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«Lasciamoci arricchire dai poveri»

Pubblichiamo la lettera che il vica-
rio episcopale per la Carità e il diret-
tore della Caritas diocesana hanno 
indirizzato ai parroci e ai volontari 
delle Caritas parrocchiali in occasio-
ne della Giornata dei Poveri, oggi. 
 
DI MASSIMO RUGGIANO 
E MATTEO PROSPERINI * 

In questa VI Giornata mondia-
le dei Poveri, 13 novembre, pa-
pa Francesco vuole aiutarci «a 

riflettere sul nostro stile di vita» ri-
guardo al vivere con i poveri co-
me comunità cristiane. Il model-
lo che ci pone davanti agli occhi 
e che è il parametro di questo sti-
le è l’esempio di Gesù che da ric-
co che era si è fatto povero per ar-
ricchirci. quindi non si tratta sem-
plicemente di aiutare i poveri, ma 
di lasciarci arricchire da loro.  
L’Eucaristia che celebriamo inve-
ra questo mistero, costruisce la co-
munità e la comunione, affinché 
si traduca in solidarietà. «Insom-
ma, la generosità nei confronti dei 
poveri trova la sua motivazione 
più forte nella scelta del Figlio di 
Dio che ha voluto farsi povero Lui 
stesso», scrive ancora papa Fran-
cesco. Non potrà essere quindi un 
aiuto a distanza, ma che coinvol-
ge direttamente e non è delegabi-
le ad altri. Continua il Papa: «Non 
è l’attivismo che salva, ma l’atten-
zione sincera e generosa che per-
mette di avvicinarsi a un povero 
come a un fratello che tende la 
mano perché io mi scuota dal tor-
pore in cui sono caduto». 
I poveri hanno la vocazione in-
consapevole di essere i nostri libe-
ratori, i ridimensionatori delle no-
stre ansie e preoccupazioni. L’ar-
ricchimento che ci trasmettono è 
il porci al di fuori di noi stessi per 
riappropriarci della nostra essen-
zialità. Non si tratta ovviamente 
di fare questa analisi solo in que-
sti giorni, ma di soffermarci sul 
nostro modo di operare e di co-
me noi sensibilizziamo le nostre 
comunità ai valori che il contatto 

con i poveri genera in noi. È un 
patrimonio destinato a tutti, le ric-
chezze vanno condivise. Liberan-
doli da ciò che li opprime ci libe-
riamo dalle resistenze che tendo-
no a renderci un po’ impermeabi-
li alle esigenze del vangelo che in-
vece ci invita a buttarci e a fidarci 
maggiormente di Gesù e meno dei 
nostri timori.  
Questa Giornata deve diventare 
“un’esame di coscienza persona-
le e comunitario e domandarci se 
la povertà di Gesù Cristo è la no-
stra fedele compagna di vita”. 
Come diocesi abbiamo pensato 
di celebrare questa Giornata con 
l’Assemblea diocesana caritas, sa-
bato 12 novembre mattina, co-
me da programma che è stato in-
viato a tutte le caritas parrocchia-
li. Sarà proprio un’occasione co-
mune di riflessione e confronto 
sugli stimoli che papa Francesco 
ci propone per verificare il nostro 
lavoro affinché sia sempre più 
sinodale, perché è solo insieme 
che si può camminare evangeli-
camente. 
La Giornata del 13 novembre tra 
l’altro è vicina al giorno che spes-
so nelle nostre comunità festeg-
giamo san Martino di Tours, per 
cui potrebbe essere una bella oc-
casione di condividere un po’ di 
cibo, oltre alle castagne, con le 
persone che allungano le loro ma-
ni per chiedere aiuto alle nostre 
comunità e caritas parrocchiali. 
La domenica sarebbe bello se ci 
fossero alcune preghiere dei fede-
li preparate dagli operatori cari-
tas che affidano al Signore le per-
sone che incontrano nei propri 
centri d’ascolto. In allegato trove-
rete suggerimenti di schemi per la 
celebrazione proposti dall’Ufficio 
Liturgico diocesano. 
Per rendere più significativa la ce-
lebrazione della domenica chi de-
sidera può invitare, chiedendo al-
la caritas diocesana, persone che 
fanno loro riferimento e che par-
tecipano ai progetti del the delle 
3, degli orti in Seminario e in al-
cune parrocchie, a quello di Ra-
dioestensioni, o invitare alcuni 
migranti accolti nei progetti Cari-
tas e diocesani. La loro testimo-
nianza nella celebrazione aiute-
rebbe a comprendere meglio il to-
no della festa e mostrarci in diret-
ta come Dio ci arricchisce attra-
verso i poveri. 

