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I 90 di Novello 
«Sono il p' oco 

più baciato» 
1121 aprile la messa speciale 

di CESARE SUGHI 

SE NON FOSSE che ai sacerdoti 
la magia è vietata, don Novello Pe-
derzini meriterebbe il titolo asso-
luto di Monsignor Mago (rnonsi-
gore lo è davvero). Magia bianca, 
candida come i suoi capelli. Ma-
gia trasparente, come lo sguardo e 
le parole. Magia dell'accoglienza, 
intinta di pazienza cristiana e fer-
ma saggezza contadina, con cui ri-
sponde agli auguri di complean-
no che gli arrivano via telefono da 
una signora di Caltanissetta. Ma-
gia della famiglia parrocchiale. 
Domani, 16 aprile — lo stesso 
giorno del papa e merito Ratzin-
ger don Novello compie gli an-
ni. Novanta, da quando venne al 
mondo in una casa di agricoltori 
di Sant'Agata Bolognese. «La por-
ta del mio studio — sorride il par-
roco dei Santi Saverio e Mamolo, 
sotto Roncrio — è aperta a tutti, 
per una ragione o per l'altra, pri-
ma o dopo si va dal parroco». 

E lei riceve tutti? 
«Sì. Tutti, una volta o l'altra cerca-
no il parroco. Da giovane sentivo 
un Dio severo, quasi fiscale. Ora 
mi considero un indegno mini-
stro della sua bontà. Dovremmo 
ricordarci che per il Signore noi 
siamo la cosa più importante». 

Questo insegnamersto è la 
sua missione? 

«La missione di un sacerdote non 
è avere amici, ma avvicinare l'uo-
mo all'Amico Eterno». 

Da quanto tempo è parroco 
qui? 

«Da 42 anni, mi ci mandò il cardi- 
nale Poma, diceva che se non face- 
vo il parroco restavo uno zitello». 

E prima che cosa aveva fat-
to? 

«Sono diventato, per sollecitazio-
ne del cardinale Lercaro, dottore 
in teologia e diritto canonico, ho 
lavorato in Curia, ho insegnato al-
le Laura Bassi, sono stato vicepar-
roco a San Giovanni in Persice-
to». 

Lei risulta amatissime dai 
suoi parrocchiani— 

«Di sicuro sono il parroco più ba- 
ciato, centinaia, centinaia di baci, 
ogni anno, è successo anche du- 

rante il recente giro di benedizio-
ni pasquali. E poi ci sono il rispet-
to troppo generoso dei miei supe-
riori, dei cardinali che ho cono-
sciuto, e quello del pubblico di Ra-
dio Maria e dei lettori dei miei 25 
libretti». 

C'è stata, vocazione a parte, 
una svolta nella sua vita? 

«A 35 anni, durante gli esercizi a 
Villa Getsemani, sul Lago Mag-
giore, il confessore era un giovane 
francescano. Io mi presentai con 
un foglietto dove avevo segnato i 
peccati da confessare. Lui lo prese 
e lo stracciò: «La finisca di guar-
dare sé stesso, guardi a Lui, lassù. 
Anche papa Francesco, che spero 
non piaccia solo perché è alla ma-
no, lo ripete sempre», 

ISTRUZIONE C; 7TOL:CA 
«Non è un momento facile 
con ít referendum sulle 
scuole parnade..» 

Ha fiducia nei piùgiovani? 
«Molta, moltissima. Nei giovanis-
simi. Come quelli delle nostre 
scuole paritarie Bastelli, materne 
e primarie. Quando arrivai qui 
non c'era la scuola pubblica, c'era 
solo quella delle suore combonia-
ne. Noi creammo le Bastelli attua-
li. Il momento non è facile, sia per 
i contributi sia per il clima creato 
dal referendum. Noi, per rinfor-
zarci, stiamo creando con le no-
stre consorelle di Ozzano e San 
Ruffillo una cooperai'tiva che si 
chiama 'Crescere insieme'. Ricor-
do una frase del cardinale Caffar-
ra: preferisco chiudere una chiesa 
che una scuola». 
Di pensione non se ne parla. E 
lui, il decano, non vuoi sapere di 
regali (ma il consiglio pastorale 
medita sorprese). «Il giorno gran-
de sarà il 21 aprile, la messa delle 
11. e 15. Ho spedito 700 inviti di 
mio pugno, e al cardinale ho chie-
sto una preghiera. Alla fine della 
messa, vedo già i bambini precipi-
tarsi all'altare e intonare la canzo-
ne 'Preferisco il Paradiso', quella 
del film su San Filippo Neri, Ec-
co la mia festa». 
Ed ecco la magia. 
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rnonient  
Alcune immagini storiche 

