
 

8 la Settimana domenica 14 ottobre 2018polesine
Gruppo di Preghiera San Padre Pio di Rovigo
Pellegrinaggio a Loreto, S.Giovanni 

Rotondo e Monte Sant’Angelo
Dal 5 al 7 ottobre

Rovigo
Tirocini sociali, Caritas in prima 

linea con Consvipo
200 percorsi di formazione

Teatro Sociale - sabato 13 ottobre ore 21
“La palla al piede”
di George Feydeau

Teatro Insieme Sarzano porta in scena lo spettacolo
in omaggio a Sergio Garbato

POTERE E DENARO
la giustizia sociale secondo Bergoglio

Michele Zanzucchi (ed.)

prefazione di papa Francesco 

«Una cosa che mi sembra importante è coscientizzare sulla 
gravità dei problemi. È quanto fa Michele Zanzucchi racco-
gliendo, sistematizzando e rendendo fruibili ai lettori del-
le sintesi di alcuni miei pensieri sul potere dell’economia e 
della finanza. Spero che ciò possa essere utile a coscientiz-
zare e a responsabilizzare, favorendo processi di giustizia e 
di equità», scrive papa Francesco nell’ampia prefazione del 
libro. Il libro è una raccolta ragionata e fluida di quanto papa 
Bergoglio ha detto e scritto su ricchezza e povertà, giusti-
zia e ingiustizia, cura e disprezzo del creato, finanza sana e 
perversa, imprenditori e speculatori, sindacati e movimen-
ti popolari, mammona e culto del dio denaro. La sua è una 
denuncia forte e decisa della speculazione finanziaria, delle 
rendite che accentuano la distanza tra ricchi e poveri, del-
la meritocrazia che schiaccia i piccoli, della globalizzazione 
che crea nuovi scarti e nuove schiavitù, del commercio delle 
armi e delle guerre che esso provoca. Ma, in spirito evange-
lico, come Bergoglio scrive nella prefazione, «non dobbiamo 
perdere la speranza: stiamo vivendo un’epoca difficile, ma 
piena di opportunità nuove e inedite. Non possiamo smettere 
di credere che, con l’aiuto di Dio e insieme si può migliorare 
questo nostro mondo e rianimare la speranza, la virtù forse 
più preziosa oggi».

Illustrazione originale e cover design di Stefano Maria Girardi

€ 15,00 i.i.
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La Chiesa, nel diffondere il mes-
saggio di carità e giustizia del 
Vangelo, non può rimanere silen-
te di fronte all’ingiustizia e alla 
sofferenza.

Il Vangelo non è un’utopia ma una 
speranza reale, anche per l’eco-
nomia: Dio non abbandona le sue 
creature in balia del male. Al con-
trario, le invita a non stancarsi nel 
collaborare con tutti per il bene 
comune. 

(dalla Prefazione di papa Fran-
cesco)

Michele Zanzucchi
Giornalista e scrittore, è sta-
to direttore della rivista «Città 
Nuova» ed è editorialista per 
«Avvenire». Ha pubblicato una 
quarantina di libri, tra cui L’I-
slam spiegato a chi ha paura dei 
musulmani (2015) e Il silenzio e 
la parola. La luce (2013). Vive in 
Libano. Insegna Giornalismo e 
Linguaggi del giornalismo alla 
Gregoriana e all’Istituto Univer-
sitario Sophia.

In dialogo con

Michele Zanzucchi

«Non dobbiamo perdere  

la speranza: stiamo vivendo 

un’epoca difficile, ma piena 

di opportunità nuove  

e inedite. Non possiamo 

smettere di credere che, 

con l’aiuto di Dio e insieme 

si può migliorare questo 

nostro mondo e rianimare 

la speranza, la virtù forse  

più preziosa oggi».

Dalla Prefazione di papa Francesco

 
A seguire visita del Museo 
Nazionale della Giostra, con guida

BERGANTINO (Ro), domenica 14 ottobre 2018, ore 15.45

Auditorium del Comune, Piazza Vittorio Emanuele, 2

Michele Zanzucchi

POTERE E DENARO
La giustizia sociale secondo Bergoglio

Prefazione di papa Francesco

Con il Patrocinio del Comune di Bergantino

La presentazione del libro viene inserita nel Città Nuova Day, Festival Culturale 
dedicato a chiunque desideri conoscere la cultura dell’incontro, la cultura del “noi”  
(13 ottobre 2018 alle ore 17 in diretta streaming in tutta Italia).

Quattro mesi di per-
corso a 18 ore settimanali: 
quella che arriva dal Fon-
do Straordinario di Solida-
rietà per il Lavoro (FSSL) 
è una vera e propria boc-
cata d’ossigeno che vale 
530mila euro destinati a 
finanziare oltre 200 iter di 
formazione.