* vicario episcopale della Carità 
direttore della Caritas diocesana

Liberandoli da 
ciò che li grava, 
ci liberiamo da 
ciò che ci allon-
tana dal Vangelo

La preparazione dei sacchetti di cibo da distribuire, in una parrocchia di Bologna

La lettera che il vicario episcopale per la Carità e il 
direttore della Caritas diocesana hanno indirizzato 
ai parroci e ai volontari delle Caritas parrocchiali 
in occasione della Giornata che ricorre oggi

L’«identità di genere» tra scienza, diritto e ideologia

Oggi ci troviamo di fronte a 
una vera e propria emer-
genza educativa, soprat-

tutto per quanto riguarda i temi 
della sessualità e dell«’identità di 
genere». Espressione usata fre-
quentemente, ma su cui non c’è 
chiarezza, per cui ambiguità e sog-
gettività ricadono sul piano edu-
cativo. Spesso nella scuola vengo-
no proposti percorsi educativi che 
promuovono un’identità nuova, 
affidata a opinioni individualisti-
che, anche mutevoli nel tempo. 
Una ricerca dell’Istituto Noto ha 
segnalato una conoscenza ap-
prossimativa delle teorie del «gen-

der» ed anche di cosa si intenda 
per identità di genere; in questo 
caso chi afferma di averne piena 
conoscenza è un 54 % degli inter-
vistati. Più confusivo ancora è il 
tema del «genderfluid», su cui 
emerge una conoscenza limitata 
per il 27 %. In riferimento poi al-
la così detta «carriera alias», cioè 
la procedura con cui la scuola si 
riferisce a uno studente e a una 
studentessa sulla base di una iden-
tità di genere autopercepita, e non 
in base al sesso biologico, si regi-
stra moltissima confusione e di-
sinformazione: l’84% degli inter-
vistati non ne ha mai sentito par-
lare. Tuttavia, tra coloro che ne 
hanno sentito parlare, il 44% so-
stiene la propria contrarietà, il 
19% non sa, il 37% dice di esse-
re a favore. Nonostante ipotesi di 
illegittimità per la configurazio-
ne di un profilo anagrafico, diffe-
rente da quello depositato all’Ana-
grafe, negli ultimi due anni sono 
131 gli istituti scolastici che han-
no introdotto la «carriera alias». Si 
afferma così l’urgenza del diritto-
dovere dei genitori a costruire con 
la scuola una alleanza educativa, 

in modo specifico su queste te-
matiche. Nell’orizzonte di questa 
alleanza, l’azione educativa deve 
essere informata al principio di 
sussidiarietà: «Ogni altro parteci-
pante al processo educativo non 
può che operare a nome dei ge-
nitori, con il loro consenso e, in 
certa misura, persino su loro in-
carico». 
Su questi temi l’Ipsser e l’Istituto 
Veritatis Splendor propongono 
un seminario sabato 19 dalle 9 
alle 16 nella sede del Veritatis (via 
Riva di Reno 57); titolo: «Identi-
tà di genere tra scienza, diritto e 
ideologia». Si intende approfon-
dire gli aspetti psicologici, giuri-
dici, etici e sociali del tema. Par-
teciperanno: Laura Palazzani, 
Universita  Lumsa, gia  membro 
del Comitato Nazionale per la 
Bioetica, Patrizio Calderoni, gine-
cologo, Paolo Cavana, avvocato e 
docente alla Lumsa, Mariolina 
Ceriotti Migliarese, psicologa, Fio-
renzo Facchini, antropologo, As-
suntina Morresi, Universita  di Pe-
rugia, gia  membro del Comitato 
nazionale per la Bioetica. Info: 
fondazione@ipsser.it (C.L.)

Sabato al Veritatis 
Splendor un convegno 
promosso dalla Fondazione 
Ipsser in cui si 
esamineranno gli aspetti 
medici, giuridici ed 
educativi di un tema sul 
quale regna la confusione

