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L'OMELIA Così l'arcivescovo ha definito la condizione spirituale della città nella messa di Pasqu a

Caffarra. «Bologna si rassegnata»
I/cardinale: «Sembra aver perso g eranza, ma è l'ora di un nuovo futuro »
Se ieri pomeriggio ha cele- Dio ha cambiato la eondizio-

o la festa diocesana della ne umana - aggiunge - : ha dat o
famiglia nella chiesa parroc- ad ogni uomo una nuova pos-
chiale di San Giovanni in Per- sibilità di essere uomo . Mie i
siceto, il giorno di Pasqua Far- cari amici, questo è ciò ch e
civescovo di Bologna Carlo stiamo celebrando, questa è
Caffarra ha dedicato ancora u- la Pasqua dei cristiani» . Solen -
na volta parte della sua omelia nita, ammonisce il cardinale ,
alle difficoltà che sta affrnn- che presenta anche un «fon-
tando la cinta di Bologna. La do drammatico . Infatti - pro-
c ondizione spirituale di Bolo- segue delle due l'una : o Crist o
gna è secondo il cardinale è veramente risorto, ed allor a
quella di «una città che seno- per ciascuno di noi si è defi-
bra ormai priva di speranza ,
che sembra accontentarsi de l
come è sempre andata, un a
città rassegnata perché sem-
bra non credere più alla pos-
sibilità di un profondo carri-
biamenton Caffarra non h a
mancalo, comunque, di esor-
tare il capoluogo emulo aro a
ripr. ndere or aggio e a tnpan
t ire . amata città di Bologn a
- ha sottolineato-anche per te
oggi è scaturita la sorgent e
della speranz a . anche in te e
per te Cristo è risorto, e dun -
que anche a te oggi è aperta l a
possibilità di un nuovo futu-
ro, di edificarti in una vit a
nuova . Ascolta l'Apostolo ; a- nitivamente aperta "una nuo-
scolt a il testimone della risur-- va possibilità di essere uomo ,
rezione del Signore, e le tue una possibilità che interessa
rovine saranno ricostruite>, . tutti . e apre un futuro, un. nuo -
Con la Pasqua . ha osservato v o genere di futuro per gli u,i-
Caffarra in un altro passaggio, zaini" [Benedetto XVII o Cri-
'>Dio si è realmente manifesta- sto non e veramente risorto ,
to, vincendo in Gesù e per ed allora siamo condannat i
mezzo di Gesù la morte, Ma Al 'eterno ritorno del sempr e
viene anche detto che questa uguale, consegnati inesora-
manifestazione, vittoria di bilmente al succedersi di vita

e morte, abbandonati solo a
noi stessi al nostro io come ul-
tima istanza. Veramente - con-
clude -- non possiamo dire : l a
risurrezione di Gesù non
c'entra; che Gesù sia o non sia
risorto, non cambia niente >
Alla festa diocesana della fa -
miglia, invece, Caffarra ha ri -
cordato che «il vero matrimo -
nio cristiano, dono ricevuto
dal Signore risorto, custodi-
sce la speranza nel mondo» .

Festa della famIgli a

E ieri per la festa

della famiglia ha

ricordato che vero
matrimonio castran o

custodisce la speranza
nel mondo» .
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L'arcivescovo di Bologna, cardinale Carlo Caffarra
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ragazzi stanno bene
'

Per la rassegna Fiim&Film oggi e
domani alle 21 al cinema Giada d i
Persiceto si terrà la proiezione del fil m
lragazzi stanno bene di Lis a
ChniodenkoconAnnette Beoing ,
JuUanneMoore(netta fmtoì Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska . Si tratta d i
una commedia che riesce a coniugare
tematiche gay ewainri della famiglia .
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