Un aiuto concreto ver-
so situazioni di difficoltà, 
disagio e svantaggio che 
vede coinvolte in prima 
fila le Caritas delle dio-
cesi di Adria-Rovigo e di 
Chioggia: promosso dalla 
Fondazione Cariparo l’in-
tervento, denominato “ti-
rocini sociali”, ha registra-
to anche la convergenza 
della Provincia di Rovigo, 
di As.Ser.Coop., soggetto 
proponente ed ente accre-
ditato di Confcooperative 
per i servizi al lavoro, e del 
Consorzio per lo Sviluppo 
del Polesine che ha avuto 
la regia operativa.  Ben 46 
le amministrazioni comu-
nali potenziali beneficiarie 
di una progettualità che 
in realtà non è una “prima” 
in senso assoluto: lo scorso 
anno, infatti, aveva fornito 

risultati incoraggianti al-
lorché, rientrata come noto 
l’esperienza dei voucher, si 
era reso necessario indivi-
duare uno strumento per 
chiudere positivamente 
gli interventi in itinere. 
La commissione del FSSL 
si è già riunita una volta 
per approvare un primo 
gruppo di progetti pre-
sentati da una quindicina 
di Comuni: vi fanno parte 
i responsabili tecnici del 
Consvipo Giuseppe Mo-
retto ed Emilio Brizzante 
in stretta collaborazione 
con la Fondazione, Monica 
Pavan quale referente dei 
comitati di coordinamen-
to del FSSL per le diocesi 
di Adria-Rovigo e Chiog-
gia, e Umberto Piron del 
FSSL stesso; sono inoltre 
coinvolti direttamente gli 

sportelli delle Caritas con 
Mauro Rossin per Adria-
Rovigo e Attilio Gibbin 
per Chioggia nonché i re-
sponsabili dei Centri per 
l’impiego polesani Valeria 
Longhin, Claudio Piccinini 
ed Emanuela Todero.  

I tirocini sociali, rispet-
to ai lavori di pubblica uti-
lità - altro intervento fresco 
di finanziamento da circa 
un milione di euro per 
115 persone di 38 Comu-
ni polesani - che puntano 
invece a un reinserimento 
professionale, si rivolgono 
a situazioni di ulteriore 
e conclamata emergenza 
andando ad aiutare nel 
concreto persone spesso 
relegate ai margini della 
società con un’operazione 
di vera e propria “inclusio-
ne sociale”.

Grande momento di 
cultura, spettacolo e so-
lidarietà, in memoria del 
giornalista e scrittore Ser-
gio Garbato. Sabato 13 ot-
tobre alle 21 al Teatro So-
ciale, la compagnia Teatro 
Insieme Sarzano, porterà 
in scena “La palla al piede” 
di George Feydeau.

L’iniziativa è realizza-
ta in collaborazione con il 
Comune di Rovigo-asses-
sorato alla Cultura, con 
il contributo di ASM Set 
S.P.A. ed il patrocinio della 
Federazione Italiana Tea-
tro Amatoriale. Il ricavato 
sarà devoluto all’associa-
zione Amici del Cuore di 
Rovigo.

“Abbiamo deciso – ha 
spiegato Gaetano Tarda 
presidente di Teatro Insie-
me Sarzano -, di creare un 
evento in memoria di Sergio 
Garbato, nel teatro che lui 
frequentava e ne era anima 
con lo spettacolo che lui ci ha 
aiutato a mettere in scena. 
L’incontro artistico tra Tea-
tro Insieme Sarzano e Sergio 
Garbato risale al 2009. Su 
richiesta dei titolari della Ge-
lateria GODOT di Rovigo ci 
siamo messi in discussione 
con un testo importante del 
teatro dell’assurdo e tramite 
loro conoscemmo Garbato 
che, ci aiutò nella messa in 
scena dello spettacolo “Aspet-

tando Godot” di Samuel Be-
ckett. 

Da quella collaborazione 
nacque un’amicizia culturale 
alimentata da stima reciproca. 
A lui dobbiamo la felice riu-
scita dello spettacolo “La palla 
al piede” di George Feydeau. 
Attraverso la sua enorme 
conoscenza teatrale ci siamo 
lanciati alla scoperta dell’au-
tore francese”. 

“Siamo felici di ospitare 
nel nostro Teatro – ha det-
to l’assessore alla Cultura 
Alessandra Sguotti -, un 
momento così bello che unisce 
più componenti: l’arte, la bel-
lezza, l’altruismo, il ricordo di 
una persona che ha dato mol-
to alla nostra città. Ringrazio 
tutti i soggetti coinvolti in 
questo progetto, compreso 
Vittorio Rubello che si è tanto 
prodigato per far sì che si rea-

lizzasse”.
Pienamente d’accordo 

il sindaco Massimo Ber-
gamin, che ha rivolto un 
plauso agli organizzatori 
dell’evento che sicuramen-
te riusciranno a portare in 
scena la loro bravura, ma 
anche tante emozioni.

