
(...) (perché preparate so-
loper 500 persone), c'era dav-
vero un bell’assortimento di
persone: dai politici per una
volta non politicanti ma lì pre-
senti come noi e con noi, «cit-
tadini della strada», alle fami-
glie con tanto di bambini ap-
presso; dai sacerdoti con
gruppetti di parrocchiani alle
persone di fede mussulmana
(bellissima testimonianza di
alcune famiglie al gran com-
pleto); forse un po' meno gio-
vani, ma qualcuno c'era, chi
forse un po' incuriosito e capi-
tato lì per sentito dire dagli
amici, ma tutti, veramente tut-
ti, sereni e con un solo pensie-
ro: quello di dire il loro sì alla
famiglia, a mons. Bagnasco, il
nostro caro don Angelo Ba-
gnasco, e come dire, per con-
sentiredavvero a Cristo, attra-
verso la Chiesa, di parlare, di
essere libero di parlare, anco-
ra oggi, ai cuori delle perso-
ne, proprio come esortava Be-
nedetto XVI.

In via dei Macelli di Soziglia
s'alza l'unica voce di protesta
da una delle finestre dei piani
superiori… qualcuno teme
qualche ramata d'acqua, per
fortuna è solo un «state zitti»
(quando nessunoper altro sta-

va parlando, se non un grup-
petto di giovani che s'era mes-
so a recitare spontaneamente
un rosario, per altro a bassa
voce, udito con le mie orec-
chie solo perché mi trovavo lì
a fianco). Seguito da qualche
grida del tipo: «La Chiesa non
può imporci le sue cose!» e
frasi superflue del genere,
che non vale nemmeno la pe-
na di riportare. Basterebbe
quell’ «aprire le porte della
propria libertà» che tanto il
Papa quanto la Chiesa conti-
nuamente ripetono, per evita-
re anche sul nascere qualsia-
si polemica. La fede, infatti, ri-
badiamolo, non puòessere Fe-
de se viene imposta. Mai. La
libertà è sempre il punto di
partenza. Il secondo passo è
la coerenza. Ed forse è su que-
sto punto che si è meno con-
vinti e per cui spesso si è testi-
moni di fatti spiacevoli o che,
addirittura, possono recare
scandalo. Ma sono proprio
queste persone coerenti fino
alla fine che risultano quelle
più stimate: la coerenza è se-
gno di fortezza laddove tutti
scelgono il proprio (comodo)
interesse. E allora, lasciate-
melo dire, senza retorica ma
con autenticità, è stato pro-
prio bello vedere sfilare libe-
ramente così tante persone.

Andrea Macco

(...) abbiamo detto subito che non era una
marcia politica» racconta Angelo Tosca-
no. Si sono visti molti esponenti del centro-
destra, «ma il corteo era aperto a tutti,
c’era anche Mario Sossi».

Ma c’erano soprattutto giovani, fami-
glie,anziani, sacerdoti. «Echi se loaspetta-
va? - dicevano molti -. Noi genovesi siamo
restii a scendere in piazza, figuriamoci per
la Chiesa...». Peppino Orlando si è sbrac-
ciato perché nessuno rispondesse agli in-
sulti dei ragazzi dei centri sociali in piazza
Soziglia, l’unico «attacco» al corteo. «Alla
fine mi hanno gettato un secchio d’acqua -
sorride - Nessuno si aspettava una mobili-
tazione del genere. La cosa più bella? Ve-
der sfilare anziani sofferenti che volevano
esserci per dire che tutti hanno il diritto di
esprimere il loro pensiero su temi chiave
come la famiglia, a partire dal nostro arci-
vescovo».

EAngeloBagnascohaparlatodel«Fami-

lyDay» del 12maggio aRoma.Una «mani-
festazionecivilissimadellanostraattenzio-
ne alla famiglia», un gesto «scaturito dalle
aggregazioni laicali, soggetti promotori»,
davanti al quale però «le nostre comunità
cristiane non possono stare a guardare»
ha detto ai sacerdoti della diocesi, ricor-
dando loro - riporta il quotidiano «Avveni-
re» - che «se vogliamo un segno visibile,
significativo, che abbia un’eco positiva nel
Paese, dobbiamo sentirci tutti coinvolti: le
parrocchie siano esortate e stimolate dalla
nostra passione di pastori».

