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Primaria, l`avventura di conoscere Gesù
 
[Sara Govoni]

 

Insegnando Religione cattolica nella Scuola primaria, ogni anno ho l'occasione di vivere un'avventura stupenda,

mettendomi in cammino insieme ai bambini con entusiasmo e curiosità. Tanti tra loro hanno già sentito parlare di

Gesù a casa o in parrocchia, alcuni ne sentono parlare perla prima volta, altri ancora provengono da Paesi con

differenti tradizioni culturali e religiose e scelgono di mettersi in viaggio con noi. Nel nostro viaggio c'è posto per tutti,

cerchiamo di rispettare le nostre differenze valorizzandole come dono. I bambini cercano chi, col sorriso e il cuore

aperto, li prenda per mano e ascolti le loro domande di senso più profonde, per scoprire insieme le risposte. Non

facciamo catechismo: per quello c'è la parrocchia. E non importa essere cristiani praticanti o convinti credenti per

partecipare. Semplicemente, a livello culturale, cerchiamo di conoscere la storia della salvezza e intuire chi è Gesù.

Scopriamo i suoi gesti e le sue parole, dove abitava, chi erano i suoi amici, quali erano i suoi gusti, il suo stile.

Insieme, tassello dopo tassello, cerchiamo di scoprire chi è questo amico speciale capace d'amore e perdono. Ci

piace costruire ponti: di amicizia, di dialogo interdisciplinare e interreligioso. Per farlo è necessario conoscere e

accogliere. Amiamo leggere il racconto biblico della creazione del mondo e riflettere sul rapporto fra scienza e

religione. Ascoltiamo le storie dei patriarchi biblici, di Gesù e di chi ha seguito le sue orme. Dialoghiamo insieme, ci

divertiamo attraverso giochi educativo-didattici e attività creative. I bambini amano tantissimo costruire i simboli della

tradizione cristiana, abbellendoli come solo speciali e fantasiosi artisti sanno fare. Si entusiasmano nel creare doni da

portare a casa per le loro famiglie, che in qualche modo gli permettono di raccontare cosa hanno imparato. A volte

vengono a trovarci a scuola testimoni speciali che ci raccontano qualcosa di Gesù, come hanno scelto di seguirlo

trovando in lui una via di bellezza e felicità. Ai bambini piace ascoltare chi si è giocato la vita per lui, fargli domande e

provare a capirne il misterioso perché. Altre volte andiamo noi in visita nei luoghi di culto delle differenti religioni per

metterci in dialogo con esse. Facciamo esperienza di quello che abbiamo studiato, divertendoci a riconoscere simboli,

icone, dipinti e mosaici, lasciandoci stupire dal meraviglioso linguaggio dell'arte. Per me insegnare Religione cattolica

ai bambini della Scuola primaria significa tutto questo, ma non solo. Significa soprattutto metterci il cuore, costruire

con loro una relazione educativa significativa, crescere insieme... e scoprire che c'è sempre da imparare! Sarà Covoni

Scuole primarie Carducci (IC1 II Cuercino - Cento) e Candolfì (lei Decima-Persiceto)
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cento
 

Individuato il responsabile della rapina alle Poste
 
[Redazione]

 

CENTO. Si chiude il cerchio attorno alle rapine verificatesi a Cento e Renazzo tra settembre e ottobre scorsi. Venerdì

pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cento hanno eseguito un'ordinanza di custodia

cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Mazzone, 40enne napoletano, pluripre- giudicato per rapina, furto e

ricettazione. L'uomo è stato riconosciuto dal gip del Tribunale di Ferrara come responsabile della rapina all'ufficio

postale di via Rosselli a Cento (11 settembre 2018), che aveva fruttato al malvivente un bottino di circa 800 euro. A

questa rapina ne era seguita un'altra, appena un mese dopo, alla farmacia di Renazzo (12 ottobre). Per quest'ultima

l'uomo era stato fermato alcuni giorni dopo. Mazzone, infatti, sentendosi braccato dalle ricerche serrate dei militari,

aveva scelto di costituirsi. I TASSELLI DEL PUZZLE Dopo lunghe e minuziosi indagini i carabinieri di Cento, diretti dal

