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«IL NOSTRO CONCETTO di
informazione va oltre il dare le no-
tizie del giorno. Si basa sulle solle-
citazioni che ci arrivanodalla socie-
tà. E quello della cura e dell’assi-
stenza agli anziani, in forma di Ca-
regiver, è uno dei temi di cui per
primi, come gruppo editoriale, ci
siamo occupati, sollecitando la po-
litica ad adottare misure adeguate.
Per questo motivo Qn-il Resto del
Carlino ha deciso di patrocinare
uno spettacolo rivolto alla cittadi-
nanza usando l’arte e la cultura co-
me strumenti di sensibilizzazio-
ne».CosìCristianoBendin, respon-
sabile della redazione ferrarese de
il Resto del Carlino, sullo spettacolo
‘Mamma a carico.Mia figlia ha no-
vant’anni’, di e con l’attricemilane-
se Gianna Coletti (in foto, di Ser-
gio Bertani), in programma giove-
dì, alle 21, alla Sala Estense. Ad or-
ganizzarlo è la Confartigianato,
«nell’ambito delle iniziative a te-
ma sociale – spiega il segretario ge-
nerale, Giuseppe Vancini – che
ogni annomettiamo in campo. Per-
ché nella nostra vocazione associa-
tiva, la famiglia è il fulcro dell’im-
presa e della comunità».

EANCHE in quella ferrarese, l’in-
vecchiamento della popolazione e
il proliferare di malattie degenera-
tive è un fatto «su cui bisogna crea-
re conoscenza».Di qui la collabora-
zione con Agire Sociale, presiedu-
ta da Laura Roncagli, per cui «mai
come in questo periodo il tema dei
figli che diventano genitori dei lo-
ro genitori è di attualità. Bisogna

intercettare anche chi, dal proble-
ma, non è ‘toccato’».

UNFRONTE, conferma l’assesso-
re comunale competente, Chiara
Sapigni, su cui «come Comune ab-
biamo da anni intrapreso percorsi
collaudati con l’Ausl, l’Università,
l’Asp», per evitare smarrimenti e
solitudini.Tratto dall’omonimo li-
bro autobiografico di Gianna Co-
letti, edito da Einaudi, il testo son-
da in formadimonologo sentimen-
ti fin qui poco esplorati.
Tra tutti, l’impotenza, la stanchez-
za, la rabbia che talvolta si prova di

fronte a un genitore il cui declino è
irreversibile. Sdogana la tenerezza
come slancio sostanziato soltanto
dalla dolcezza, restituendolo ad
una autenticità fatta di difficoltà
ad accettare l’inversione dei ‘ruoli’.

TRATTADIRAPPORTIdiffici-
li tra genitori e figli,madella neces-

sità di arrivare al perdono, vera
conquista tra ferite e rancori. E ci
ricorda che la vecchiaia, con cui
tutti dobbiamo fare i conti, non è
soltanto un ‘costo’ alla voce welfa-
re.Ma hauna sua bellezza, ricchez-
za, umanità. L’evento è ad accesso
gratuito.

Camilla Ghedini
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Abbiamo tutti una ‘Mammaa carico’
Anziani al centro dello spettacolo voluto da Carlino e Confartigianato

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

Un piccolo pensiero
per partecipare alla gioia del

vostro giorno più bello. Buon 50
anniversario,CARLOE
FRANCAAlberghini.
Claudio, Anna e famiglia

Auguri
aMARIA TERESA
ELUCIANO per

l’anniversario di matrimonio
da amici

e familiari con simpatia . . .

RITROVI
Discoteca NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: Non Stop
15-24. Pom: 2 sale liscio +
ballabili coppia orch. Mojito +
discoteca. Sera: orch. spettacolo
Daniele Tarantino.
Pizzeria all’interno del locale.

Discoteca VIVI!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788
Musica NON STOP 15-24
orch.: Gianfranco Azzalli + dj
Mirko
Sala balli di gruppo con maestro
Silvano. Pizzeria dalle ore 19.