Il Forum ligure delle associazioni fami-
liari sta organizzando la trasferta a Roma.
All’ufficio famiglia della Diocesi, che fa da
supporto al Forum, sono arrivate già 250
adesioni. Verranno organizzati dei pull-
man con partenza alle 6 del 12 maggio da
diversi punti della città. Il viaggio costa 20
euro a persona, 30 per le coppie sposate,
10 per per i ragazzi oltre i 10 anni (i più
piccoli viaggiano gratis). Un treno speciale
partirà la notte dell’11 maggio da Ventimi-
glia. «Molte associazioni stanno organiz-
zando dei loro pullman, altri andranno a
Roma in auto - spiega Anna Maria Panfili-.
Saremo in tanti, ma più che il numero è
importante lapresenza».Peradesionieno-
tiziesipuòchiamare lo010-584125ovede-
re il sito www.forumfamiglie.org. È stato
aperto unconto corrente per chi vuole fare
un’offerta per coprire i costi.

Giovanni Buzzatti

Successo per la fiaccolata di sostegno al presidente della Cei. Gli organizzatori: «Eravamo migliaia, nessuno si aspettava una tale mobilitazione»

Bagnasco: «Ora pensiamo al Family Day»
Il vescovo ai sacerdoti: «Non possiamo stare a guardare, esortate le parrocchie a partecipare». Arrivate le prime 250 adesioni

�Alla fiaccolata per mon-
signor Bagnasco, i politici pre-
senti erano tutti del centrode-
stra. «Eravamo lì a titolo per-
sonale e non ha senso fare po-
lemiche sulle assenze» dice
Michele Scandroglio, coordi-
natore regionale di Forza Ita-
lia,presentealla manifestazio-
ne. Gli organizzatori ricorda-
noche «noneraun corteopoli-
tico, tutti erano invitati». Mar-
ta Vincenzi, candidato sinda-
co dell’Unione, ha criticato
l’iniziativa: «Enfatizza le scrit-
te e divide». «Chi non c’era -
ribattono i promotori - ha per-
so un’occasione».

«Ero uno dei mille parteci-
panti alla fiaccolata - raccon-
ta Luciano Gandini, consiglie-
re azzurro alla Circoscrizione
centro est-. Bene hanno fatto
gli organizzatori a chiedere di

non mostrare bandiere o se-
gni di riconoscimento politici.
Ad insegnare la loro idea di de-
mocrazia ci hanno pensato
una quindicina di ragazzi, fer-
mi in piazza di Soziglia, che
hanno ululato alla mezzaluna
il loro disappunto per questa
manifestazione. Questa è sta-
ta la differenza tra chi sfilava
con la propria candela e chi
contestava questa manifesta-
zione, che aveva il difetto di
essere pacifica e non pacifi-
sta».

«La nostra presenza alla
fiaccolata è la civilissima ri-
spostaall'intolleranza eal ten-
tativo di imporre, con l'intimi-
dazione, un modo di pensare
e di vivere che non condividia-
mo - aggiunge Milena Pizzolo,
coordinatore cittadino di An-
Da posizioni laiche, abbiamo

difeso nelle istituzioni i valori
e i simboli cui i cristiani di tut-
to il mondo si rifanno. Mentre
sinistra e Margherita stavano
a guardare, si defilavano, si
astenevano, votavano con-
tro».Esui contestatori aggiun-
ge: «Chi ha bisogno di urlare il
proprio astio, non è laico né
ateo, ma testimone involonta-
rio di quanta valenza e poten-
za rivesta la figura di Cristo,
se necessita di così forti abiu-
re».

C’erano anche gli esponenti
di Italiani nel mondo («con-
danniamo chi offende i senti-
mentidinoi cattolici»diceSer-
gio De Gregorio) e dell’Udc.
Che annuncia due candidatu-
re dal mondo cattolico: Giu-
seppe Viscardi al consiglio co-
munale e Andrea Guglieri per
il Municipio centro est.

Stefania Antonetti

�Notte insolita e luogo
poco comune vista l'ora.
L'orologio del binario segna
le tre, è buio e il freddo inizia
a farsi sentire alla stazione di
Brignole, ma non importa! Il
treno sta arrivando e i miei
disagi personali lasciano il
posto all'emozione. Sono av-
volta da una mantella blu, ve-
stitadi camice azzurro, grem-
biule bianco e da una cuffia
segnata da una piccola croce
rossa, simbolo dell'Unitalsi.
Sono una volontaria e con il
pensiero rivolto alla grotta
aspetto il famoso «treno bian-
co» con destinazione Lour-
des. Mi accorgo di non essere
sola, poco distante da me un
gruppetto di persone, lì per
lo stesso motivo. Respiro len-
tamente e sorrido, quando
vedo sbucare il treno che len-
tamente squarcia il silenzio
della notte. Arriva da Frosi-
none con il suo consueto ri-
tardo, ma nessuno di noi si
lamenta, perché lo sappia-
mo. Il «treno bianco», è un
treno davvero speciale. Le
porte si aprono e finalmente
salgo nella carrozza dei ba-
rellati. Mi accorgo subito che
qui si respira un'aria di gioia
e di amore, malgrado le diffi-
coltà del viaggio. Sistemo i
due sacchetti stracolmi di
«fugassa zeneize» che distri-
buirò alla luce del giorno a
pellegrini, volontari e a molti
dei «pazienti speciali» che af-
follano le carrozze. Il dolce

