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Nel lavoro la persona resti al centro
 
[Roberto Mastacchi]

 

DI ROBERTO MASTACCHINell'ambito delle celebrazioni per il 70 anniversario del sacrificio di Giuseppe Fanin

sabato mattina, 3 novembre, presso il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto si è tenuto un incontro dal titolo

Lavoro giusto, lavoro buono. Al convegno, organizzato dalla Commissione diocesana per la pastorale sociale e del

lavoro sotto la guida del già direttore dell'Ufficio diocesano don Matteo Prosperini, sono stati invitati i rappresentanti

del mondo del lavoro e delle aggregazioni laicali cattoliche operanti nello stesso ambito. Per volontà dell'arcivescovo

Matteo Zuppi questo incontro è un'ideale continuazione di quello del 1 ottobre 2017, con il Santo Padre sul sagrato di

San Petronio, in cui papa Francesco aveva citato la positività della modalità del modello Emilia. Lo scopo del

convegno è stato quello di offrire spunti di riflessione intorno alle tematiche della giustizia e della legalità in ambito

lavorativo, con una particolare attenzione al territorio emiliano romagnolo. Si sono posti in dialogo, con la

moderazione del giornalista Rai Giorgio Tonelli, il pubblico ministero del processo Aemilia, Marco Mescolini insieme

con monsignor Matteo Zuppi. Dopo il saluto del sindaco Lorenzo Pellegatti e l'introduzione del nuovo delegato

arcivescovile per la Pastorale sociale e del lavoro, don Paolo Dall'Olio, ha preso avvio il dialogo. Marco Mescolini,

proprio partendo dalla vicenda di Giuseppe Fanin, ha evidenziato il suo farsi carico dei problemi dei braccianti con

un'intelligenza creativa capace di trovare soluzioni che, nell'ambito della normativa vigente, andassero oltre la

modalità della dura contrapposizione che vedeva la tutela dei lavoratori nella negazione del concetto di proprietà. E

l'arcivescovo ha sottolineato come l'uccisione di Fanin sia figlia dell'ideologia, a cui invece risponde la dottrina sociale

della Chiesa che non ha un approccio ideologico, bensì pone al centro il bene comune; il servo di Dio Giuseppe Fanin

infatti ha affrontato seriamente i problemi dei lavoratori, proponendo vie di soluzione in uno stile di incontro che non

era complicità. Oggi, pur essendo in un'epoca post- ideologica, prevale ancora la logica dello scontro, mentre occorre

trovare insieme soluzioni ai tanti e nuovi problemi; in questo è decisiva l'attenzione che Giuseppe Fanin ha avuto allo

studio dei problemi e alla necessità di una reale competenza, in antitesi al culto della esteriorità e dell'apparenza. Si è

poi passati ad alcune considerazioni sulla situazione attuale sotto l'aspetto dei diritti/soprusi in ambito lavorativo nella

nostra regione. Mescolini ha chiarito come, quanto più è forte la cultura dei diritti, tanto più la criminalità organizzata

cerca la via breve per aggirare gli ostacoli; l'esito del recente processo Aemilia mostra quanto questo sia presente in

Emilia Romagna. L'arcivescovo ha ricordato come papa Francesco parlò della concertazione e affidò la responsabilità

di farne appunto strumento di incontro. Il magistratoMarco Mescolini ha anche affermato che non c'è coincidenza fra

legalità e giustizia, in quanto la legge è uno strumento ma non un fine; monsignor Zuppi, d'altro canto, ha richiamato il

dovere di ogni cristiano al rispetto delle leggi, che deve andare insieme ad un'attenzione non alle proprie convenienze

ma al bene delle persone. Affrontando in ultimo, alla luce della violenta uccisione di Fanin, il tema del male i due

relatori hanno affermato che occorre andare oltre la semplice indignazione, che può cedere ad un compiacimento

autoassolutorio; si tratta, in qualche modo, di comprendere il male anche nei suoi particolari per poterlo vincere,

nell'attenzione ad ogni traccia di bene presente (che è tipica di chi sa amare). Al termine dell'incontro ci sono stati tré

brevi interventi della giovane imprenditrice Valentina Marchesini, del sindacalista Cisi Danilo Francesconi e

dell'operaio di Breda MenariniBus Cristiano Bruni. * vicario episcopale per il Laicato, la Famiglia e il Lavoro

11-11-2018

Estratto da pag. 1

Pag. 1 di 1

2



 

Agricoltori in festa benedetti da Zuppi
 
[Redazione]

 