Demografia, lavoro, economia 

«Demografia e impatto sul lavoro e l’econo-
mia in Emilia-Romagna» è il titolo del con-

vegno che si terrà mercoledì 16 dalle 10,30 nella 
Biblioteca Salaborsa – Auditorium Biagi (Piazza 
del Nettuno 3) per iniziativa di «Coesione Italia 
21-27 Emilia-Romagna» e Regione. dopo l’aper-
tura lavori di Morena Diazzi, Direttore generale 
Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regio-
ne; presentazione della ricerca «Economia e mer-
cato del lavoro in Emilia-Romagna» di Asher Co-
lombo, presidente Istituto Cattaneo e docente di 
Sociologia all’Universita  di Bologna, Paolo Bar-
bieri, docente di Sociologia dei Processi economi-
ci e del lavoro, Universita  di Trento e Roberto Im-
picciatore, docente di Demografia, Universita  di 
Bologna; alle 11,45 tavola rotonda con: Paolo Ca-
vini, presidente Cna regionale, Francesco Milza, 
presidente Alleanza Cooperative regionale, Mas-
simo Zanirato, segretario regionale Uil, Maurizio 
Sorcioni, dirigente Ricerche Anpal Servizi, Paola 
Cicognani, direttore generale Agenzia regionale 
lavoro, Corrado Beldi , delegato Capitale umano 
Confindustria regionale; alle 12,30 conclusioni di 
Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo 
economico. Modera Rosalba Carbutti, giornalista.

EMILIA-ROMAGNA

Sabato la Giornata diocesana della gioventù
Il 19 novembre a 
Villa Pallavicini 
verrà lanciato 
l’incontro mondiale 
di Lisbona con Papa 
Francesco. Bologna 
coglie l’invito «a 
partire in fretta come 
fece Maria»

Giovani bolognesi alla Gmg di Cracovia

Sabato 19 alle 21, in 
occasione della festa di 
Cristo Re, si celebra, 

nella palestra di Villa 
Pallavicini, la Giornata 
della Gioventù, a livello 
diocesano. Quest’anno la 
Gmg diviene il lancio del 
cammino per 
l’appuntamento della 
Giornata Mondiale della 
Gioventù che si terrà in 
agosto a Lisbona, dove il 
Papa incontrerà i giovani 
del mondo per consegnare 
loro un mandato 
missionario, proprio in 
uno dei luoghi da cui tanti 
missionari sono partiti per 
raggiungere il nuovo 
mondo. Non ci possiamo 
nascondere che viviamo un 
tempo critico, dove troppo 

spesso a causa di tante 
difficoltà globali, siamo 
tentati di perdere la 
speranza e di ripiegarci su 
noi stessi. Proprio per 
questo il papa invita i 
giovani a prendere 
esempio da Maria, che 
raggiunta dall’annuncio 
dell’angelo percepisce la 
responsabilità di non 
rimanere a coltivare le sue 
preoccupazioni e i suoi 
dubbi, ma si alza e si mette 
in strada per portare aiuto, 
vicinanza e sostegno alla 
cugina Elisabetta. Così il 
Papa nel suo discorso 
invita i giovani: «Cari 
giovani, è tempo di 
ripartire in fretta verso 
incontri concreti, verso una 
reale accoglienza di chi è 

diverso da noi, come 
accadde tra la giovane 
Maria e l’anziana 
Elisabetta. Solo così 
supereremo le distanze – 
tra generazioni, tra classi 
sociali, tra etnie, tra gruppi 
e categorie di ogni genere – 

e anche le guerre. I giovani 
sono sempre speranza di 
una nuova unità per 
l’umanità frammentata e 
divisa». Per questo nella 
prima parte della veglia ci 
metteremo in ascolto di 
persone che si sono messe 
in viaggio, che, stimolati 
dalla realtà non semplice e 
a tratti drammatica, hanno 
deciso di essere una piccola 
goccia nell’oceano. Una 
volta hanno detto a Madre 
Teresa: «Quello che lei fa è 
solo una goccia 
nell’oceano». E lei ha 
risposto: «Ma se non lo 
facessi, l’oceano avrebbe 
una goccia in meno». Alla 
luce di queste piccole gocce 
di cui ci metteremo in 
ascolto, nel desiderio di 

non perderle, faremo 
risuonare nel cuore dei 
giovani presenti la 
domanda che il papa 
rivolge in preparazione 
all’incontro di Lisbona: 
«Ognuno di voi può 
chiedersi: come reagisco di 
fronte alle necessità che 
vedo intorno a me? Penso 
subito a una giustificazione 
per disimpegnarmi, oppure 
mi interesso e mi rendo 
disponibile? Certo, non 
potete risolvere tutti i 
problemi del mondo, ma 
magari potete iniziare da 
quelli di chi vi sta più 
vicino, dalle questioni del 
vostro territorio». 

