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RITROVI
Discoteca Nuova Luna!
Sala Bolognese - tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: NON STOP
15-24
Pomeriggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. Paco Magià +
discoteca.
Sera: orch. Luca Bergamini.
Pizzeria all’interno del locale.

Discoteca Vivi!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutte le domeniche: NON STOP
15-24
Orch. Carlo & Sandro + dj Mirko
sala batti di gruppo con maestro
Silvano.

Mt 23,1-11
NEL VANGELO di oggi Ge-
sù discute con gli scribi e i farisei,
in quanto pur essendo questi i cu-
stodi della legge che Dio ha dato
al popolo tramite Mosè, non si
comportano inmaniera esempla-
re, rispettando loro stessi ciò che
chiedono agli altri di fare. Gesù,
a tal proposito, invita a fare ciò
che essi dicono, ma a non imita-
re ciò che loro fanno; dice infatti
il Signore: «Legano infatti far-
delli pesanti e difficili da portare
e li pongono sulle spalle della
gente, ma essi non voglionomuo-
verli neppure con un dito». Per-
ché Gesù mette in guardia chi lo
ascolta con queste parole? La ri-
sposta èmolto semplice, lo fa per-
ché ritiene fondamentale testimo-
niare ciò che si crede attraverso
le proprie azioni; e siccome la
1Gv4 dice che Dio è amore, se il
nostro operare non è condito di
carità e gratuità, non può venire
daDio. Perché è così importante
testimoniare anche con le azioni
ciò che si crede?Non basta parla-
re bene di Gesù al prossimo?
Non è forse un po’ troppo esigen-
te questo nostro Gesù con tutti
noi? In realtà con questa provo-
cazione, giungiamo al nocciolo
della questione; se un cristiano
infatti, oltre a parlare bene di
Dio, nonmette in pratica ciò che
professa, dimostra di non crede a
ciò che sta dicendo, e quindi la
sua efficacia evangelica si disar-
ma, non avendo più pregnanza
in chi lo ascolta. Se al contrario
un cristiano crede in ciò che sta
dicendo, sicuramente lo metterà
anche in pratica, facendo diven-
tare il suo operato quotidiano,
un riflesso esteriore della teologia
in cui crede e che fa da timone
alla sua vita. Se la teologia quin-
di non diventa carità vissuta ed
espressa nei confronti del prossi-
mo, il cristianesimo rimane una
bella ideologia, che spesso serve
ad insuperbire chi lo pratica, illu-
dendolo di santificarsi con tante
belle filastrocche in rima, e riti fi-
ni a se stessi, che sfociano in as-
surdi formalismi autoreferenzia-
li. La vita cristiana invece, cari
amici, è molto più che un’ideolo-
gia; essa è la vita del Logos, che
si dona a noi come Parola viva,
talmente viva che per la potenze
delle parole stesse di Gesù profe-
rite dal sacerdote nella divina li-
turgia, diventano il corpo e il
sangue del Figlio, che si fa assu-
mere da noi prima con le orec-
chie, e poi con la bocca (liturgia
della Parola e liturgia eucaristi-
ca, i due polmoni della Santa
Messa), depositandosi in quel cu-
bicolo che è il sacrario del nostro
cuore, residenza tanto amata da
Dio. Gesù quindi, vivendo den-
tro ognuno di noi con la sua divi-
na Volontà, cerca di plasmare
continuamente la nostra, attra-
verso continui suggerimenti divi-
ni; solo se la nostra libera adesio-
ne quotidiana, accoglie i Suoi
pensieri, facendoli diventare i no-
stri, questi germogliano diventan-
do atti di carità dell’uomo, che
plasmano la società in cui vive,
spiritualizzandola sempre di
più.

don Giacomo Granzotto

LA LEGALITÀ deve diventare
normalità, prassi. E così sarà quan-
do ci sarà piena coscienza che de-
terminati comportamenti - dalla
pirateria al pagare innero la dome-
stica al parcheggiare nel posto ri-
servato ai disabili - sono illegali
anche se non sono classificabili co-
me eventi criminosi. Perché per
agire al di fuori della legge, non è
necessario compiere delitti. Ci so-
no azioni ‘minori’ su cui c’è incon-
sapevolezza o auto indulgenza che
parlano comunque di non onestà.
Su questo confine, di cui c’è poca
percezione, bisogna lavorare se-
condo Carlo Lucarelli (nella fo-
to), scrittore, sceneggiatore e neo
Presidente della Fondazione emi-
liano romagnola per le vittime dei
reati, che domani, sarà a Ferrara
per un doppio appuntamento
nell’ambito della Festa dellaLega-
lità organizzata dal Comune: alle

