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«Non viviamo in un deserto»
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Il messaggio del vescovo Negri ieri alla processione per il Corpus Domini e la pioggia non ferma il rito
La festa del Corpus Domini con
l’ostensione del Santissimo Sacramento a tutta la città che ha
sempre rappresentato nella storia della cultura e della civiltà
cristiana un momento fondamentale, è stata celebrata ieri
solennemente nonostante la
pioggia battente. La processione formatasi dopo la celebrazione della messa da parte dell’arcivescovo Luigi Negri, è partita
da piazza Trento Trieste per
percorrere via Canonica, Bersaglieri del Po, corso Giovecca e
attraverso corso Martiri della Libertà, ritornare in cattedrale accolta dai figuranti delle contrade di S. Giorgio, S. Paolo, S. Luca, S. Giacomo, S. Giovanni e
dalla Corte, dove l’arcivescovo
ha tenuto la sua breve omelia.
«Cosa sarebbe stata la vita
dell’uomo senza Cristo? - ha domandato l’arcivescovo rispondendo - Un deserto, dove è
pianto senza di Lui. Seguendo
in modo pieno e consapevole
Gesù, che ci sorprende oggi come allora, noi riconosciamo
che non viviamo in un deserto e

Il vescovo monsignor Luigi Negri

non lasceremo questo mondo
per un buio che non avrà mai fine». L’arcivescovo ha proseguito rifacendosi alle parole del
Concilio Vaticano II e sottolineando che la vita deve diventare
fonte di certezza. «Sentiamoci il
germe dell’umanità nuova - ha

La processione sotto la pioggia

concluso - che dà alla nostra vita il respiro della missione, siamo quindi il seme che ci rende
di fronte ai fratelli, segni di verità, unità e pace».
Sia durante la celebrazione
della messa, sia nella seconda
parte della cerimonia quando

l’arcivescovo ha benedetto i numerosi presenti, un coro formato da otto gruppi parrocchiali,
tra cui Codigoro, i Cantori di S.
Francesco, S. Gregorio, Francolino, Comunione e Liberazione
diretti da don Paolo Galeazzi,
hanno sottolineato i momenti
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più significativi delle funzioni
non solo con l’apporto delle voci melodiose, ma anche con la
presenza di due violini, un flauto che hanno creato un’atmosfera particolarmente suggestiva. Servizio d’ordine a cura
dell’Unitalsi
(mar.go.)

Le prime comunioni dei giostrai
Dodici bambini hanno ricevuto i sacramenti da don Turazzi

Cresime e Prime Comunioni alla Rivana

Sacra Famiglia presso la quale
si sono preparati durante la
quale è stata ricordata la presenza dello Spirito del Signore
anche sotto un gazebo addobbato a festa per l'importante
occasione.
Un momento che i giostrai
hanno voluto vivere come è loro abitudine, all'aria aperta,
dove si svolge sempre la loro

attività.
Solo cinque i cognomi presenti ma 15 i nuclei familiari a
cui appartengono i bambini :
Jasmine Bisi, Joy Bisi, Gioia Bisi e G. Josef Bisi, Martino Catter, Diletta Catter, Francesco
Catter, Alice Bongiovanni, Nicole Bongiovanni, Melania
Giampietro, Sofia Da Ronche,
Rossella Livadori.
(m.g.)

incontro al carducci

«Ragazzi, difendete i vostri sogni»
La lezione del fondatore del Wall Street Institute Tiziano Peccenini
Tiziano Peccenini, "Pecce"
per gli amici, ieri mattina ha
incontrato gli studenti del liceo sociale "G. Carducci" per
raccontare loro la sua esperienza di vita e «non per dirvi
come dovete vivere la vostra».
La mattinata rientrava nella
settimana di tour costellata di
incontri, appuntamenti e seminari che il ferrarese da anni
conosciuto e stimato in tutto il
mondo, periodicamente svolge.
Il fondatore e ora presidente di Wall Street Institute,
scuola di lingue nota a livello
planetario, è stato introdotto
dalla dirigente Licia Piva: «È

