
Quanti sono i volti 
della pace? Quante, e 
soprattutto chi, sono le 
persone che nel mondo 
possono contribuire a 
costruire la pace? Du-
rante il mese di gennaio, 
che si concluderà con la 
tradizionale e attesissi-
ma Festa della Pace (in 
programma domenica 
29 gennaio presso il 
Seminario Diocesano 
di Montericco) i bam-
bini e ragazzi dell’ACR 
si confronteranno con 
questa domanda. Sco-
priranno che la Pace è 
innanzitutto dono di 
Dio da attendere con 
fi ducia, a cui però tutti 
sono chiamati a collabo-
rare, secondo le proprie 
caratteristiche e possibi-
lità. Una pace a 1000 vol-
ti è quella che inseguono 
gli acierrini della diocesi 
di Imola: una pace dove 
ogni persona, adulto o 
ragazzo che sia, è fon-
damentale per portare 
semi di pace nel pro-
prio ambiente di vita. I 
volti, a differenza della 
folla, indicano l’unicità e 
la bellezza di ciascuno, 
insostituibile e prezioso 
agli occhi di Dio e de-
gli altri. I volti, poi, ci 
richiamano lo stile con 
cui provare a costruire 
la Pace: quello della 
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Nell’esperienza della 
festa si possono trovare le 
quattro “password” per 
fare memoria del tesoro 
prezioso che costituisce la 
vita della famiglia e che essa 
porta nella società affi nché 
sia autenticamente umana e 
feconda.

1. APPARTENENZA

È la parola che più defi -
nisce la famiglia. È anche la 
parola che più caratterizza 
la festa. Qualcuno ha scritto 
che caratteristica della festa 
è il “riconoscimento del 
debito”, perché al cuore 
della festa c’è la gratitudine 
per ciò che si è ricevuto e la 
certezza che c’è Qualcuno 
che mi vuole, mi ama e mi 
sostiene al di là di tutto ciò 
che sono e che faccio.

Di questo era convinto 
anche Mosè quando chiese 
al faraone di lasciare libero 
il popolo per andare nel de-
serto ad adorare il suo Dio. 
La coscienza della liberazio-
ne da parte di Dio e della 
appartenenza a Lui diventa 
il cuore dello “shabbat” 
ebraico.

E così, piano piano, nella 
storia di Israele le feste 

sacre naturali vengono 
progressivamente legate ad 
avvenimenti della storia della 
salvezza e nei giorni di festa 
tacciono le cose, l’avere ed il 
fare, affi nché “l’uomo incon-
tri il mistero che lo avvolge. 
… L’homo faber scopre il 
senso del suo essere nel 
tempo non nell’azione ma 
nel «riposo» di Dio, attra-
verso la sua esperienza di 
homo religiosus”.

2. RELAZIONE

Un’altra dimensione es-
senziale della famiglia è la 
sua natura intrinsecamente 
relazionale. La famiglia infatti 
non si defi nisce soltanto in 

ti che la compongono
ma mette contempo
raneamente in camp
il legame di apparte
nenza che si instaur
tra di loro. Anche 
festa è tale quand
si mette al centr
dell’attenzione d
tutti la “cura del
relazione”, l’“unità

il “dialogo”, la “capacità di 
decidere insieme”. Nella 
festa, la bellezza della re-
lazione è spesso esplicitata 
attraverso il gesto del man-
giare insieme. Alla tavola 
della festa si amministra ogni 
volta il sacramento di legami 
che sfi dano misteriosamente 
il fl usso corrosivo del tempo. 
Così è stato anche per Gesù 
nell’Ultima Cena e continua 
a esserlo l’Eucarestia: una 
cena trasformata in un pat-
to d’amore e di fedeltà, una 
relazione a prova di fuoco, 
capace di sfi dare anche la 
morte. Quando si mangia 
insieme, si cementa silen-
ziosamente una alleanza, si 
rinuncia a qualcosa di sé per 

destinarlo a nutrire l’altro. Si 
divide il pane, si fa circolare 
il cibo, si spartisce la mensa 
… perché si rinuncia al pos-
sesso della totalità. 

Fatti dalla relazione e per 
la relazione, anche la festa ci 
educa a fare della “relazio-
ne” e dell’unità il “paradig-
ma” dell’esistenza.

3. DONO

La famiglia è il luogo 
educativo dove avviene la 
trasformazione della giu-
stizia in dono e ogni bene 
è vissuto “per” e non solo 
accaparrato per sè. Come 
la famiglia non è tale se 

festa. Non c’è festa se non 
c’è gratuità. Il dono vissuto 
nella reciprocità è la natura 
stessa della famiglia e della 
festa: nascono ambedue 
da incontri di gratuità. Una 
coppia può concepire un fi -
glio anche senza gratuità, ma 
per accoglierlo al mondo e 
per farlo nascere occorre 
gratuità. Nella famiglia si 
sperimentano anche i volti 
in cui si manifesta la gratuità: 
fi ducia, perdono, possibilità 
di ricominciare... Dalla festa, 
la famiglia prende forza per 
proteggere e vivere con 
sempre maggiore intensità 
la dimensione del dono. 