canto dell'Ave Maria, la pre-
ghiera, il ritrovarsi insieme e
la riscoperta della forte ap-
partenenza alla vita cattolica
sono la forza che spinge velo-
cequesto treno verso Bernar-
dette. Non c'è spazio per la
polemica, non c'è tempo per
le minacce e né la voglia di
offendere nessuno. «Non si
tratta di sentimentalismo di
pietà, ma di puro e semplice
rispetto per chi la vita cristia-
na la vive e la indica - spiega
Tommaso Nardozi, responsa-
bile del treno -. Mi riferisco
chiaramente alle minacce
contro il monsignor Bagna-
sco, costretto a vivere scorta-
to per le infamanti scritte ap-
parse sui muri di Genova e di
altre città italiane. È un se-
gnale di criticità allarmante
che deve coinvolgere tutti,
cattolici e non, perché la vio-
lenza nei confronti della Chie-
sa ha superato davvero ogni
limite».

E mentre il Consiglio comu-
nale di Genova ha avuto delle
esitazioninel votare la mozio-
ne di solidarietà, per l'opposi-
zione di alcuni rappresentan-
ti di partito, qui su questo tre-
no invece di mozioni ne sotto-
scriverebbero cento forse an-
che mille a favore di un prela-
to, reo di aver espresso la
contrarietàdella Chiesa ai Di-
co. Le sorelle di assistenza, i
barellieri, i medici, il farmaci-
sta, i sacerdoti, i pellegrini e
quanti colpiti dalla malattia
e dalla sofferenza, ribadisco-
no infatti il loro «no» a chi

intenzionalmente colpisce
quotidianamente valori mo-
rali e principi etici e religiosi.
«Esprimiamo solidarietà - di-
chiara don Gianni, guida spi-
rituale a Lourdes del pellegri-
naggio - a chi in questo mo-
mentopronuncia il vero signi-
ficato di cosa vuol dire essere
cristiani, perché a nostro av-
viso ciò che sta accadendo è

un attacco generalizzato ver-
so la Chiesa ma anche verso
la stessa democrazia». Attra-
versiamo la Francia a gran
velocità, la stanchezza au-
menta ma i chilometri si ridu-
cono. E poi tra preghiere e
canti, ecco la stazione di
Lourdes. Ordinati e carichi di
entusiasmo ci avviamo verso
il «Salus», l'ospedale costrui-

to dall'Unitalsi per accoglie-
re i fedeli italiani. Un'esplo-
sione di folla, silenziosa, rac-
colta e ordinata arriva così ai
piedi della grotta dove una
«Signora» vestita di bianco,
avvolta da una fascia azzur-
ra fino ai piedi, con le mani
congiunte e in atteggiamento
di preghiera, ci «accoglie».
Tutti lì a sostare davanti alla

grotta, con gli occhi rivolti a
Maria. Occhi sereni, senza la-
crime e con visibili segni di
una fragilità umana. E accan-
to, il fiume che scorre, silen-
zioso, quasi a non voler di-
sturbare la preghiera dei pel-
legrini, dei volontari e dei sof-
ferenti nel corpo e nello spiri-
to. Quella magia del luogo
che non dimenticherò mai.

LE PROVOCAZIONI Il corteo sfila silenzioso senza badare alle scritte offensive contro il cardinal Ruini e l’arcivescovo Bagnasco lasciate lungo il percorso

Per il 12 maggio
organizzati pullman
da tutta la regione
e un treno speciale
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LA FIACCOLATA di lunedì

Anche islamici
tra i fedeli
della fiaccolata

LE REAZIONI

«Centrosinistra assente, ha perso un’occasione»
I promotori: «Tutti erano invitati». La Cdl: «Risposta civile a chi vuole intimidire»
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� IlGruppoRegionalediAnhapresentatounordi-
ne del giorno, da discutersi nella prossima seduta
dell’Assemblea,chechiedeladissociazionedellaRe-
gionedalle irriguardose imitazionidiPapaBenedetto
XVIfattedalcomicogenoveseMaurizioCrozzaquale
testimonial della campagna di sensibilizzazione per
l’usodelpreservativopatrocinatadallaRegioneLigu-
ria. «Esigiamo che la Regione Liguria prenda ufficial-
mente ledistanze - hadetto ilGapogruppoGianniPli-
nio. È scandaloso che, nell’ambito di una campagna
promozionale della Regione Liguria ed addirittura al-
l’internodi unasede istituzionalecisiaqualcunoche
possa impunemente offendere il Santo Padre che,
tra l’altro, è anche un Capo di Stato. Un conto è il
diritto alla libera espressione altra cosa è la blasfe-
mia gratuita che offende i sentimenti non soltanto
deicredentiedeicattolici».