Soddisfazione anche 
da Cristina Folchini, pre-
sidente di Asm Set che so-
stiene l’evento e da Carlo 
Piombo presidente degli 
Amici del cuore che ha ri-
cordato tre motivi che uni-
scono la realizzazione di 
questo spettacolo: i 25 anni 
della compagnia teatrale, 
i 30 anni dell’associazione 
Amici del cuore e il ricordo 
di Sergio Garbato.

I biglietti si possono ac-
quistare al botteghino del 
Teatro Sociale.

Gli amici che 
hanno partecipato 
al Pellegrinaggio 
organizzato dal 
Gruppo di Preghie-
ra S. Padre Pio di 
Rovigo dal 5 al 7 
ottobre scorsi, sono 
tornati arricchiti 
nella fede, nella 
devozione alla Ma-
donna e a San Padre 
Pio. Il ricordo nella 
preghiera è andato 
a Mons. Don Da-
niele Peretto, dece-
duto il 16 giugno 
scorso e all’amico 
Marino Gazza-
bin, referente del Gruppo, i quali hanno 
condotto per tanti anni i pellegrinaggi a 
S. Giovanni Rotondo. Con attenzione e 
sensibilità cristiana il gruppo di pellegri-
ni ha fatto sosta alla Basilica della S.Casa 
della Madonna a Loreto, ponendo ciascu-
no i propri propositi di ringraziamento 
ed affidamento. Abbiamo partecipato ed 
animato la S. Messa e al termine abbia-
mo dedicato un po’ di tempo ai saluti e 
all’incontro amichevole con Padre Sergio, 
il quale ci ha benedetti ed incoraggiati per 
la prosecuzione del pellegrinaggio. 

Giunti in serata a San Giovanni Roton-
do, dopo cena abbiamo partecipato tutti 
in gruppo alla emozionante celebrazione 
“Preghiera sotto la Croce” tenutasi nel 
Santuario della Madonna delle Grazie. 
Al termine un caloroso e cordiale intrat-
tenimento con gli amici Padre Ludovico 
confratello di Padre Pio, Padre Carlo La-
borde, Superiore del Convento e Padre 
Francesco Di Leo, Rettore del Santuario.

Sabato 6 ottobre il primo appunta-
mento è stato la visita alla Basilica di S. 
Michele Arcangelo a Monte S. Angelo. 
Abbiamo partecipato alla S. Messa nella 
sempre suggestiva Grotta, seguita da una 
visita alla cittadina pugliese. Dopo pran-
zo, ci siamo recati alla nuova tomba dove 
riposano le spoglie mortali di San Pio, in 
raccoglimento e con commozione abbia-
mo pregato, contemplato e ringraziato S. 
Padre Pio ponendo tutti i nostri propositi 
di affidamento e tutte le nostre intenzioni. 

Subito dopo ben guidati da Padre Euge-
nio e da Nazzareno, abbiamo partecipa-
to alla Via Crucis. Con compostezza ed 
emozione i partecipanti si sono alternati 
alla lettura dei brani delle 15 stazioni, 
ognuno individuandosi nella Passione di 
Gesù con le proprie sofferenze e difficoltà 
quotidiane. In serata dopo cena, abbiamo 
partecipato alla classica Fiaccolata Maria-
na nel piazzale della nuova Chiesa di S. 
Padre Pio con la partecipazione di quat-
tro nostri amici del Gruppo, e recitando 
il mistero del Rosario, riservato ai Grup-
pi italiani. Domenica 7 ottobre sempre in 
Gruppo e guidati da Padre Ludovico ab-
biamo fatto visita al Convento ed ai luo-
ghi interni dove ha vissuto Padre Pio, alla 
cripta del Santuario, dove hanno riposato 
per 40 anni le spoglie mortali di S. Padre 
Pio, qui ora si sosta in preghiera davanti 
ad un suggestivo ed emozionate sepolcro 
vuoto che ci ricorda la mattina della S. Pa-
squa, il Cristo Risorto che attende tutti per 
la risurrezione finale. 

Ultimo appuntamento è stato la parte-
cipazione alla S. Messa nella nuova chiesa 
di S. Padre Pio alla quale erano presenti 
numerosi gruppi italiani e stranieri.

Con ritrovata serenità e soddisfatti di 
aver fatto una positiva esperienza di fede 
di gruppo siamo tornati alla nostra vita 
quotidiana con l’impegno di essere più 
vicini alle persone meno fortunate che si 
trovano nella sofferenza e nella malattia. 

(alcuni partecipanti)

Rovigo - Biblioteca Carlizzi
Orario invernale

L’Associazione Renzo Barbujani informa che da lu-
nedì 8 ottobre la biblioteca comunale “A. Carlizzi”, che 
gestisce ad apposita convenzione con il Comune, ha ri-
preso l’orario invernale, per cui è aperta al pubblico dalle 
15,30 alle ore 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì non festivi.