4. RESPONSABILITÀ 

A differenza del tempo 
libero, che è concepito in 
contrapposizione al tempo 
del lavoro, la festa è a ser-
vizio del tempo del lavoro e 
della vita. Dalla festa infatti si 

sce educati non a fuggi-
e, ma ad accettare i limiti
ella vita ordinaria con le 
ue durezze e opacità,
ei tempi sociali convulsi 
non sempre gratifi canti

he accompagnano la 
uotidianità…perché essi
ono il modo concreto at-
averso cui esprimiamo
amore all’Ideale che ci

muove e la novità di vita 
he da esso nasce. Siamo 
tti per il Cielo, e lo dicia-

mo rinnovando la terra. 
Dalla festa viene il gu-
o della responsabilità e 
spinta a essere costrut-

ori e non parassiti della 
ta. Anche quando la co-
ruzione della vita e dei 

apporti passa attraverso 
fatica e il dolore.
Appartenenza, relazio-

e, gratuità e responsa-
lità raccontano il volto
ella famiglia e sono anche
contributo prezioso che
i offre al vivere sociale. 
a festa è il tempo in cui 
famiglia celebra il tesoro

he porta in sé e lo rin-
ova.

VERSO IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE VERSO IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE “La famiglia: il lavoro e la festa”

NELLA FESTAFESTA, QUATTRO 
PASSWORD PASSWORD PER CUSTODIRE
I “GIOIELLI” DI FAMIGLIA

Pagine a cura di Cinzia Bartolini, Daniele Fabbri, Manuela Golini, Pietro Golini, Matteo Manzoni, 
Laura Pantaleoni, Carlo Resta, Alessandro Zanoni, presidenza diocesana Ac

don Ottorino Rizzi
Ipe continua l’approfondimento in vista dell’incontro 
mondiale delle famiglie di Milano. Dopo famiglia e 

lavoro, qui viene affrontato il binomio famiglia e festa

La Festa della Pace 2011

La Festa della Pace 2012

UNA PACE A 
1000 VOLTI

La Commissione festa



Idee Proposte Esperienze - n. 1/2012

2Il Mese della Pacel Mese della Pace

famiglia, dove ci si conosce 
per nome e non ci si perde di 
vista nei momenti diffi cili. 

Come diceva Giovanni 
Paolo II, infatti, “La famiglia, 
quale fondamentale e insosti-
tuibile comunità’ educante, è 

il veicolo privilegiato per la 
trasmissione di quei valori 
religiosi e culturali che aiu-
tano la persona ad acquisire 
la propria identità’. Fondata 
sull’amore e aperta al dono 
della vita, la famiglia porta 
in sé il futuro stesso della 
società; suo compito spe-
cialissimo è di contribuire 

effi cacemente ad un avvenire 
di pace.(Messaggio per la 
XXVII Giornata Mondia-
le della Pace, 1 gennaio 
1994).

A partire dalla loro fami-
glia, in compagnia di testi-
moni che hanno fatto della 
vita familiare un’occasione 

di santità, gli acierrini im-
pareranno a guardare al 
mondo come una grande 
“famiglia dei popoli”, 
dove tutti vivono “sotto 
lo stesso tetto”, fratelli in 
quanto figli dello stesso 
Padre. Una famiglia che ha 
bisogno di operatori di pace 
instancabili ed entusiasti, di 

bambini e ragazzi che hanno 
incontrato Gesù e non pos-
sono trattenersi dal portare 
il dialogo, il perdono e la soli-
darietà, vicino e lontano. 

Fra giochi, canti, balli che 
dureranno per tutta la gior-
nata, incontreranno perciò 
persone che hanno deciso 

di impegnarsi per costruire 
la pace, in contesti vicini alla 
quotidianità e in paesi lonta-
ni, dove la ricerca della pace 
si intreccia con il contrasto 
all’ingiustizia e alla povertà 
di tanti loro coetanei. Ma 
soprattutto saranno prota-
gonisti in prima persona: 
sostenendo iniziative di 
solidarietà, ripercorrendo 
le proprie esperienze, 
contagiando con l’entusia-
smo amici e genitori. Per 
raccontare a tutti quanto è 
bello incontrare ogni giorno i 
mille volti della pace. 

Mi ha fatto piacere ritor-
nare sulle pagine di questo 
giornale, per far conoscere 
un’iniziativa che a Massa 
Lombarda è entrata ormai 
nella tradizione degli eventi 
aperti alla cittadinanza: la fe-
sta parrocchiale della pace.

La prima, promossa dal 
neonato gruppo Giovanis-
simi, risale al 15 febbraio 
1987.

Negli anni ha subito diver-
si cambiamenti, ma lo spirito 
che ci muove è sensibilizzare 
il nostro paese su un tema di 
cui tanti parlano, ma pochi 
comprendono.