«Burlando si dissoci da Crozza»

UNA CRONISTA TRA I VOLONTARI DELL’UNITALSI

Sul treno dei fedeli in marcia verso Lourdes

�Stringe la mano al suo ragazzo, la
stringe forte. Gli accarezza il viso e gli
sussurra lentamente parole che solo
una mamma può dire al suo bambino.
Si chiama Chiara, ha quarantacinque
anni ed è stanca quando arriva a Lour-
des con il suo Paolo. L'emozione la con-
fonde, il dolore la irrigidisce ma lei è
serena. Genova è lontana, la quotidiani-
tàanche. È al suo primo viaggio, un viag-
gio sperato e fortemente voluto. Stretta
dal calore dei volontari dell'Unitalsi,
spinge a fatica la carrozzina dipinta dei
colori del Genoa, sotto il sole cocente di
una Lourdes improvvisamente estiva.
«Sola» tra tanta gente si riappropria del
silenzio della Grotta e prega.

«È un emozione forte, una sintesi
della propria vita - cerca di spiegare
Chiara -. Abbiamo affrontato un lungo
viaggio per esserci. Già questo è un
grande risultato. Ho aspettato dicianno-
ve anni per venire qui insieme a Paolo.
Avevo paura, temevo tutte le complica-
zioni del caso. Purtroppo siamo consa-

pevolmente legati da mille fattori. Ma
ora siamo qui ai piedi della Grotta e que-
sto può bastare».

Paolo invece, sensibilmente incuriosi-
to segue ogni singolo movimento della
mamma. Ha problemi motori e difficol-
tà espressive sin dalla nascita. Ha appe-
na compiuto gli anni e per il suo comple-
anno si è regalato il viaggio della speran-
za, lasciando nella sua casa di Sampier-
darena, logopedista e fisioterapista.

«Non lo credevo possibile invece è ve-
ro: c'è bisogno anche di questo - conti-
nua Chiara -. Ritrovarsi insieme, con-
frontarsi in un clima di solidarietà e di
amicizia rende meno soli. Al di là di ogni
retorica, sono proprio questi i momenti
che alimentano la fedee infondono entu-
siasmo, malgrado le difficoltà della vita
quotidiana. Non sono mai stata abitua-
ta ad appoggiarmi ad altri, ma qui lo
faccio volentieri, mi sento al sicuro». E
al sicuro sicuramente si è sentito anche
Paolo tra l'affetto e la spontaneità di
quanti lo hanno coinvolto in giochi e atti-

vità ricreative. Stretto dalla sua mam-
ma, presente e vigile, Paolo ha sorriso
divertito in quel suo immaginario mon-
do, davanti ad una Cenerentola improv-
visata, topolini a dimensione d'uomo,
principi azzurri e zucche. Palloncini co-
lorati, decorazioni, giocattoli e anima-
zione hanno fatto da cornice al suo inso-
lito viaggio mentre Chiara ne condivide-
va l'emozione. Tra favola e realtà, Paolo
ha trovato anche il tempo - a suo modo -
per pregare, vivendo così situazioni nuo-
ve all'interno di una dimensione sicura-
mente diversa da quella quotidiana.

Insomma il sorriso disarmante di Pao-
lo non è sfuggito a nessuno così come la
forza della sua giovane mamma.

Sono di nuovo a Genova mamma e fi-
glio, sempre mano nella mano. Paolo
non è tornato a camminare né tanto me-
no a parlare, ma il miracolo della solida-
rietà e di una maggiore consapevolezza
della forza, credo si sia compiuto.

Grazie, Paolo e Chiara.
[SAnt]

UNA MAMMA GENOVESE PREGA PER IL SUO BAMBINO

Il viaggio della speranza di Paolo e Chiara

Il marito professor Renzo
Morchio ricorda ancora agli
amici la moglie

Ada Mussi

che ha perso il mese scorso
25 marzo 2007. Ringrazia gli
amici, che così numerosi, si
sono messi in contatto con
lui, tralasciando la facile via
dell’annuncio giornalistico. Il
medico di famiglia dottor De
Lucchi, l’oncologa dottoressa
Bergaglio, i colleghi della Fa-
coltà di Medicina tra cui i pro-
fessori Salvidio, Sessarego e
Curvò e la Fondazione Ghirot-
ti nella persona del dottor
Condilis.
Genova, 25 aprile 2007
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