Giovanni Mazzanti 
direttore Ufficio diocesano 

Pastorale giovanile

Farlottine, la musica crea il bene
L’Istituto Farlottine è lieto 

di condividere l’ultimo 
brano musicale che Remo 

Baldi (insegnante di musica 
dell’Istituto) ha realizzato per e 
con i bambini e i ragazzi della 
scuola.  
L’Istituto Farlottine è una 
struttura educativa per 
bambini e ragazzi da 1 a 14 
anni e offre loro un percorso 
che va dal Nido d’Infanzia fino 
alla scuola Secondaria di I 
grado.  
Ha la sua sede principale in via 
della Battaglia 10, a Bologna 
(quartiere Savena), dove sono 
attivi il Nido, la sezione 
Primavera, la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria con bilinguismo, e 
due sedi distaccate: una in via 

Toscana 148, che ospita la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria ad indirizzo musicale 
con bilinguismo, l’altra in via 
Berengario da Carpi 8, che 
accoglie la Scuola Media con 
un’implementazione 
dell’inglese. 
L’Istituto nella sua totalità 
accoglie circa 600 alunni e 107 
dipendenti. Ogni giorno nelle 
nostre scuole si vivono 
momenti unici e irripetibili e 
fin dal primo passo, la 
mattina, percorrendo i 
corridoi, si ascolta un 
«caleidoscopio» di voci 
squillanti e si incontrano tante 
belle persone: grandi e piccini 
che camminano e crescono 
insieme! È così speciale il 
«mondo» che si incontra nelle 

nostre scuole che si avverte con 
certezza che il bene prende la 
sua rivincita sul male, che 
nessun orrore della nostra 
società potrà sopraffare la 
bellezza della vita. 
Allora, anche a partire da un 
brano musicale si può 
trasmettere qualcosa che fa 
bene al cuore. Come dice 
Mirella Lorenzini (Dirigente 
Scolastico) presentando il 
video: «è un piccolo seme, sì, 
forse molto piccolo, ma denso 
di fiducia e bellezza. Siamo 
convinti che a partire dalle 
piccole cose, realizzate con 
impegno e generosità, si 
possano donare semi di 
speranza e occasioni di vera 
gioia». 

Istituto Farlottine Bologna

Adriatico orientale tra passato e presente 
Seminario dell’Anvgd per insegnanti Il Comitato di Bologna 

dell’Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia, in 

collaborazione e con il sostegno di 
Società di Studi fiumani Archivio-
Museo Storico di Fiume, Roma, in 
collaborazione con Uciim(Unione 
cattolica italiana Insegnanti, Dirigenti 
e Formatori) Bologna e Anpe 
(Associazione nazionale Pedagogisti) 
Emilia Romagna, con Culture di 
Confine aps, promuove un seminario 
di formazione in modalità mista per 
docenti martedi 15 su «L’Adriatico 
orientale dai drammi del passato 
all’Europa di oggi e di domani». Con 
Il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Emilia Romagna. Il seminario si terrà 
al Liceo Classico L. Galvani (via 
Castiglione 38). Saranno presenti i 
più qualificati e noti studiosi di 
queste tematiche (Giuseppe de 
Vergottini, Marino Micich, Enrico 
Miletto, Gianni Oliva, Roberto 
Spazzali, Giovanni Stelli). Interverrà 
Damir Grubiša, già ambasciatore in 
Italia della Repubblica di Croazia. 

Damir Grubiša

«Siamo alla quinta edizione di un 
corso di formazione per docenti e, 
dopo l’edizione online dell’anno 
scorso, ci fa piacere poter tornare in 
presenza - spiega Chiara Sirk, 
presidente del Comitato di Bologna 
dell’Anvgd -. Abbiamo avuto sempre 
un’ottima risposta perché 
evidentemente si avverte il bisogno 

di una formazione puntuale e seria 
su temi tanto complessi. Ci interessa 
guardare non solo al passato, che 
verrà affrontato dai più importanti 
studiosi della storia dell’Adriatico 
orientale, ma anche al futuro». Una 
presenza di particolare rilievo sarà 
quella di Damir Grubiša, già 
ambasciatore in Italia della 
Repubblica di Croazia, politologo di 
fama, docente universitario, che ha 
scritto un diario sulla sua esperienza. 
S’intitola «Diario diplomatico - un 
fiumano a Roma» (è nato a Fiume, di 
madre italiana e padre croato), edito 
dalla casa editrice Gammarò. 
L’accesso al seminario è libero e 
gratuito ed è possibile richiedere un 
attestato di partecipazione. Il 
programma completo è scaricabile 
anche dal sito: 
www.uciimbologna.org
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«Lasciamoci arricchire dai poveri»

Pubblichiamo la lettera che il vica-
rio episcopale per la Carità e il diret-
tore della Caritas diocesana hanno 
indirizzato ai parroci e ai volontari 
delle Caritas parrocchiali in occasio-
ne della Giornata dei Poveri, oggi. 
 