Spesso si pensa che per 
essere portatori di pace bi-
sogna assomigliare a Madre 
Teresa, a Ghandi, a Giovanni 
Paolo II… invece ci piace far 
passare l’idea che ognuno di 
noi – ragazzo giovane o adul-
to – può costruire qualcosa 
di bello nel suo piccolo. Sono 
i gesti di accoglienza, aper-
tura, disponibilità, perdono, 
amicizia… che creano situa-
zioni di pace e fanno più bello 
il mondo!

Dopo il mese della pace, 
durante il quale si affrontano 
nei gruppi ACR i temi propo-
sti a livello diocesano, si arri-
va alla festa: prima in diocesi 
e la domenica successiva in 

parrocchia.
Nei primi anni la festa della 

pace era una vera e propria 
festa con tanti giochi, meren-
da e preghiera fi nale insieme 
a tutta la Comunità.

Poco alla volta ha cambiato 
fi sionomia, aprendosi alla cit-
tà: l’ACR anima la Santa Mes-
sa della Comunità con canti, 
gesti e preghiere a tema, poi, 
cantando, ci spostiamo nella 
piazza centrale per incontra-
re il Sindaco, rappresentante 
dell’intera cittadinanza.

Ci siamo fatti notare con 
lanci di palloncini colorati 
(tanti dei quali rimavano per 
mesi appesi ai fi li della luce!), 
proiezioni di video (anche se 

non sempre la tecnologia ci è 
stata amica!!!), tentativi di far 
volare via colombe bianche 
(non solo quelle del Papa si 
rifi utano di andare lontano!), 
scoppi di petardi (un anno un 
educatore spavaldo aveva 
esagerato col quantitativo 
di polvere da sparo e… ab-
biamo fatto saltare l’allarme 
della banca!!!).

Da tre anni abbiamo 
ripreso anche un’iniziativa 

fa: un concorso grafi co-pitto
rico legato al tema del mes
della pace, in collaborazion
coi catechisti.

I disegni realizzati dai ra
gazzi del catechismo son
votati da una giuria e pa
tecipano ad una mostra ch
rimane allestita in chiesa pe
un’intera settimana. I vincito
ri del concorso (uno per og
fascia di classe), premiati 
piazza il giorno della fest
vincono la maglietta con 

stampa del loro disegno. 
Le idee per realizzare una 

festa di questo genere sono 
tante: preghiere lanciate in 
volo coi palloncini, mongol-
fiere che portano in cielo 
messaggi di pace, borsine in 
cotone per la spesa regalate 
ai bambini presenti (tema 
ecologico di anno scorso), 
pergamene coi messaggi del 
Papa, alberi di ulivo, sagome 
di bambini di diverse nazio-
nalità colombe in polistirolo

o reali, “cartelli stradali” sul 
tema della pace sparsi per 
il paese, bans per le vie del 
centro, bandierine dei Paesi 
del mondo… Queste sono 
solo alcune idee prese delle 
vecchie feste… ma chi più ne 
ha più ne metta!

Quest’anno, come al soli-
to, LA FESTA DELLA PACE 
PARROCCHIALE si svolgerà 
la domenica successiva la fe-
sta diocesana (il 6 febbraio).

Buona pace a tutti!

FESTA DELLA PACE 2012 FESTA DELLA PACE 2012 A Montericco, il 29 gennaio 

UNA PACE A 1000 VOLTIA 1000 VOLTI
L’Acr conclude il Mese della Pace con la tradizionale festa a Montericco

FILO DIRETTO CON LE PARROCCHIE FILO DIRETTO CON LE PARROCCHIE Da Massa Lombarda

LA PACE CI PIACECI PIACE
Compie 25 anni la “nostra” festa parrocchiale

Paola Gambetti

È disponibile in 
Centro diocesano di 
Azione Cattolica (p.zza 
Duomo, 2 - Imola; mar-
tedì 16-19, giovedì e 
sabato 9-12) un pie-
ghevole utile sia per 
un primo approccio 
alla conoscenza del-
l’associazione che per 
rimotivare, alla luce 
delle parole del Papa, 
il proprio “SÌ”.