18, sarà al Liceo Carducci (via Ca-
napa, 75), per un incontro, condot-
to come gioco di ruolo, rivolto a
chiunque operi nel sociale; alle
21, alla Sala dellaMusica (ViaBoc-
caleone, 19), per una discussione
sulla rappresentazione delle forze
dell’ordine, troppe volte viste in
bianco onero,ma su cui -Lucarel-
li non ha dubbi - andrebbero fatti
investimenti, soprattutto in termi-
ni di formazione, per potenziare
la loro stessa capacità di ascolto.
In cosa, Lucarelli artista, non
avevapreventivatodi imbat-
tersi diventando Presidente
della Fondazione emiliano
romagnolaper le vittimedei
reati?

«Per quanto potessi immaginarlo,
non mi aspettavo un certo livello
di violenza privata, intima, nella
nostra regione. E penso alle don-
ne maltrattate dai compagni, alle
minori costrette a prostituirsi, a

certi regolamenti di conti».
Lei,padre,hafiducianell’eti-
ca delle nuove generazioni?

«Moltissima, perché siamo noi
adulti che le corrompiamo. Un
bambino, per descrivere un coeta-
neo, non tireràmai in ballo il colo-
re della pelle, ma della camicia,
dei capelli. Però con loro bisogna
sapersi rapportare, senza trattarli
da adulti. E bisogna spiegare loro,
ad esempio, che uno spintone in
classe, da maschio a femmina,
non va dato e non va tollerato. Si

fa spesso l’errore di giudicare gli
adolescenti in blocco, senza pensa-
re a quelli che fanno la differenza,
chehanno interessi che vanno col-
tivati. Nelle scuole, mi è capitato
che mi chiedessero come ricono-
scere un mafioso. La voglia di ap-
profondire c’è».
Neldibattito legalità-illegali-
tà, cosamanca?

«L’approfondimento dell’illegali-
tà. E l’obiettivo normalità, come
esercizio dei propri diritti».

Camilla Ghedini

I L V A N G E L O

POMERIGGIO ‘preistorico’ per i bambini e
i ragazzi dai 7 ai 12 anni che oggi alle 16, alla
PalazzinadiMarfisa d’Este, vorrannoparteci-
pare al nuovo appuntamento con ‘Giocando
si impara’, organizzato daiMusei civici d’Ar-
te antica di Ferrara in collaborazione con l’as-
sociazione culturale Arte.na. Le attività per
bambini e ragazzi accompagnati da un adul-
to avranno una durata di un’ora e trenta mi-
nuti, con un costo di 6 euro per bambini più
2 euro per gli adulti.Prenotare al numero 328
4909350 oppure scrivere a: ferrara@associa-
zioneartena.it (www.associazioneartena.it).

FERRARA
APOLLOMULTISALA
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
La ragazza nella nebbia
16:00 - 18:30 - 21:00 € 7,50 (Sala 1)
Vittoria e abdul
16:00 - 18:15 - 21:00 € 7,50 (Sala 2)
Mistero a crooked house
16:00 - 18:15 - 21:00 € 7,50 (Sala 3)
Monster Family
15:45 € 7,50 (Sala 4)
Una questione privata
17:30 - 19:15 - 21:00 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.
Il mio godard
18:00 - 21:00

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
Una donna fantastica
17:30 21:15
Cattivissimome 3
15:00

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
L’altra metà della storia
18:30 - 21:00
Lego ninjago - Il film
15:00 - 16:40

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Gifted - Il dono del talento
22:35 € 8,80 (Sala 01)
Mazinga Z Infinity
17:30 € 8,80 (Sala 01)
It - V.m. 14
14:30 - 19:40 € 8,80 (Sala 01)
Geostorm