Oggi verrà celebrata a Bologna la Giornata provinciale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951

viene festeggiata da Coldiretti in tutta Italia per iniziativa della Conferenza episcopale italiana, per rendere grazie del

raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Momento centrale della giornata sarà alle 12 la Messa

nella cattedrale di San Pietro celebrata dall'arcivescovo Matteo Zuppi. Prima della Messa, alle 11 monsignor Zuppi in

piazza Vili Agosto benedirà gli agricoltori, i prodotti e gli animali presenti. Per l'appuntamento sono state organizzate

una serie di iniziative che si svolgeranno nell'arco della giornata. Dalle 9 alle 18, in piazza Vili Agosto ci sarà la

mostra-mercato di Campagna Amica con i prodotti tipici del Bolognese e sarà allestita la fattoria degli animali da

cortile (galline, papere, anatre, conigli). Nella stessa piazza si svolgeranno una serie di laboratori didattici che daranno

modo a grandi e bambini di assistere in diretta alle attività di un tempo nelle fattorie: dalla preparazione del formaggio

a quella dei tortellini, fino alla preparazione della salamoia bolognese, con momenti di animazione specifica per

bambini. Nell'ambito del mercato, Coldiretti raccoglierà fondi per Fanep (Associazione Famiglie Neurologia

pediatrica), vendendo il panettone Giorgione che aiuta lo zucchero italiano. E il primo panettone fatto con grano, burro

e zucchero 100% italiani, frutto della collaborazione tra Sis, Società italiana Sementi di Bologna, che produce il grano

Giorgione, Coprob, cooperativa bieticolo- saccarifera bolognese, Molini Pivelli Spa di Cento (Ferrara) e cooperativa

Deco Industrie di Bagnacavallo (Ravenna). Coldiretti poi porterà in piazza Vili Agosto anche un campanile mobile per

un concerto di campane a cura dell'associazione Campane in concerto di Decima di Persiceto. Durante tutta la

giornata saranno inoltre raccolte le firme Stop al cibo anonimo per chiedere all'Unione europea di rendere obbligatoria

l'indicazione di origine degli alimenti. Si tratta di una petizione europea Eat original! Unmask your food ( Mangia

originale, smaschera il tuo cibo ) sostenuta da numerose organizzazioni e sindacati di Paesi europei e da Coldiretti.

L'obiettivo è estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta a tutti gli alimenti dopo che l'Italia, affiancata anche da

Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Lituania, Romania e Spagna, ha già adottato decreti nazionali per disciplinarlo

in alcuni prodotti. (C.U.)
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Agenda
 
[Redazione]

 

Ferrara San Martino Castagne&Vino San Martino: Castagne&Vino!!...e non solo!!! Anche oggi al Parco Massari si

festeggia San Martino. Una festa all'insegna dei gusti autunnali, con tante attività per i bimbi, buon vino e bella musica

per i più grandi. Troverete uno stand con le caldarroste -marrone biondo biologico di Monghidoro -, degustazioni di

vino (tra cui novello e vin brulé), cioccolata calda e dolci autunnali preparati dalla Fondazione Ado. La festa questa

mattina inizia dalle 11. Costo 8 e 7 euro. Ferrara Alla scoperta di Certosa e Courbet Oggi alle 15.30 "Necropolis!",

itinerario alla scoperta della Certosa, Cimitero Monumentale di Ferrara. Appuntamento al Tempio di San Cristoforo

alla Certosa. Sempre a cura di Gulina- ti domani e mercoledì appuntamento alle 15.20 a Palazzo Diamanti per la

Natura di Gustave Courbet. Ferrara Una caccia al tesoro sul mondo del Palio Una caccia al tesoro tutta dedicata al

mondo del Palio di Ferrara. L'iniziativa, pensata per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, è in programma oggi alle 16

alla Palazzina di Marfisa d'E- ste (corso Giovecca 170 a Ferrara). Nel corso del pomeriggio, i partecipanti potranno

immergersi nel colorato mondo del palio estense, fra quesiti e indovinelli a tema. Ferrara Un gioco dell'oca

pensandoal clima "Giocaclima", un gioco dell'oca tutto particolare per scoprire i problemi legati al cambiamento

climati-

co. L'appuntamento, dedicato ai bambini dai 7 anni, è per oggi alle 15,30alMuseocivicodi Storia Naturale di Ferrara

(via dePisis24), per una nuova attività didattica del calendario autunnale di 'Apprendisti scienziati', organizzata dal

