temporale, ma anche da
quello delle coordinate
sociali e culturali, così
cambiate nell’Italia
odierna, forse è proprio lo
stile di colui che viene
considerato l’unico vero
statista dell’Italia
repubblicana ciò che può
costituire una memoria
valida per l’oggi e per il
domani. Perchè è lo stile di
chi ha saputo incarnare
nell’ambito specifico della
sua vita, privata e pubblica,
il messaggio eterno del
Vangelo.

a cura di

Riparte il progetto «Pane e Internet»
n Emilia–Romagna ripartono i corsi
per imparare a usare le nuove tecnologie, dal computer agli smartphone.
Col progetto «Pane e Internet», varato
dalla Regione ormai 10 anni fa, sono 38
i nuovi corsi di alfabetizzazione digitale in programma da questo mese fino a
febbraio 2020, a cui si aggiungono altre
60 iniziative di formazione. Quest’anno il progetto punta a incentivare l’uso
delle nuove tecnologie per accedere a
informazioni e servizi online, come il
Fascicolo sanitario o il 730.
Dal 2009 a oggi, con «Pane e internet»,
la Regione ha contribuito a formare circa 41.000 cittadini, di cui quasi 5.700
negli ultimi due anni, e ha attivato solo
nell’ultimo anno 12 nuovi punti in 42
Comuni (in tutti sono 22 quelli attivi in
Emilia–Romagna).
I corsi sono in programma in tutte le
province: 26 saranno di primo livello,
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ovvero rivolti a chi non ha alcuna dimestichezza col digitale, e 12 di secondo livello, per approfondire invece l’uso di social network, motori di ricerca e
app. «Le nuove tecnologie sono strumenti che dobbiamo sempre più far conoscere e utilizzare per garantire uno sviluppo del territorio e una crescita della
conoscenza pienamente democratici–
afferma il vicepresidente della Regione,
Raffaele Donini– accanto allo sviluppo e alla diffusione di banda larga,
punti wifi e servizi online, ‘Pane e internet’ completa sul piano della conoscenza, con centinaia di iniziative gratuite offerte, i nostri obiettivi di diffusione della cittadinanza digitale, perchè nessun cittadino resti indietro nell’apprendimento dei nuovi saperi«.
Dal 2009 al 2019 sono esattamente
40996 i nuovi cittadini digitali, con una crescita esponenziale del 270% ne-

gli ultimi 5 anni. Sono complessivamente 848 le attività realizzate nell’ambito del progetto: 326 i corsi di
alfabetizzazione di primo livello e 144
quelli di secondo livello.
A questi si aggiungono altre 330 iniziative tra workshop seminari e microlaboratori di cultura digitali e 40 percorsi
formativi per facilitatori digitali. Infine,
anche 8 percorsi sulla competenza digitale. I corsi si rivolgono ad una fascia di
età molto ampia che va dai ragazzi con
più di 13 anni agli over 65.
Tra gli obiettivi del progetto la realizzazione dei punti Pei: oggi sono 22
quelli attivi in Emilia–Romagna gestiti dagli enti locali, con il supporto della Regione e la collaborazione di scuole, biblioteche, enti di formazione, associazioni di volontariato.