IL LIBRO DEL MESE
Oscar Romero

“HO UDITO IL GRIDO DEL MIO POPOLO”
In occasione del Mese della Pace Ipe propone la lettura di un testo per giovani e 
adulti che ricorda la fi gura dell’arcivescovo Oscar Romero, ucciso a El Salvador nel 
1980. A un trentennio dalla morte del sacerdote latinoamericano il libro dell’editrice 
AVE (Oscar Romero. “Ho udito il grido del mio popolo”. Roma, 2010. Pagine 272, euro 
15) scritto da Anselmo Palini contribuisce a far conoscere la vicenda di Romero che 
pagò con la vita il proprio servizio al Vangelo e al suo popolo. El Salvador di quegli 
anni (fra guerra fredda, governi autoritari e moti rivoluzionari) era una terra dove 
scorreva il sangue, dove gli oppositori venivano fatti scomparire, dove i diritti umani 
erano calpestati. In questo contesto la voce dell’arcivescovo di San Salvador, libera e 
autorevole, ha oltrepassato le frontiere della più piccola repubblica latinoamericana 
ed è stata sentita in tutto il mondo. Per gran parte della sua vita Romero non ebbe 
alcun interesse per la politica e le questioni sociali, ma quando si rese conto delle 
sofferenze del suo popolo, ne ebbe compassione e da buon pastore se ne fece carico. Il 
suo motto episcopale “Sentir con la Iglesia” fa comprendere come ci si trovi di fronte 
ad un sacerdote che fa dell’amore e dell’attaccamento alla Chiesa un punto centrale 
del suo operare. Il testo riporta una prefazione di Maurizio Chierici, giornalista al-
l’epoca dei fatti inviato del Corriere della Sera in America latina. L’autore del libro, 
Anselmo Palini, è docente di materie letterarie nella scuola 
superiore in provincia di Brescia. Nei suoi studi ha approfondito 
in particolare i temi della pace, dell’obiezione di coscienza, dei 
diritti umani e, più recentemente, le problematiche connesse 
con i totalitarismi del XX secolo. Per l’editrice Ave ricordiamo 
i suoi testi “Testimoni della coscienza. Da Socrate ai nostri 
giorni” (2005), “Voci di pace e libertà. Nel secolo delle guerre e 
dei genocidi” (2007) e “Primo Mazzolari. Un uomo libero” (2009). 
Quest’ultimo testo in particolare, con la postfazione di mons. 
Loris Francesco Capovilla, potrebbe essere un’interessante 
lettura da accompagnare a quella di Romero. MM

IL SALUTO DI DON GABRIELE,
IN PARTENZA PER SÃO BERNARDO

Carissimi educatori.... e anche acierrini,

vi saluto dalle pagine di Ipe prima della mia partenza 

per la Missione diocesana di São Bernardo in Brasile. In 

questi anni come seminarista, diacono e soprattutto prete 

ho ricevuto moltissimo da voi educatori e dai ragazzi (in 

particolare da quelli di Brozzi), in esempio e amicizia.

Dall’Azione Cattolica ho imparato un grande amore 

alla Chiesa e la fedeltà al servizio delle nostre comunità 

cristiane.

Perchè parto?

1. Perchè da più di 30 anni la nostra Diocesi è impegnata 

in Brasile a servizio della Chiesa sorella di Santo Andrè ed 

ora è iniziato un legame anche con la Prelatura Territoriale 

di Sao Feliz do Araguaia nel Mato Grosso. Le Chiese di antica 

tradizione cristiana aiutano le Diocesi giovani!

2. Perchè aiutarsi è un arricchimento reciproco! La no-

stra Diocesi, l’AC, ognuno di noi ha da imparare dalla Chiesa 

del Brasile la gioia nella liturgia, lo stile comunitario nella 

scelte della vita ecclesiale, la valorizzazione dei laici, lo stare accanto ai poveri.

3. Perchè ogni sacerdote porta nel cuore tutto il mondo! O nella preghiera o nell’im-

pegno pastorale diretto nelle terre dove le comunità cristiane devono ancora crescere.

4. Perchè Gesù ci dice “Punta in alto!” e ogni giorno dobbiamo chiederci cosa vuole 

il Signore da noi.

Forse qualcuno mi verrà a trovare per conoscere la Missione o per fare un po’ di vo-

lontariato (lo spero!): se lo farete venite insieme in gruppo e preparatevi fi n da ora con 

uno stile di vita sobrio e attento ai poveri della nostra zona. Cominciamo a pensare alla 

GMG di Rio de Janeiro del 2013!

Chiedo scusa per le mie mancanze... in particolare a Fulvio, Francesca, Daue: i tre mi-

tici responsabili ACR che mi hanno dovuto sopportare; ringrazio tutti i membri d’Equipe 

e tutti voi per tutti i campi, i ritiri e le belle esperienze vissute insieme.

Un grande abbraccio e un bacio a tutti i vostri acierrini! Alla prima occasione dite 

un’Ave Maria per me insieme ai ragazzi.

don Gabriele

Lancio di palloncini in piazza in una delle scorse edizioni 

DALLA PRIMA PAGINA
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“Cari giovani, voi siete 
un dono prezioso per la 
società”. È quanto scrive 
Benedetto XVI, nel messag-
gio per la Giornata mondiale 
della pace, che si è celebrata 
il 1° gennaio sul tema “educa-
re i giovani alla giustizia e alla 
pace”. In questo tempo di cri-
si e incertezza, le parole del 
Santo Padre risuonano forti e 
accoglienti allo stesso tempo: 
“Non lasciatevi prendere dallo 
scoraggiamento di fronte alle 
diffi coltà e non abbandonatevi 
a false soluzioni, che spesso 
si presentano come la via più 
facile per superare i problemi. 
Non abbiate paura di impe-