DI MASSIMO RUGGIANO 
E MATTEO PROSPERINI * 

In questa VI Giornata mondia-
le dei Poveri, 13 novembre, pa-
pa Francesco vuole aiutarci «a 

riflettere sul nostro stile di vita» ri-
guardo al vivere con i poveri co-
me comunità cristiane. Il model-
lo che ci pone davanti agli occhi 
e che è il parametro di questo sti-
le è l’esempio di Gesù che da ric-
co che era si è fatto povero per ar-
ricchirci. quindi non si tratta sem-
plicemente di aiutare i poveri, ma 
di lasciarci arricchire da loro.  
L’Eucaristia che celebriamo inve-
ra questo mistero, costruisce la co-
munità e la comunione, affinché 
si traduca in solidarietà. «Insom-
ma, la generosità nei confronti dei 
poveri trova la sua motivazione 
più forte nella scelta del Figlio di 
Dio che ha voluto farsi povero Lui 
stesso», scrive ancora papa Fran-
cesco. Non potrà essere quindi un 
aiuto a distanza, ma che coinvol-
ge direttamente e non è delegabi-
le ad altri. Continua il Papa: «Non 
è l’attivismo che salva, ma l’atten-
zione sincera e generosa che per-
mette di avvicinarsi a un povero 
come a un fratello che tende la 
mano perché io mi scuota dal tor-
pore in cui sono caduto». 
I poveri hanno la vocazione in-
consapevole di essere i nostri libe-
ratori, i ridimensionatori delle no-
stre ansie e preoccupazioni. L’ar-
ricchimento che ci trasmettono è 
il porci al di fuori di noi stessi per 
riappropriarci della nostra essen-
zialità. Non si tratta ovviamente 
di fare questa analisi solo in que-
sti giorni, ma di soffermarci sul 
nostro modo di operare e di co-
me noi sensibilizziamo le nostre 
comunità ai valori che il contatto 

con i poveri genera in noi. È un 
patrimonio destinato a tutti, le ric-
chezze vanno condivise. Liberan-
doli da ciò che li opprime ci libe-
riamo dalle resistenze che tendo-
no a renderci un po’ impermeabi-
li alle esigenze del vangelo che in-
vece ci invita a buttarci e a fidarci 
maggiormente di Gesù e meno dei 
nostri timori.  
Questa Giornata deve diventare 
“un’esame di coscienza persona-
le e comunitario e domandarci se 
la povertà di Gesù Cristo è la no-
stra fedele compagna di vita”. 
Come diocesi abbiamo pensato 
di celebrare questa Giornata con 
l’Assemblea diocesana caritas, sa-
bato 12 novembre mattina, co-
me da programma che è stato in-
viato a tutte le caritas parrocchia-
li. Sarà proprio un’occasione co-
mune di riflessione e confronto 
sugli stimoli che papa Francesco 
ci propone per verificare il nostro 
lavoro affinché sia sempre più 
sinodale, perché è solo insieme 
che si può camminare evangeli-
camente. 
La Giornata del 13 novembre tra 
l’altro è vicina al giorno che spes-
so nelle nostre comunità festeg-
giamo san Martino di Tours, per 
cui potrebbe essere una bella oc-
casione di condividere un po’ di 
cibo, oltre alle castagne, con le 
persone che allungano le loro ma-
ni per chiedere aiuto alle nostre 
comunità e caritas parrocchiali. 
La domenica sarebbe bello se ci 
fossero alcune preghiere dei fede-
li preparate dagli operatori cari-
tas che affidano al Signore le per-
sone che incontrano nei propri 
centri d’ascolto. In allegato trove-
rete suggerimenti di schemi per la 
celebrazione proposti dall’Ufficio 
Liturgico diocesano. 
Per rendere più significativa la ce-
lebrazione della domenica chi de-
sidera può invitare, chiedendo al-
la caritas diocesana, persone che 
fanno loro riferimento e che par-
tecipano ai progetti del the delle 
3, degli orti in Seminario e in al-
cune parrocchie, a quello di Ra-
dioestensioni, o invitare alcuni 
migranti accolti nei progetti Cari-
tas e diocesani. La loro testimo-
nianza nella celebrazione aiute-
rebbe a comprendere meglio il to-
no della festa e mostrarci in diret-
ta come Dio ci arricchisce attra-
verso i poveri. 