Museo stesso in collaborazione con l'Associazione Didò. Come nel famoso gioco dell'oca - spiegano gli organizzatori -

casella dopo casella, i ragazzi affronteranno delle prove per curare una Terra "malata", affrontando il tema del

cambiamento climatico e imparando i comportamenti virtuosi che si possono mettere in pratica anche nel quotidiano.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ferrara Al cinema Boldini II gigante di ferro Apartire da oggi torna

alcine- ma Boldini "Un Film a Merenda" rassegna di film per bambini, ragazzi e famiglie. Ingresso bambini 3 euro -

adulti 4 euro (Ridotto 3 euro presentando i biglietti del Teatro Ragazzi). Saranno 3 gli appuntamenti - tutti la domenica

pomeriggio - con alcuni dei titoli più amati dai piccoli. Il primo appuntamento oggi alle 15.30 conllgigante diferro di

Brad Bird, storia di un robot precipitato dalle stelle sul pianeta Terra. Il giovane Ho- garth trova in lui un "grande"

amico. S. Giovanni in Persiceto Nuovo spazio milonguero Oggi dalle 19 a mezzanotte l'associazione TangoTe è lieta

di invitarvi a Papel Picado, il nuovo spazio milonguero a San Giovanni in Persiceto in via Carbonbara, 41. Modena II

nuovo libro di Mauro Corona Oggi al BPER Forum Monza- ni di Modena: la maestosità della natura e la cattiveria

degli uomini nell'ultimo libro di Mauro Corona. L'appuntamento è gratuito.
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Insidia Arceto per il la Pieve, Vignolese e S. Felice in casa Modenese, gara a rischio
 
[Redazione]

 

Oggi (ore 14.30) 12a giornata in Promozione. Trasferta ad Arceto per La Pieve capolista, che proverà a mettere in

cascina altri tré punti e lanciarsi in fuga. Dietro trasferta insidiosa per la Modenese contro un Ca- salecchio bisognoso

di punti. Fuori casa anche il Polinago, che va a Vezzano, e il Maranel- lo, che va a Reggio sul campo della

Falkgalileo. LaVignolese cerca la definitiva consacrazione al cCaduti di Superga contro la Riese, mentre il San Felice

ospita il Persiceto. Il programma. Arceta- na-La Pieve (Rafaiani di Bologna), A-Montagna-Castellara- no (Cappello di

Finale), Baiso S.-Casalgrandese (Fedolfi di Parma), Casalecchio-Modene- se (Antonini di Rimini), Falk- galileo-

Maranello (Rashed di Imola), San Felice-Persiceto (Valentino di Reggio), Scan- dianese-Fabbrico (Rugi di Parma),

Vezzano-Polinago (Giordano di Bologna), Vignole- se-Riese (Lottici di Parma). Classifica: La Pieve 24, Modenese,

Arcetana, Baiso S. 21, San Felice 19, Vignolese, Ca- stellarano 18, Polinago 16, Falkgalileo, A.Montagna, fabbrico,

Riese 13, Vezzano 12, Casalgrandese, Svcandiane- se, Persiceto 11, Casalecchio 8,Maranello4. Prossimo turno.

Riese-Vez- zano, Polinago-A-Montagna, San Felice-Scandianese, Fab- brico-Arcetana, LaPieve-Casa- lecchio,

Maranello-Baiso S., Casalgrandese-Vignolese, Per- siceto-Falkgalileo, Castellara- no-Modenese. Zona D. Domani

sera consueto appuntamento televisivo delle 21:30 alle 23:15 con la puntata di Zonan. 1096 (32mo anno). Con Beppe

Indelicato ci saranno Bob Notari (allenatore/commentatore) Pier Francesco Pivetti (allenatore Castellarano), Cristian

Serpini (al lenatore Corregge- se), Thomas Zagnoli  (al lenatore Tropical Coriano), Nicola Morel l i

(allenatore/commentatore). L'appuntamento è fissato su Trc, canale 15 del digitale terrestre regionale oppure in

contemporanea nazionale sul canale 827 del pacchetto Sky. Sarà possibile intervenire in diretta via sms o whatsapp

alnumero 3493331331. DAFER
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CON COLDIRETTI IN PIAZZA VIII AGOSTO
 

Si celebra la Giornata del Ringraziamento con una benedizione ad animali e prodotti
 
[Redazione]

 

RITORNA oggi la Giornata provinciale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata

da Coldiretti con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale italiana per rendere grazie del raccolto

dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Il momento centrale è alle 12 con la Messa celebrata

dall'arcivescovo Zuppi nella cattedrale di San Pietro. Prima della celebrazione, alle 11 il vescovo benedirà gli

agricoltori, i prodotti e gli animali presenti in piazza Vili Agosto. Come da tradizione, sono tante le iniziative

organizzate per la Giornata del Ringraziamento da Coldiretti, particolarmente legata a questo momento. Dalle 9 alle