gnarvi, di affrontare la fatica 
e il sacrifi cio, di scegliere le 
vie che richiedono fedeltà e 
costanza, umiltà e dedizione. 
Vivete con fi ducia la vostra 
giovinezza e quei profondi 
desideri che provate di fe-
licità, di verità, di bellezza 
e di amore vero! Vivete in-
tensamente questa stagione 
della vita così ricca e piena di 
entusiasmo”. E ancora: “Siate 
coscienti di essere voi stessi 
di esempio e di stimolo per 
gli adulti, e lo sarete quanto 
più vi sforzate di superare le 
ingiustizie e la corruzione, 
quanto più desiderate un fu-
turo migliore e vi impegnate 
a costruirlo. Siate consapevoli 
delle vostre potenzialità e non 
chiudetevi mai in voi stessi, 

ma sappiate lavorare per 
un futuro più luminoso per 
tutti”. “Non siete mai soli”, 
garantisce il Papa: “La Chiesa 
ha fi ducia in voi, vi segue, vi 
incoraggia e desidera offrirvi 
quanto ha di più prezioso: la 
possibilità di alzare gli occhi a 
Dio, di incontrare Gesù Cri-
sto, Colui che è la giustizia e 
la pace”. 

Le parole del Papa rivolte 
ai giovani ci richiamano, 
come Chiesa e come Azione 
Cattolica diocesana, a rinno-
vare ancora una volta il nostro 
impegno educativo verso 
le nuove generazioni. Un 
impegno che, come ricorda 
Benedetto XVI, ci chiama a 
essere autentici testimoni che 
“sappiano vedere più lontano 

degli altri, perché la loro vita 
abbraccia spazi più ampi”, 
e non “meri dispensatori di 
regole e di informazioni”.

Una vocazione, quella edu-
cativa, che deve coinvolgere 
tutti i luoghi dove “matura una 
vera educazione alla pace e 
alla giustizia”: la famiglia dove 
i fi gli “imparano la solidarietà 
fra le generazioni, il rispetto 
delle regole, il perdono e 
l’accoglienza dell’altro”; le 
istituzioni che hanno compiti 
educativi, perché abbiano 
cura che ogni giovane “possa 
scoprire la propria vocazione, 
accompagnandolo nel far frut-
tifi care i doni che il Signore gli 
ha accordato”; il mondo della 
politica e dei media, a cui Be-
nedetto XVI chiede un impe-

gno concreto di testimonianza 
e responsabilità nei confronti 
dell’educazione dei giovani 
alla giustizia e alla pace.

A tutti il Papa chiede di 
“guardare il 2012 con atteg-
giamento fiducioso”. Se è 
vero infatti che è cresciuto 
il senso di frustrazione per 
la crisi, tuttavia, “in questa 
oscurità il cuore dell’uomo 
non cessa di attendere l’auro-
ra”, specialmente nei giovani 
che “con il loro entusiasmo e 
la loro spinta ideale, possono 
offrire una nuova speranza al 
mondo”. 

Una speranza che sappia 
“alzare gli occhi a Dio” e che 
si alimenti di una costante 
educazione alla verità (chi è 
l’uomo?), all’autentica libertà 

(“solo nella relazione con 
Dio l’uomo comprende an-
che il signifi cato della propria 
libertà”), alla giustizia e alla 
pace, dono di Dio e opera da 
costruire insieme, ognuno se-
condo le proprie competenze 
e responsabilità.

È con questo invito che, 
come Azione Cattolica 
diocesana, viviamo questo 
tempo di rifl essione e testi-
monianza dedicato alla pace. 
Un momento favorevole che 
ci interpella tutti e che si con-
cluderà, come consuetudine, 
con la Festa della Pace, in cui 
i ragazzi, accompagnati da 
tutta l’Associazione, si impe-
gneranno, in prima persona 
per costruire “la pace nella 
famiglia dei popoli”. 

Riccardo Giavarini è un signo-
re di mezz’età, forte, diretto, 
concreto. Nella sua vita non 
ha misurato col bilancino la 
convenienza delle sue scelte, 
ma sposando un ideale - quello 
altrettanto forte, diretto e con-
creto del Vangelo - si è sporcato 
le mani in un luogo lontano, la 
Bolivia, dove è capitato quasi 
per caso, e giorno dopo giorno 
quello che era iniziato come un 
servizio è diventata la sua vita, 
la sua casa, la sua famiglia.Oggi 
Riccardo è un boliviano dal 
lontano accento bergamasco, 
abita da 35 anni a La Paz con la 
sua famiglia (la moglie Berta e 
i loro 5 fi gli) ed è responsabile 
dell’associazione ProgettoMon-
do Mlal, da anni al fronte in di-
fesa dei diritti degli emarginati 
e degli ultimi, in particolare dei 
carcerati.

Nel concreto Riccardo 
ha promosso la costruzione 
e seguito di persona l’avvio 
delle attività del primo car-
cere minorile della Bolivia, un 
Centro rieducativo per minori 
che prevede percorsi di riabi-
litazione e di formazione per 
favorire il reintegro dei giovani 
detenuti nella società, il loro 
cambiamento e una loro reale 

crescita sociale e personale.
Nel mese della Pace 2012 

l’ACR ha scelto di sostenere 
proprio questo progetto. I fondi 
si raccoglieranno con la vendita 
di borracce in tutta Italia, con il 
logo “Diritti alla Pace” (per gli 
ACRini di Imola l’occasione sarà 
naturalmente la Festa della Pace 
del 29 gennaio).