luogotenente Ric- cardo Perricelli, hanno ricostruito tutta l'azione criminale dell'uomo. Entrambe le rapine sono state

compiute a mano armata. Mazzone, sia in posta sia in farmacia, impugnava una pistola semiautomatica con colpo in

canna, dettaglio tutt'altro che secondario considerato che era anche assuntore abituale di droga. L'uomo era già stato

arrestato per la rapina alla farmacia e ieri gli è stato notificato, proprio all'intemo della casa circondariale di Ferrara. Ad

inchiodare definitivamente il rapinatore, le immagini delle videocamere di sorveglianza acquisite dai militari: casco,

scarpe da ginnastica, occhiali da sole Ray-Ban e motorino; praticamente lo stesso assetto utilizzato un mese dopo

alla farmacia. In più, altro elemento distintivo, lo scooter utilizzato per la fuga (in entrambi i colpi) e ritrovato poi

parcheggiato nel suo garage di casa. E per lui i tempi di arresto si allungano. IL PARTICOLARE DECISIVO

Particolare risultato decisivo è stato il rinvenimento e sequestro, da parte dei militari, di un guanto di lana, utilizzato

per occultare un vistoso tatuaggio sul dorso della propria mano destra, dettaglio notato da uno dei militari durante il

fermo in caserma, avvenuto la sera del 16 ottobre. Va ricordato, inoltre, che la pistola utilizzata per effettuare i colpi

era il provento di un precedente furto, ai danni di un agente penitenziario modenese. I COLPI NEL BOLOGNESE

Mazzone nel carcere di Ferrara un mese fa era stato raggiunto da un'altra ordinanza di custodia cautelare, per due

rapine che avrebbe commesso, il 7 settembre e il 10 ottobre, nel Bolognese. Secondo quanto ricostruito dalle indagini

dei carabinieri di San Giovanni in Persi- ceto, il 40enne, armato di pistola e con volto coperto, aveva rapinato sia

l'ufficio postale di Castello d'Argile, dove minacciando personale e clienti si era fatto consegnare 500 euro, sia una

tabaccheria a Bologna dove aveva portato via circa 4mila euro tra contanti e gratta&vinci. Una perquisizione nella sua

casa aveva permesso di trovare gli indumenti usati durante le rapine, il casco e uno scooter sul quale era scappato.

06-01-2019

Estratto da pag. 15

Pag. 1 di 1

3



 

Bologna
 
[Redazione]
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L`agenda
 
[Redazione]

 

ECCELLENZA GIRONEA:NibbianoValtido- ne-Rolo, Piccardo Traverseto- lo-Folgore Rubiera, Fiora- no-Colorno,

Pallavicino-Feli- no, Rosselli Mutina-Bagnole- se, Sanmichelse-Correggese, Cittadella Vsp-Agazzanese, Solierese-

Campagnola, Salso- maggiore-Castelvetro. CLASSIFICA: Correggese 45; Agazzanese 34; Piccardo Traversetolo 32;

Bagnolese 29; Rolo e Folgore Rubiera 27; Felino e Colorno 25; Fiorano 24; Cittdella Vsp 22; Rosselli Mutina 21;

Castelvetro 20; Sanmichelsel9;NibbianoVal- tidone 18; Campagnola 17; So- lierese e Pallavicino 14; Salso-

maggiore^. PROMOZIONE GIRONE A: Marzolara-Luz- zara, Montecchio-Gotico Garibaldina, Brescello-Bobbiese,

Noceto-CasteInovese/Mele- tolese, Langhiranese-Carigna- no, Real Val Baganza-Ponte- nurese, Bibbiano San Polo-

Castellana Fontana, Borgo San Donnino-Fidentina, Basilica- stello-Viarolese. CLASSIFICA: Fidentina 34; Castellana

Fontana e Borgo San Donnino 33; Bibbiano San Polo e Pontenurese 32; Brescello 30; Gotico Garibaldina 27;

Carignano 25; Luzzara 22; Montecchio 21; Marzolara e Viarolese 20; Noceto 19; Langhiranese 18; Bobbiese e