* vicario episcopale della Carità 
direttore della Caritas diocesana

Liberandoli da 
ciò che li grava, 
ci liberiamo da 
ciò che ci allon-
tana dal Vangelo

La preparazione dei sacchetti di cibo da distribuire, in una parrocchia di Bologna

La lettera che il vicario episcopale per la Carità e il 
direttore della Caritas diocesana hanno indirizzato 
ai parroci e ai volontari delle Caritas parrocchiali 
in occasione della Giornata che ricorre oggi

L’«identità di genere» tra scienza, diritto e ideologia

Oggi ci troviamo di fronte a 
una vera e propria emer-
genza educativa, soprat-

tutto per quanto riguarda i temi 
della sessualità e dell«’identità di 
genere». Espressione usata fre-
quentemente, ma su cui non c’è 
chiarezza, per cui ambiguità e sog-
gettività ricadono sul piano edu-
cativo. Spesso nella scuola vengo-
no proposti percorsi educativi che 
promuovono un’identità nuova, 
affidata a opinioni individualisti-
che, anche mutevoli nel tempo. 
Una ricerca dell’Istituto Noto ha 
segnalato una conoscenza ap-
prossimativa delle teorie del «gen-

der» ed anche di cosa si intenda 
per identità di genere; in questo 
caso chi afferma di averne piena 
conoscenza è un 54 % degli inter-
vistati. Più confusivo ancora è il 
tema del «genderfluid», su cui 
emerge una conoscenza limitata 
per il 27 %. In riferimento poi al-
la così detta «carriera alias», cioè 
la procedura con cui la scuola si 
riferisce a uno studente e a una 
studentessa sulla base di una iden-
tità di genere autopercepita, e non 
in base al sesso biologico, si regi-
stra moltissima confusione e di-
sinformazione: l’84% degli inter-
vistati non ne ha mai sentito par-
lare. Tuttavia, tra coloro che ne 
hanno sentito parlare, il 44% so-
stiene la propria contrarietà, il 
19% non sa, il 37% dice di esse-
re a favore. Nonostante ipotesi di 
illegittimità per la configurazio-
ne di un profilo anagrafico, diffe-
rente da quello depositato all’Ana-
grafe, negli ultimi due anni sono 
131 gli istituti scolastici che han-
no introdotto la «carriera alias». Si 
afferma così l’urgenza del diritto-
dovere dei genitori a costruire con 
la scuola una alleanza educativa, 

in modo specifico su queste te-
matiche. Nell’orizzonte di questa 
alleanza, l’azione educativa deve 
essere informata al principio di 
sussidiarietà: «Ogni altro parteci-
pante al processo educativo non 
può che operare a nome dei ge-
nitori, con il loro consenso e, in 
certa misura, persino su loro in-
carico». 
Su questi temi l’Ipsser e l’Istituto 
Veritatis Splendor propongono 
un seminario sabato 19 dalle 9 
alle 16 nella sede del Veritatis (via 
Riva di Reno 57); titolo: «Identi-
tà di genere tra scienza, diritto e 
ideologia». Si intende approfon-
dire gli aspetti psicologici, giuri-
dici, etici e sociali del tema. Par-
teciperanno: Laura Palazzani, 
Universita  Lumsa, gia  membro 
del Comitato Nazionale per la 
Bioetica, Patrizio Calderoni, gine-
cologo, Paolo Cavana, avvocato e 
docente alla Lumsa, Mariolina 
Ceriotti Migliarese, psicologa, Fio-
renzo Facchini, antropologo, As-
suntina Morresi, Universita  di Pe-
rugia, gia  membro del Comitato 
nazionale per la Bioetica. Info: 
fondazione@ipsser.it (C.L.)

Sabato al Veritatis 
Splendor un convegno 
promosso dalla Fondazione 
Ipsser in cui si 
esamineranno gli aspetti 
medici, giuridici ed 
educativi di un tema sul 
quale regna la confusione