Una scelta azzeccata, visto 
che alcuni mesi dopo, nel di-
cembre scorso, Riccardo è stato 
scelto dalla Focsiv (la più grande 
Federazione di Organismi di 
Volontariato Internazionale di 
ispirazione cristiana presente 
in Italia) quale “volontario del-
l’anno” ricevendo la medaglia di 
rappresentanza del Presidente 
della Repubblica.

Nell’occasione lo abbiamo 
incontrato per approfondire i 
termini del suo impegno.

Da quanto tempo è attivo il 
Centro Qalauma di La Paz, 
chi l’ha ideato e costruito e 
quando l’idea di un centro 
specifi co per gli adolescenti 
incarcerati è divenuta una 
necessità?

Il Centro, inaugurato al-
l’inizio del 2011 dopo anni 
di confronto con il Ministe-
ro della giustizia Boliviano, è 
stato ideato da MLAL (Movi-
mento Laici America latina, 

una ong italiana che opera in 
Bolivia da moltissimi anni) in 
collaborazione con la Dioce-
si di La Paz.

Tutto è iniziato per via della 
nostra amica Ana Maria Rome-
ro de Campero, una giornalista 
sempre attenta agli ultimi, che 
nel 2000 ci propose di interes-
sarci alla situazione dei ragazzi 
e delle ragazze detenuti nelle 
carceri boliviane insieme agli 
adulti: i ragazzi entrano per 
piccoli crimini ed escono come 
efferati criminali. Esattamente il 
contrario rispetto a quanto do-
vrebbe rappresentare l’istituto 
carcerario, cioè un periodo 
rieducativo che permetta alla 
persona un sano reinserimen-
to nella città.

Per questo abbiamo raccolto 
la denuncia di Ana Maria: prima 
ci siamo informati approfondi-
tamente della situazione di 
quei giovani detenuti (di età 
compresa tra i 16 e 21 anni) 
e in seguito abbiamo detto sì 
a questa arrampicata che ci sta 
portando in quota, per restare 
in tema con il vostro slogan 
dell’anno (Punta in alto), da 
dove si aprono scenari e pro-
spettive interessantissime non 
solo per i ragazzi, ma per tutta 
la societá.

Che situazione vivono i de-

tenuti in Bolivia?
Le carceri boliviane, come in 

tante altre realtà dell’America 
Latina, sono terre di nessuno 
dove vige la legge del più forte: 
droga e alcol sono a portata di 
mano, la prostituzione molte 
volte è la normalità, le guardie 
carcerarie spesso sono peggio 
dei nuovi detenuti... Tutto gira 
intorno al denaro: intanto sono 
pochi i detenuti ricchi, perchè 
di norma la polizia e i magistrati 
sono ben disposti a farsi cor-
rompere in cambio di senten-
ze magnanime. Se poi qualche 
facoltoso deve scontare una 
pena, può permettersi qualsia-
si cosa all’interno del carcere: 
cibo migliore, una cella spaziosa 
con bagno, doccia e televisione, 
dei veri e propri fattorini che 
sbrigano i loro affari all’interno 
e all’esterno della struttura...

Lo Stato come ha visto la 
vostra iniziativa? Vi ha so-
stenuto fi n da subito?

Soprattutto in questi ultimi 
due anni. Vedendo che la 
proposta di Qalauma stava di-
ventando una realtà, non solo 
nella struttura, ma soprattutto 
nella proposta pedagogica ed 
educativa, lo Stato ha iniziato 
a mettere il suo impegno. Ci 
ha inviato fi nanziamenti (circa 
150.000 dollari) e ha fi rmato 

con noi una convenzione , 
partecipando al pagamento 
degli stipendi dell’equipe 
multi-disciplinare del centro 
(psicologo, avvocato, assisten-
te sociale, medico, poliziotti, 
cuochi, manutentori).

Riguardo al vostro progetto: 
quali sono gli obiettivi che vi 
siete posti nell’immediato 
futuro?

Gli obiettivi che vorremmo 
porci sono tantissimi... Chia-
ramente in una situazione 
così disagiata si ha sempre 
l’impressione di fare troppo 
poco, ma non mettiamo freni 
alla Provvidenza!

Inizialmente ci concentram-
mo di più sulla situazione dei 
ragazzi perché in termini nume-
rici erano il doppio rispetto alle 
ragazze nelle carceri femminili. 
Ora crediamo sia il momento 
di intervenire in loro favore: 
stiamo costruendo una strut-
tura che le ospiterà insieme 
ai loro fi gli (più del 50% delle 
detenute adolescenti sono ra-
gazze madri); infatti in progetto 
c’è anche un asilo nido: servirà 
per dare un appoggio adeguato 
all’alimentazione e formazione 
di questi bimbi. Fortunatamente 
il governo ha appena destinato 
mezzo milione di Boliviani (cir-
ca 55.000 euro) per aiutarci a 

completare il tutto. Questi 
soldi coprono almeno il 70% 
di ciò di cui abbiamo bisogno. 
Dunque se tutto procede come 
pensiamo verso la fine del 
2012 riusciremo, anche grazie 
al vostro aiuto, a concludere 
quest’ala della casa. 