di Don Novello, Prima 
mentre scrive assorto 
qualche pensiero, poi 
l'incontro con il Santo 

Padre Giovanni Paolo 11 e 
infine un'immagine del 

monsignore impegnato in 
una missione africana 

ANTICA 
VOCAZIONE  

«La porta del mio studio 
è aperta a tutti, per una 
ragione o per L'altra, 
prima o dopo 
si va dal parroco» 

UNA VITA  

L'infanzia 

La bibtiotera 
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LO STUDIO 
It monsignore 

°vello 
ederzini, che 

oggi compie 
90 anni 
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Castiglione, brutta caduta 
Albertini è troppo solo 
So 'peo A Porto Sant Elpidio sfuma il secondo posto 

Bologna 
QUADRO ormai ultimato nell'arena del basket. In Divi-
sione Nazionale C scivolone del Castiglione Murri che 
cade a Porto Sant'Elpidio 59-46 permettendo così a 
Imola di ritornare al secondo posto in solitudine. Per i 
grifoni di coach Carretto (Albertini 9 punti e 18 di va-
lutazione) battuta d'arresto al termine di una gara con-
trollata dai .marchigiani per tre quarti. Quattro passi 
fuori porta per la Jato Group San Lazzaro che nell'usci-
ta di Bertinoro supera il Gaetano Scirea con un sonoro 
58-82 che proietta i biancoverdi di coach Bettazzi al 
quinto posto. Da evidenziare la prova monumentale 
dello starting fave sanlazzarese che mette a segno 61 
punti: Gianasi 17 punti e 3 assist, Rossi 16 e 9 rimbal-
zi, Lollini 15 e 11 rimbalzi. 
Nel girone B di C regionale vittoria agevole della capo- 
lista Pontevecchio che sul parquet delle Pertini supera 

il Cvd 84-55, consolidando la propria leadership nel 
raggruppamento a -i-2 dalla Vis Trebbo, vincente a 
Granarolo 68-75. Nel derby playout i New Flying Bal-
ls di Ozzario superano Castenaso 81-72 aggiudicandosi 
l'aritmetico nono posto nel girone per via dello scon-
tro diretto favorevole col Cvd. Nel girone A di D regio-
nale vittoria della Vis Persiceto nel derby contro la Pal-
lavicini che vince 63-53 riagguantando il primo posto 
a 40 punti (i bolognesi secondi per scontro diretto sfa-
vorevole contro Salso). Vince l'Audace tra le proprie 
mura domestiche superando Castello 2001 74-47, ag-
guantando il quinto posto, l'ultimo piazzamento vali-
do per la giostra playoff. Nel girone B straordinaria vit-
toria degli Stars di coach Ansaloni che, nel testa a testa 
contro Granarolo, vince 95-58 ribaltando la differenza 
canestri dell'andata e conseguendo il quinto posto. 

Giacomo Gelati 

L' C 
123 

VIS PERSICET01 Buscemi 4, Benuz-
zi 2, Cazzoli ne, Missoni 2, Lelli 5, 
Luppi 8, Poppi, Rarizolin 19, Boldini 
18, Rusticelti 5. Alt. °ambirli. 
PALLAVICINIz Tosiani 15, Cenesi 
13, Nanni 4, Righi 2, Credi 3, Sgargi 
12, Nanni M. 2, Bastia 2, Sterpi, Bar-
toletta. Alt. Sa mpaoli. 
Arbitri] Dondi Dall'Orologio e Scan-
cletiari. 
Note] parziali 17-21; 28-35; 48-53. 
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