un onore per gli studenti e per
noi del corpo docenti avere
qui un uomo che ha saputo seguire la sua strada senza cedere alle difficoltà anche quando
questi si sono fatte pesanti. È
un esempio di imprenditorialità culturale».
Peccenini che oggi vive non
solo tra due Paesi ma anche
tra due continenti la propria
vita, è stato accolto dal caloroso applauso di circa un centinaio di studenti che per l'occasione affollavano l'auditorium scolastico. «Oggi vivo
per otto mesi in Cina e il restante tempo dell'anno in Spagna - racconta "Pecce" - La si-

tuazione di oggi è difficile, direi tragica. Io ho vissuto gli anni del primissimo dopoguerra, quando tutto era distrutto
ma comunque anche adesso
per chi si affaccia al mondo
del lavoro è davvero dura».
Attraverso le sue parole ha
tracciato un quadro molto
chiaro ai molti ragazzi che frequentano l'indirizzo linguistico del "Carducci": «Ciò che occorre di più nella vita è la determinazione, i sogni, la responsabilità e la volontà di essere felici». Il fondatore del
Wall Street Institute ha spiegato, attraverso la sua vita, quanto peso hanno avuto questi

Tiziano “Pecce” Peccenini ieri al Carducci

aspetti per lui che dopo aver
scoperto la passione per l'inglese all'età di 15 anni, ha fatto
di tutto per perseguire quella
via.
Al momento del dibattito i
ragazzi non particolarmente
intimoriti, anche forse per via
dell'atteggiamento
sciolto
dell'interlocutore, non si sono
risparmiati e la domanda più

difficile, quella che "rompe il
ghiaccio", è arrivata quasi subito. «Dopo tutto il percorso
che ha svolto, oggi si sente arrivato?», ha chiesto una ragazza. «Non direi. Ci sono tante
cose che voglio ancora realizzare. Non bisogna mai smettere di studiare, di informarsi e
di cercare: mai».
Samuele Govoni

circolo sel

azione popolare

Gaffe su Facebook
di Valeria Rustici:
dimissioni respinte

Inaugurata la Festa
a San Bartolomeo

Il circolo Sel di Ferrara "Don
Chisciotte" ha respinto all’unanimità le dimissioni di Valeria
Rustici, la co-coordinatrice del
circolo cittadino che aveva deciso di ritirarsi dopo una gaffe su
facebook. Un’ingenuità, spiega
Sel, che «non può e non deve rovinare un percorso di vita».

Inaugurata la festa di Azione
Popolare a San Bartolomeo in
Bosco, con la benedizione del
parroco e i saluti del sindaco
Tagliani e di Silvano Moffa di
Ap e Simone Lodi , organizzatore della festa nonchè consigliere comunale. Questa sera ci sarà un dibattito sulla necessità

L’organizzatore Simone Lodi durante il discorso di apertura

I tuoi genitori, DAVIDE e SABINA.
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alla rivana

Cresima e prima Comunione
ieri pomeriggio per dodici
bambini delle famiglie dei giostrai che in questi giorni smobiliteranno dalla Rivana per
andare nelle varie fiere di paese e poi sui Lidi per tutto il periodo delle vacanze estive.
Una cerimonia officiata da
don Andrea Turazzi e da don
Enrico della parrocchia della

Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri
cuori.

di ricostruire una destra moderata nel nostro Paese: interverranno Silvano Moffa di Azione
Popolare, l’ex ministro Adriana
Poli Bortone di Io Sud, Domenico Benedetti Valentini di Controcorrente , Pasquale Viespoli
di Territorio e Libertà , e gli ex
ministri Llandolfi e Ronchi.

i funerali
Dina Buonavita, partenza ore
10, da e per Copparo.
Benito Zaniboni, ore 10.30,
dall’ospedale Sant’Anna di Cona, chiesa di Cocomaro di Focomorto, arrivo a Ferrara.
Cristina Cattani, ore 14.30,
dall’ospedale Sant’Anna di Cona, aula commiato ara crematoria, Ferrara.
Daniela Pezzuolo, ore
15.30, dall’ospedale Sant’Anna di Cona, S. Maria Maddalena (Ro).
Merope Ravani, ore 15.30,
dall’obitorio comunale, Pontelagoscuro.
Diva Marangoni, ore 15.40,
dall’obitorio comunale, aula
commiato ara crematoria, Ravalle.