Una proposta così struttu-
rata non può passare inos-
servata: sono già nati altri 
centri simili al vostro?

Intanto ci inorgoglisce molto 
il fatto che il governo abbia 
iniziato a pubblicizzare la 
nostra realtà come modello 
da replicare in tutta la Bolivia. 
Per il momento abbiamo un 
germoglio a Santa Cruz, nella 
Bolivia orientale, dove sta 
nascendo una proposta simile 
alla nostra sia negli spazi che 
nell’applicazione del modello 
educativo. In più siamo riusciti 
a costituire un gruppo di lavoro 
regionale e nazionale per 
discutere in materia di Giustizia 
penale giovanile. Questo lavoro 
di sensibilizzazione sempre 
maggiore nei confronti delle 
autorità pubbliche e private 
ci auguriamo possa dare frutti 
sempre migliori... Ricordo 
un proverbio italiano che 
dice: “Prevenire è meglio che 
curare”. Forse noi abbiamo 
trovato una buona cura, ma 
l’intenzione che abbiamo è di 
lavorare con tutti gli uomini di 
buona volontà affi nché nessuno 
debba più averne bisogno. 

INTERVISTA INTERVISTA Giavarini è responsabile dell’associazione Progetto Mondo Mlal

UN TESTIMONE DI PACE: 
RICCARDO GIAVARINIGIAVARINI
Le iniziative del Mese delle Pace saranno finalizzate al sostentamento 
della rieducazione di giovani carcerati in Bolivia. Vi proponiamo 
l’intervista con Riccardo Giavarini, promotore del progetto e da poco 
eletto “volontario dell’anno” dal FOCSIV 

Alessandro Zanoni

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2012 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2012 Il richiamo di Benedetto XVI

VOCAZIONE EDUCATIVAEDUCATIVA
E SPERANZASPERANZA
don Matteo Casadio
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Sono studenti delle 
superiori e futuri psico-
logi, medici, ingegneri, 
informatici,...ma ci sono 
anche pensionati e casalin-

un’ostetrica, una fisiote-
rapista, un meccanico, un 
veterinario, un giornalista, 
qualche disoccupato, alcuni 
sacerdoti e poi impiegati, 
insegnanti, commesse, suo-
re,... Chi sono?

Sono i 172 iscritti alla 

sabili Animatori che l’AC 
ha quest’anno proposto 
unitamente all’Ufficio Pa-
storale giovanile diocesano 
(coordinamento Oratori ed 
Estate Ragazzi) e al Proget-
to Policoro. Agli educatori 
dell’AC si sono aggiunti così 
apiscout, catechisti, ani-

matori dell’Estate Ragazzi
degli Oratori, assistenti

pirituali, ecc.
Le età:il più giovane 

a 14 anni e mezzo ed è
 Massa Lombarda ma è

mpegnato nell’Oratorio S.
aterina, la più anziana ha 
5 anni ed è catechista a 

Massa Lombarda. Sì, Massa 
ombarda, giocando in casa,
a partecipando con tutte

le sue attività pastorali: ca-
techismo, Azione Cattolica, 
Agesci, Oratorio S. Paolo. 
E non dimentichiamo il 
gruppo Adulti, coordinato 
da Paola Gambetti, che ha 
provveduto alle tre cene 
in programma nella prima 
parte della SERA.

Le relazioni. Si sono già 
svolte le prime tre serate 
(10, 25 ottobre e 7 novem-
bre). Suggestiva e ricca la 
relazione di don Andrea 
Querzé, toccante e con-
creto l’intervento di Renzo 
Bussi, apprezzati perché utili 
i contributi degli esperti del-
l’ultima serata (pedagogisti e 
psicologi). 

Dopo cena i laboratori 
che hanno visto i partecipan-
ti il 10 ottobre elaborare la 
Regola spirituale dell’Educa-
tore (poi restituita nella pre-
ghiera del 7 novembre) e il 
25 ottobre ascoltare le te-
stimonianza di ex educatori 
che hanno raccontato come 
oggi stanno investendo ciò 
che hanno imparato attra-
verso il servizio educativo. 
Passione per la persona, 
coraggio nelle difficoltà, 

apertura ai 
p r o b l e m i 
del mondo, 
capacità di 
p r e n d e r s i 
a cuore i 
bisogni degli 
altri,... ecco 
ciò che lascia 
per sempre 
il servizio 
educativo in 
chi lo vive 
seriamente. 
Laboratori 
stimolanti e 
incoraggianti.