Demografia, lavoro, economia 

«Demografia e impatto sul lavoro e l’econo-
mia in Emilia-Romagna» è il titolo del con-

vegno che si terrà mercoledì 16 dalle 10,30 nella 
Biblioteca Salaborsa – Auditorium Biagi (Piazza 
del Nettuno 3) per iniziativa di «Coesione Italia 
21-27 Emilia-Romagna» e Regione. dopo l’aper-
tura lavori di Morena Diazzi, Direttore generale 
Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regio-
ne; presentazione della ricerca «Economia e mer-
cato del lavoro in Emilia-Romagna» di Asher Co-
lombo, presidente Istituto Cattaneo e docente di 
Sociologia all’Universita  di Bologna, Paolo Bar-
bieri, docente di Sociologia dei Processi economi-
ci e del lavoro, Universita  di Trento e Roberto Im-
picciatore, docente di Demografia, Universita  di 
Bologna; alle 11,45 tavola rotonda con: Paolo Ca-
vini, presidente Cna regionale, Francesco Milza, 
presidente Alleanza Cooperative regionale, Mas-
simo Zanirato, segretario regionale Uil, Maurizio 
Sorcioni, dirigente Ricerche Anpal Servizi, Paola 
Cicognani, direttore generale Agenzia regionale 
lavoro, Corrado Beldi , delegato Capitale umano 
Confindustria regionale; alle 12,30 conclusioni di 
Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo 
economico. Modera Rosalba Carbutti, giornalista.

EMILIA-ROMAGNA

Sabato la Giornata diocesana della gioventù
Il 19 novembre a 
Villa Pallavicini 
verrà lanciato 
l’incontro mondiale 
di Lisbona con Papa 
Francesco. Bologna 
coglie l’invito «a 
partire in fretta come 
fece Maria»

Giovani bolognesi alla Gmg di Cracovia

Sabato 19 alle 21, in 
occasione della festa di 
Cristo Re, si celebra, 

nella palestra di Villa 
Pallavicini, la Giornata 
della Gioventù, a livello 
diocesano. Quest’anno la 
Gmg diviene il lancio del 
cammino per 
l’appuntamento della 
Giornata Mondiale della 
Gioventù che si terrà in 
agosto a Lisbona, dove il 
Papa incontrerà i giovani 
del mondo per consegnare 
loro un mandato 
missionario, proprio in 
uno dei luoghi da cui tanti 
missionari sono partiti per 
raggiungere il nuovo 
mondo. Non ci possiamo 
nascondere che viviamo un 
tempo critico, dove troppo 

spesso a causa di tante 
difficoltà globali, siamo 
tentati di perdere la 
speranza e di ripiegarci su 
noi stessi. Proprio per 
questo il papa invita i 
giovani a prendere 
esempio da Maria, che 
raggiunta dall’annuncio 
dell’angelo percepisce la 
responsabilità di non 
rimanere a coltivare le sue 
preoccupazioni e i suoi 
dubbi, ma si alza e si mette 
in strada per portare aiuto, 
vicinanza e sostegno alla 
cugina Elisabetta. Così il 
Papa nel suo discorso 
invita i giovani: «Cari 
giovani, è tempo di 
ripartire in fretta verso 
incontri concreti, verso una 
reale accoglienza di chi è 

diverso da noi, come 
accadde tra la giovane 
Maria e l’anziana 
Elisabetta. Solo così 
supereremo le distanze – 
tra generazioni, tra classi 
sociali, tra etnie, tra gruppi 
e categorie di ogni genere – 

e anche le guerre. I giovani 
sono sempre speranza di 
una nuova unità per 
l’umanità frammentata e 
divisa». Per questo nella 
prima parte della veglia ci 
metteremo in ascolto di 
persone che si sono messe 
in viaggio, che, stimolati 
dalla realtà non semplice e 
a tratti drammatica, hanno 
deciso di essere una piccola 
goccia nell’oceano. Una 
volta hanno detto a Madre 
Teresa: «Quello che lei fa è 
solo una goccia 
nell’oceano». E lei ha 
risposto: «Ma se non lo 
facessi, l’oceano avrebbe 
una goccia in meno». Alla 
luce di queste piccole gocce 
di cui ci metteremo in 
ascolto, nel desiderio di 

non perderle, faremo 
risuonare nel cuore dei 
giovani presenti la 
domanda che il papa 
rivolge in preparazione 
all’incontro di Lisbona: 
«Ognuno di voi può 
chiedersi: come reagisco di 
fronte alle necessità che 
vedo intorno a me? Penso 
subito a una giustificazione 
per disimpegnarmi, oppure 
mi interesso e mi rendo 
disponibile? Certo, non 
potete risolvere tutti i 
problemi del mondo, ma 
magari potete iniziare da 
quelli di chi vi sta più 
vicino, dalle questioni del 
vostro territorio». 

