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BUSSOLENGO.
Unafoltaperi[sacerdote
chelottacontro[emafie:unmessaggio

I"egalità,donCiottisfemale coscienz
sonolemieguidefondamentalil>
eivaloridellaCostituzione
Uninterventoa 360gradi:<<IlVangelo
LinoCrttabianchi
Tfa gli applausi della gente venuta a Santa M,ìria Maggiore
ad ascoltarlo, un bambino accompagnato da don Fabiano
Forafò porge a don Luigi Ciotti un cubo di caltone, decorato
coi pensieri per Ìa pacechesaliranno aJcielo con i palloncini
colorati della festa del Grest.
lassessore Marco Soave gli
consegnauna taxga del Comune. Un abbraccio a don Sergio
Pighi, il fondatore della Comunità dei giovani che è venuto a
salutaxlo. Poi il capo scorta fa
un cenno perentorio: la macchina col lampeggiante èpronta giù dagli sca.lini della chiesa- Sono già passate le 23. Il
corteo si awiaveloce nella notte: destinazioneTorino.
Don Ciotti ha appenaconcluso l'incontro sulla legalità, ha
parlato per udora e venti minuti con un'altra buona mezz'ora per le repliche alle domande. Ha dato tutto quello
che aveva:è stremato. Prega a
occhi chiusi. La gente alla fine
del suo discorso gli ha tributato un applauso lunghissimo e
intenso, un vero abbraccio.
Don Luigi ha colpito nel segno
con le sue storie di mafi4 di libertà negat4 di dignità calpestata, di rivendicazione a voce
alta del vangelo e dei ralori
della Costituzione, <le mie
due guide fondamentali>>.
Coi volti che ripassano sullo
schermo, dentro una storia
che sembra un incubo e dalla
quale non si intrawede l'usci-

Dueedifici
sottratti
allamalavita
A Bussolengo
i beniconfiscati
dalloStatoallacriminaLità
organizzata
eassegnati
al
Cornune
sonodestinati
ascopi
Nellostabile
diviade
sociali.
Gasperi,
alcentro
direzionale
haricavato
Acropoli,
ilComune
lasededell'lnformagiovani
animato
daPaolaZermian
che
hadatoilbenvenuto
a donLuigi
in
Ciotti.
ln!n altrostabile
localitàGabanel
c'èunacasa
famiglia.
lamiacittà
"Belluno",
diorigine,
hasottolineato
don
Ciotticheè natoa Pievedi
Cadore,
"ha11beniconfiscati.LalezionedidonLuigiCiotti
Lecifredell'illegalità
fornite
ta dal tunnel: PioIaToIIe, GiodallaCortedeiconti
sonoda
varni Falcone, Paolo Borsellicapogiro:560
miliardìche
sfuggono
aognicontrollo;
110 no, don Pino Puglisi,don Peppino Diana, gli agenti delle
gìorna
listichefannoilloro
dovereminacciati
nel2010.C'è scorte morti negli attentati
bisogno
dieducazionealla che non finisce mai di rin$aresponsabiiità
civiÌee religiosa. ziare. Un martirologio civile e
AnchelaChiesa
devefarela
religíoso cheha contrassegnasuaparte,piirpoveradiffonte to anni di contrapposizione a.lpiùr
alpotere,
libera
ecapacedi la criminalità orqa\izzala e
cheha portato il <prete di strastareaccanto
aideboli,,.
llincontro
condonCiotlirientra da> a fondare Libera- La.natenelprogetto"Diamoufanìano ma di Giovarni Paolo II, neÌla
da
valle dei Tèmpli ad Agrigento,
allapace",sostenuto
Progetto
giovani
delComune, il 9 maggio 1993, raccontato
daAgesci,
Viverecondignitàe
da un testimone: <<NullafacediSanta
N4a.ia la prevedere quell'intewento.
dalleparrocchie
llaggioreeCristoRisorto.Lc
TUtto era stato progmmmato,

Ma
come nelle visite papali>>.
prima di ar:rivarelì Cera stato
l'incontro del papa nelÌa casa
dei genitori deÌ giudice Rosado Livatino, ucciso a 37 anni.
Racconta don Ciotti: <(ll Papa mi ha stretto forte, mi ha
mnfidato la mamma del giudice.Ha voluto vederela stanza,
leggereil diaúo di mio figlio.
Poi làmessae allafine, ancora
col pastorale di Paolo VI, il papa polacco che scaglia parole
di ftÌoco ai responsabili. Quel
'Convertitevi, una volta verrà
iÌ giudizio di Dio' cheha segrìato un vero spartiacque.Per il
giudice Livatino è iniziato il
processodi beaiificazione>.
E un altro fatto: <In Calabria
c'è un campo di calcio,realizzatosu un fondo conf,scatoalla 'ndrangheta, che è stato
inaugurato due volte. In otto
anni i ragazzi di quel paese
non ci hanno mai giocato. Per'
nesla secondainaug1lrazione
sun pullman è a[ivato per ordine di qualcuno.Succedein
Ittìlia oggi: iÌ presidentedella
l'ederaz ione, Luigi Abete, mi
ha promesso che lì preslo ci
giocheràlaNazionale>.
Libertò etic4 legalità: un
percorso che paxte dall'intimo
della coscienza e diventa scelta civile. Da realizzaxetutti insieme. Parola di don Ciotti che
ha dato a tutti l'appuntamento per il 25 settembre alla Maxcia della paceda Perugia adAssisi. BelleIe note di <<Awonderful world>>,il commento musicale firmato da Fabrizio Oliosúe dalla sur!family band. r

lbambinideiGrestliberanonelcieloiloro oalloncini

Tantipa[[oncini
colorati
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colorati
versoil cieLo
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i
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bambini
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fy'ariaf4aggiore
e diCristo
risorto.Questa
laconclusione
festosadelledueesperienze
e5tivericchedi contenuti
e digiochi
chehanno
educativi
contrass
egnatotuttoil mese di
pensato
alla
luglio..Abbiamo
pace",ha
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don
Giova
nniBerti,"perchéè un
temacoinvolgente
cheoffre
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moltepossibilità
tutti.Lastrada
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è
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maanchetra ledifficoltà,
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noicicrediamo".
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Alviano
lapaceper
N4azzi:.Noivogliamo
E'
vivereìnquestomondo.
pertutti:il vostro
indispensabile
messaggio
è caricodi speranza
e
portail solenella
nostra
cittadina".Ny'onsignor
Franco
Fiorio,delegato
dalvescovo,
ha
raccontato
lastoriadeicoloriche,
tutti insieme,
costruiscono
l'arcobaleno..0gni
uomoè nio
finaledi un
fratello",il messaggio
eventochehacoinvolto
centinaia
efamiglie.t-c
diragazzi