Basilicastello 14; Castelnove- se/Meletolese 13; Real Val Ba- ganza8. GIRONE B: Vezzano-Arceta- na, Riese-

Casalecchio, Polina- go-Castellarano, San Feli- ce-Baiso Secchia, Scandiane- se-Atletico Montagna, Fabbri- co-

Casalgrandese, Maranel- lo-La Pieve Nonantola, Vigno- lese-FalkGalileo, Persice- to85-Modenese. CLASSIFICA:

San Felice 33; Castellarano 32; Arcetana 30; Modense 29; La Pieve Nonantola e Baiso Secchia 28; Vi- gnolese 24;

Fabbrico 23; Vez- zano 22; Polinago e Scandia- nese 21; Persiceto 85 20; Ca- salecchio 19; FalkGalileo 18;

CasalgrandeseeAtletico Montagna 17; Riese 16; Maranello 11.
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PERSICETO TUNISINO FERMATO DAI CARABINIERI IN VIA PIROTTI
 

Ladro seriale di biciclette, spunta il deposito
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - STAVA armeggiando intorno a una bicicletta, parcheggiata in via Pirotti, nei

pressi della Coop. Impegnato a tentare di forzare la catena per mettere a segno il furto, non si è accorto di due

carabinieri in borghese che si avvicinavano verso di lui, per chiedergli conto di quanto stesse facendo. L'uomo, M. J.,

tunisino di 44 anni, è stato quindi fermato e perquisito e il controllo si è esteso anche alla sua abitazione, in via della

Libertà. Qui, i militari dell'Arma hanno trovato una sorta di garage della ricettazione. Nell'appartamento c'erano infatti

altre quattro biciclette, tutte risultate di dubbia provenienza. Il magrebino è stato quindi denunciato per il tentato furto e

per ricettazione. I carabinieri adesso sono impegnati a trovare i legittimi proprietari delle bici trovate in casa del ladro

specializzato in due ruote.
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Calcio Eccellenza e Promozione Il Casalecchio con la Riese
 

Il Progresso con Marchini ci prova contro Alfonsine Sfida salvezza a Faenza per il

Corticella di Marongiu
 
[Redazione]

 

Bologna IN OCCASIONE dell'Epifania toma in campo il calcio dilettantistico con le prime gare del ritomo. Nel gironedi

Eccellenza il Progresso può ritenersi soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nel girone d'andata: un percorso in

crescendo per i rossoblù trainati da Mar- chini ali punti dalla Virtus Ca- stelfranco che a oggi disputerebbe gli spareggi

promozioni. La ripresa non sarà delle più morbide: a Castel Maggiore arriva la capolista Alfonsine. E' subito sfida

salvezza per il Corticella di bomber Maron- giu, vogliosa di riscatto nella trasferta insidiosa di Faenza. Le altre gare:

Marignanese- Cotignola, Sant'Agostino-Cop- parese, Massa Lombarda-Die- garo, Sanpaimola-Giovane Cattolica, Fya

Riccione-Virtus Ca- stelfranco. In Promozione nel gironemomenti duri per Casalecchio e Persiceto 85 aggrovigliate

nella lotta salvezza: i ragazzi di Ferrante sono chiamati ai tré punti contro la Riese, penultima in classifica più

complicato l'impegno dei persicetani che troveranno di fronte la Modenese. Le altre gare: Vezzano-Arce- tana,

Scandianese-Atletico Montagna, San Felice-Baiso Secchia, Fabbrico-Casalgrande- se, Polinago-Castellarano, Vi-

gnolese-Falkgalileo, Maranel- Ìo-La Pieve Nonantola. Nel gironeè subito big match tra la Vadese Sole Luna, l'unica

ipotecabile contendente al primato protetto dal Masi Voghiera e il Castenaso che ha perso terreno dalle primissime

posizioni. Derby tra Anzolavi- no e Faro, punti playoff pesantissimi in palio. Le altre gare: Trebbo-Casu- maro, Reda-

Conselice, Por- tuense-Sparta Castelbolognese, Masi Voghiera-Lavezzola, Sola- rolo-Porretta, Sesto Imolese- Terre

del Reno.
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