14:40 € 8,80 (Sala 02)
Thor: Ragnarok
21:50 € 8,80 (Sala 02)
Terapia di coppia per amanti
17:10 - 19:30 € 8,80 (Sala 02)
Non c’è campo
17:40 - 20:10 € 8,80 (Sala 03)
Mistero a crooked house
15:00 - 22:40 € 8,80 (Sala 03)
Vampiretto
14:40 € 8,80 (Sala 04)
Vittoria e abdul
16:50 - 19:30 € 8,80 (Sala 04)
Blade Runner 2049
22:00 € 8,80 (Sala 04)
Saw - Legacy - V.m. 14
15:40 - 18:00 - 20:30 - 22:45 € 8,80 (Sala 05)
Monster Family
14:30 € 8,80 (Sala 06)
La ragazza nella nebbia
16:50 - 19:45 - 22:30 € 8,80 (Sala 06)
Capitanmutanda: il film
15:00 € 8,80 (Sala 07)
Geostorm
17:10 - 22:35 € 8,80 (Sala 07)
Thor: Ragnarok
19:40 € 8,80 (Sala 07)
Mazinga Z Infinity
14:50 - 20:00 € 8,80 (Sala 08)
It - V.m. 14
17:00 - 22:10 € 8,80 (Sala 08)
Geostorm
19:50 € 8,80 (Sala 09)
Thor: Ragnarok
14:00 - 17:00 - 22:25 € 8,80 (Sala 09)
Gifted - Il dono del talento
19:10 € 8,80 (Sala 10)
Pokémon - Scelgo te!
15:00 € 11 (Sala 10)
It - V.m. 14

21:30 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
La ragazza nella nebbia
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
It - V.m. 14
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Capitanmutanda: il film
15:00 - 16:45 - 18:30 € 7,50 (Sala 3)
Saw - Legacy - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 3)
Mazinga Z Infinity
20:30 € 7,50 (Sala 3)
Geostorm
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Pokémon - Scelgo te!
15:15 € 10 (Sala 5)
Thor: Ragnarok
17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Vittoria e Abdul
18:00 - 20:15 € 7,50 (Sala 6)
Thor: Ragnarok
15:00 € 7,50 (Sala 6)
Terapia di coppia per amanti
22:30 € 7,50 (Sala 6)

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.
L’uomo di neve
15:00 - 17:30 - 21:00

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533328877.
Pokémon - Scelgo te!
15:30 € 10 (Sala 1)
La ragazza nella nebbia
17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Capitanmutanda: il film
15:00 - 16:45 - 18:30 € 7,50 (Sala 2)
Saw - Legacy - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 2)
Mazinga Z Infinity
20:30 € 7,50 (Sala 2)
It - V.m. 14
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Thor: Ragnarok
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Geostorm
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Vittoria e abdul
18:00 - 20:15 € 7,50 (Sala 6)
Mazinga Z Infinity
15:30 € 7,50 (Sala 6)
Terapia di coppia per amanti
22:30 € 7,50 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Monster Family - ore 15
Thor: Ragnarok - 2D - ore 17 - 21,15
La ragazza nella nebbia - Ore 17 -
21,30

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

L’INTERVISTA L’INCONTRODOMANI SERA

Festa della Legalità, Lucarelli:
«In Emilia nonmi aspettavo
così tanta violenza privata»

OGGI alle ore 17 alla Sala della Musica di
via Boccaleone 19, il Circolo Frescobaldi
ospita la giovane pianista FernandaDamia-
no (nella foto), in un recital che prevede
l’esecuzione della Sonata n.23 op.57 ‘Appas-
sionata’ di Beethoven, l’Andante Spianato e
Grande Polacca Brillante op.22 di Chopin e
i Tre Sonetti del Petrarca di Franz Liszt.
Nata a Taranto nel 1995, la Damiano si è
diplomata a 17 anni con il massimo dei vo-
ti, lode e menzione presso il Conservatorio
Piccinni di Bari. L’ingresso al concerto è a
prezzi popolari: interi 5 euro, ridotti 3 euro.

CIRCOLOFRESCOBALDI
Pianoforte, recital alle17

MARFISAD’ESTE
Un pomeriggio ‘preistorico’