18, infatti in piazza Vili Agosto ci sarà la mostra-mercato di Campagna Amica con i prodotti tipici del territorio

bolognese e sarà allestita la fattoria degli animali da cortile (galline, papere, anatre, conigli). Ci sarà una serie di

laboratori didattici per assistere in diretta alle attività di un tempo nelle fattorie: dalla preparazione del formaggio con il

latte di mucca fino alla preparazione della salamoia bolognese. Nell'ambito del mercato di Campagna Amica,

Coldiretti raccoglierà fondi per Fa- nep (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica), vendendo il panettone

Giorgione che aiuta lo zucchero italiano. Si tratta del primo panettone fatto con grano, burro e zucchero 100% italiani.

NON SOLO: Coldiretti porterà in piazza Vili Agosto anche un vero campanile mobile, per un concerto a cura

dell'associazione 'Campane in concerto' di Decima di Persiceto. Importante anche la raccolta di firme 'Stop al cibo

anonimo' per chiedere all'Unione Europea di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti. Si tratta di una

petizione europea 'Eat original! Unmask your food' che ha avuto il sostegno di numerose organizzazioni e sindacati in

vari Paesi per estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta a tutti gli alimenti dopo che l'Italia, Francia,

Portogallo, Grecia, Finlandia, Lituania, Romania e Spagna, hanno già adottato decreti nazionali per alcuni prodotti

come latte e derivati, grano nella pasta e riso.
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La memoria di fanin
 
[Ernesto Vecchi]

 

di monsignor ERNESTO VECCHI*

DOMENICA scorsa. 4 novembre 2018, aLorenzatico di San Giovanni in Persiceto, l'Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi

ha celebrato la Messa, nel 70 anniversario dell'assassinio di Giuseppe Fanin. Il delitto avvenne la sera del 4

novembre 1948, Festa dei protomartiri bolognesi Vitale e Agricola. Dopo 70 anni, i tempi sono maturi per una

rivisitazione storico-critica degli eventi postbellici, come fu fatto - mutatis mutandis - con la ricerca Le querce di Monte

Sole di Mons. Luciano Gherardi e Don Giuseppe Dossetti nei confronti delle comunità del Setta e del Reno,

martirizzate dal nazifascismo nel 1944. Fanin fu ucciso dopo una lunga serie di altri delitti commessi, in odium fidei,

nell'immediato dopoguerra e la loro memoria non va lasciata sbiadire nella coscienza del nostro popolo, se non si

vuole che la convivenza civile si riduca a una grigia aggregazione, senza principi e senza valori. Dal 1945 in poi, oltre

a Fanin, furono uccisi altri quattro laici: il giovane di Azione Cattolica Angelo Zucchini, davanti alla chiesa

dell'Arcoveggio; Luigi Zavattaro, Segretario della Democrazia Cristiana diAnzo- la; RosinaAtti, Presidente della

gioventù femminile di Azione Cattolica di Maccaretolo; l'Aspirante dell'Azione Cattolica Cesarino Degli Esposti di

Ceretolo. LA STESSA sorte - sempre dal 1945 in poi - è toccata a 8 nostri parroci: Don Domenico Gianni di S.Vitale di

Reno, Don Raffaele Bortolini di Dosso, Don Enrico Donati diLoren- zatico. Don Achille Filippi di Maiala, Don Alfonso

Reggiani di Amola dipiano. Don Giuseppe Rasori di San Martino in Casola, Don Corrado Bortolini di S. Maria in Duno,

Don Giuseppe Tarozzi di Piolo. Questi delitti- disse il Card. Biffi - non sono nati dalla/eroda balorda di qualche

sbandato: siamo di fronte a un disegno che attende di essere riconciliato con la storia, senza reticenze. Al termine del

Sinodo, Papa Francesco ha detto che la persecuzione contro la Chiesa è ancora in atto. Il Grande Accusatore, il

diavolo, contìnua a seminare zizzania, perciò bisogna Resistetegli saldi nella fede, come dice l'Apostolo Pietro (1 Pt 5,

8). Proprio come il Servo di Dio Giuseppe Fanin che, al posto de Ila pistola, aveva in mano la corona del Rosario. Era

un ingenuo? Chiedetelo al prof Alberto Melloni! *Vescovo Ausiliare Emerito di Bologna
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