Il ritmo delle serate è 
stato vivace: c’è stato il 
tempo dell’ascolto e della 
rifl essione, della scoperta di 
aspetti nuovi e dell’appro-
fondimento, del confronto 
e dell’elaborazione di idee 
e propositi da portare a 
casa. Ma anche quello delle 
chiacchiere rilassate con gli 
amici incontrati ai campi o 
con quelli con cui si con-
divide il servizio educativo 
in parrocchia o in diocesi. 
La fraternità serve per 
“andare avanti”, sapendo 
di condividere con altri un 
progetto grande e bello, per 

quale vale la pena arrivare 
alle 18,30 e andare a casa 
alle 22,30!

La SERA, progettata e 
oordinata dai membri del 

Laboratori della Formazio-
ne dell’Azione Cattolica, 
continuerà a marzo con 
due incontri monografi ci. Il 
primo sul GIOCO, il secon-
do sulla PREGHIERA, per 
offrire motivazioni e idee 
praticabili agli educatori che 
i apprestano ad organizzare 
e iniziative dell’Estate. 

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI

Gennaio

Mese della Pace
27: Preghiera nella Giornata della memoria 
(vicolo Giudei - Imola,18.30)
29: Festa diocesana Acr della Pace, con 
incontro coi genitori (programma a pag.1)
Msac/Giovani: Orientamento universitario

Febbraio 

3° incontro Percorso 18-20
5: Giornata per la vita
6: Presentazione ritiri Giovanissimi
8: Incontro formativo MSAC
13: Presentazione ritiri Giovani
13-19: Settimana sociale
18: Carnevale Settore Gv

Marzo

3-4: ritiri Giovanissimi 
5: SERA “Giochiamo…a un gioco?”
8: incontro formativo MSAC
10-11: Esercizi Spirituali Giovani
12: SERA “Gesù mi ama, mi vuole bene”
17-18: Ritiri spirituali ACR 
18: Ritiro Adulti, Famiglie e Fidanzati
24-25: Esercizi Spirituali Unitari
25: Giornata Adultissimi
31: GMG diocesana

Per i particolari e per l’elenco di tutte le iniziative, ritira il planning completo 
e i volantini in Centro diocesano di Ac (p.zza Duomo, 2 - Imola; martedì 
16-19, giovedì e sabato 9-12) o visita il sito: www. acimola.it

VVita associativaita associativa

SERA 2011-12 SERA 2011-12 Proposta da Ac, Upg e P. Policoro

UN BILANCIOBILANCIO
DOPO I PRIMI
TRE INCONTRI
Laboratori della Formazione 
dell’Azione Cattolica

I DATI DI 
PARTECIPAZIONE

Iscritti totali: 172
Partecipanti (per ciascuna data)
 I: 133 II: 129 III: 96
Partecipanti a tutti e tre gli incontri: 65
Partecipanti a due incontri: 54
Partecipanti:
 Educatori ACR: 98 (22–34-42)
 Educatori GVSS: 19
 GV: 7
 Animatori Oratorio/Estate Ragazzi: 44 
 Catechisti: 25
 Scout: 14
Sacerdoti che hanno seguito tutto il 
percorso: don Antonio Commissari, don 
Matteo Casadio

I partecipanti alla
serata del 10 ottobre

I ritiri Acr di Avvento

(27 novembre)

(da novembre a gennaio)
Il ritiro adulti di Avvento 
con S. E. Mons. Ghirelli 
(Sasso Morelli, 27 no-
vembre)

La Giornata diocesana famiglie e delle Comunicazioni Sociali con Paola Bassani (Santo Spirito, 6 novembre)

La Marcia della Pace, organizzata dalla Consulta 

per l’apostolato dei laici (1° gennaio)

LAVORATORI 
IN RETE

Da qualche tempo 

è partita la Newsletter 

settimanale a cura del 

Movimento Lavoratori 

di AC diocesano. Perché 

una Newsletter? 

* Perché non sempre è 

facile incontrarsi di per-

sona, ma abbiamo a cuore 

che le idee circolino;

* Perché vogliamo conti-

nuamente informarci (e 

formarci) sulle tematiche 

che più ci appassionano, 

lavoro ma non solo;

* Perché l’impegno del 

cristiano nella società 

deve essere “competen-

te” quindi è importante 

“conoscere”.

Chiunque volesse 

ricevere le notizie, i 

consigli, gli appunta-

menti segnalati nella 

Newsletter, può scrive-

re all’indirizzo e-mail 

mlac.imola@gmail.com 

o visitare il sito 

www.acimola.it Buona 

lettura!

L’equipe diocesana 
del Movimento

Lavoratori di AC

Le Feste dell’Adesione parrocchiali dell’8 dicembre 
(qui un’immagine da Santo Spirito)

L’incontro con don Dino Pirri, assistente na-

zionale ACR, su “La riscoperta della vocazione 

educativa” (Zolino, 5 dicembre)

I partecipanti imolesi al seminario nazionale ACR / Area 
famiglie “Sotto lo stesso tetto. Il coraggio delle relazioni edu-
cative” (Roma, Domus Mariae, 19-20 novembre 2011)