Giovanni Mazzanti 
direttore Ufficio diocesano 

Pastorale giovanile

Farlottine, la musica crea il bene
L’Istituto Farlottine è lieto 

di condividere l’ultimo 
brano musicale che Remo 

Baldi (insegnante di musica 
dell’Istituto) ha realizzato per e 
con i bambini e i ragazzi della 
scuola.  
L’Istituto Farlottine è una 
struttura educativa per 
bambini e ragazzi da 1 a 14 
anni e offre loro un percorso 
che va dal Nido d’Infanzia fino 
alla scuola Secondaria di I 
grado.  
Ha la sua sede principale in via 
della Battaglia 10, a Bologna 
(quartiere Savena), dove sono 
attivi il Nido, la sezione 
Primavera, la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria con bilinguismo, e 
due sedi distaccate: una in via 

Toscana 148, che ospita la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria ad indirizzo musicale 
con bilinguismo, l’altra in via 
Berengario da Carpi 8, che 
accoglie la Scuola Media con 
un’implementazione 
dell’inglese. 
L’Istituto nella sua totalità 
accoglie circa 600 alunni e 107 
dipendenti. Ogni giorno nelle 
nostre scuole si vivono 
momenti unici e irripetibili e 
fin dal primo passo, la 
mattina, percorrendo i 
corridoi, si ascolta un 
«caleidoscopio» di voci 
squillanti e si incontrano tante 
belle persone: grandi e piccini 
che camminano e crescono 
insieme! È così speciale il 
«mondo» che si incontra nelle 

nostre scuole che si avverte con 
certezza che il bene prende la 
sua rivincita sul male, che 
nessun orrore della nostra 
società potrà sopraffare la 
bellezza della vita. 
Allora, anche a partire da un 
brano musicale si può 
trasmettere qualcosa che fa 
bene al cuore. Come dice 
Mirella Lorenzini (Dirigente 
Scolastico) presentando il 
video: «è un piccolo seme, sì, 
forse molto piccolo, ma denso 
di fiducia e bellezza. Siamo 
convinti che a partire dalle 
piccole cose, realizzate con 
impegno e generosità, si 
possano donare semi di 
speranza e occasioni di vera 
gioia». 

Istituto Farlottine Bologna

Adriatico orientale tra passato e presente 
Seminario dell’Anvgd per insegnanti Il Comitato di Bologna 

dell’Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia, in 

collaborazione e con il sostegno di 
Società di Studi fiumani Archivio-
Museo Storico di Fiume, Roma, in 
collaborazione con Uciim(Unione 
cattolica italiana Insegnanti, Dirigenti 
e Formatori) Bologna e Anpe 
(Associazione nazionale Pedagogisti) 
Emilia Romagna, con Culture di 
Confine aps, promuove un seminario 
di formazione in modalità mista per 
docenti martedi 15 su «L’Adriatico 
orientale dai drammi del passato 
all’Europa di oggi e di domani». Con 
Il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Emilia Romagna. Il seminario si terrà 
al Liceo Classico L. Galvani (via 
Castiglione 38). Saranno presenti i 
più qualificati e noti studiosi di 
queste tematiche (Giuseppe de 
Vergottini, Marino Micich, Enrico 
Miletto, Gianni Oliva, Roberto 
Spazzali, Giovanni Stelli). Interverrà 
Damir Grubiša, già ambasciatore in 
Italia della Repubblica di Croazia. 

Damir Grubiša

«Siamo alla quinta edizione di un 
corso di formazione per docenti e, 
dopo l’edizione online dell’anno 
scorso, ci fa piacere poter tornare in 
presenza - spiega Chiara Sirk, 
presidente del Comitato di Bologna 
dell’Anvgd -. Abbiamo avuto sempre 
un’ottima risposta perché 
evidentemente si avverte il bisogno 

di una formazione puntuale e seria 
su temi tanto complessi. Ci interessa 
guardare non solo al passato, che 
verrà affrontato dai più importanti 
studiosi della storia dell’Adriatico 
orientale, ma anche al futuro». Una 
presenza di particolare rilievo sarà 
quella di Damir Grubiša, già 
ambasciatore in Italia della 
Repubblica di Croazia, politologo di 
fama, docente universitario, che ha 
scritto un diario sulla sua esperienza. 
S’intitola «Diario diplomatico - un 
fiumano a Roma» (è nato a Fiume, di 
madre italiana e padre croato), edito 
dalla casa editrice Gammarò. 
L’accesso al seminario è libero e 
gratuito ed è possibile richiedere un 
attestato di partecipazione. Il 
programma completo è scaricabile 
anche dal sito: 
www.uciimbologna.org