CHE COSA vuol dire per noi
sentire da un amico: ‘Ti voglio
bene, sono pronto a dare la mia
vita per te’? Quest’espressione ri-
vela un vero e grande amore,
l’unico capace di trasformare la
nostra vita. Un amore gratuito
che ci fa felici, ci fa sentire impor-
tanti. Oggi, nel Vangelo della
quarta domenica del tempo pa-
squale, incontriamo un Amico,
Gesù in persona, il buon Pastore
che dà la propria vita per noi. Il
Vangelo non è una storia passa-
ta, ma è una Persona, che è stata
appesa sulla croce, è morta e vive
con la potenza della Risurrezio-
ne. I suoi atti storici sotto la for-
ma umana sono atti eterni del Fi-
glio. Lui trascende il tempo aven-
do le radici nell’eternità e per que-
sto oggi è qui, è presente e ci comu-
nica la stessa verità che ha pro-
nunciato duemila anni fa: «Io so-
no il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono
me».
Gesù utilizza l’immagine del pa-
store, familiare e conosciuta alla
mentalità di allora. Noi oggi fac-
ciamo fatica a riconoscerci in que-
sta relazione pastore – pecora.Bi-
sogna invece entrare dentro que-
sta realtà, coglierne il vero senso
e scoprire la Verità nascosta die-
tro le parole appena lette: Io sono
il buon pastore, ti conosco e desi-
dero che anche tumi conosca.Ge-
sù ci conosce nel nostro intimo, sa
rispondere ad ogni nostra fame e
desiderio. Ci guida e ci protegge,
soprattutto sulle strade a noi sco-
nosciute, negli avvenimenti della
nostra vita che si rivelano diffici-
li e certe volte ci spaventano. Ge-
sù è nostro fratello e nella sua car-
ne umana ha vissuto fino in fon-
do tutto quello che noi stiamo vi-
vendo. Il suo cuore è capace di ca-
pire il nostro dolore perché è un
cuore trafitto. Dal momento in
cui Lui, il Figlio diDio, ha scon-
fitto la morte donando se stesso,
l’unico posto nel quale possiamo
cadere sono le sue mani, perché
Lui è il buon Pastore che si pren-
de cura di noi. Gesù dice che le
sue pecore ascoltano la sua voce.
Per noi come è possibile sentire la
sua voce e riconoscerla?Come en-
trare in un continuo dialogo con
Lui?
Santa Teresa di Gesù, Dottore
della Chiesa, raccontando la sua
esperienza di vita dice che la por-
ta per entrare nella relazione con
Gesù, e attraverso Lui con il Pa-
dre, è la preghiera. Per Teresa la
preghiera è «un intimo rapporto
di amicizia, un frequente tratteni-
mento da solo a solo con Colui
da cui sappiamo di essere ama-
ti». L’essenziale consiste nel la-
sciarsi amare daLui e poi rispon-
dere al suo amore. Questa reci-
procità è il più grande desiderio
di Dio.
Le carmelitane scalze di Fer-
rara

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
The Happy Prince
16:30 - 18:45 - 21:00 € 7,50 (Sala 1)
Molly’s Game
17:30 - 20:30 € 7,50 (Sala 2)
Il tuttofare
16:30 - 18:30 - 21:00 € 7,50 (Sala 3)
Io sono tempesta
16:30 - 18:30 - 21:00 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.
La casa sul mare 18:00 - 21:00

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
Ready Player One 17:30 - 21:15

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
Contromano 18:30 - 21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Molly’s Game
19:00 - 22:00 € 8,80 (Sala 01)
Sherlock gnomes
14:15 - 16:30 € 8,80 (Sala 01)
Il tuttofare
14:40 - 17:15 - 19:40 - 22:10 € 8,80 (Sala 02)
Ghost Stories -V.m. 14
17:50 - 20:20 - 22:40 € 8,80 (Sala 03)
Earth - Un giorno straordinario
15:30 € 8,80 (Sala 03)
Il mio nome e’ Thomas
20:00 - 22:15 € 8,80 (Sala 04)
Molly’s Game
14:00 - 17:00 € 8,80 (Sala 04)
Io sono tempesta
15:10 - 17:40 - 20:10 - 22:30 € 8,80 (Sala 05)
Nella tana dei lupi
14:30 - 17:10 - 22:20 € 8,80 (Sala 06)
I segreti di Wind River
19:50 € 8,80 (Sala 06)

Peter Rabbit 14:30 € 8,80 (Sala 07)
Ready Player One
16:45 - 19:45 € 8,80 (Sala 07)
A quiet place - Un posto tranquillo
-V.m. 14 22:45 € 8,80 (Sala 07)
Escobar - Il fascino del male
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 08)
Rampage - Furia animale
15:15 - 17:45 - 20:10 - 22:40 € 8,80 (Sala 09)
Ready Player One
14:20 - 21:50 € 8,80 (Sala 10)
A quiet place - Un posto tranquillo
-V.m. 14 17:20 - 19:30 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Il mio nome e’ Thomas
20:30 € 7,50 (Sala 1)
Peter Rabbit 15:30 € 7,50 (Sala 1)
Ready Player One 17:45 € 7,50 (Sala 1)
The silent man 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Escobar - Il fascino del male

15:30 - 17:45 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Ghost Stories -V.m. 14
18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Earth - Un giorno straordinario
16:00 € 7,50 (Sala 3)
Il tuttofare 16:00 - 18:00 - 20:30 - 22:30 €
7,50 (Sala 4)
Rampage - Furia animale
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Nella tana dei lupi
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)
Sherlock Gnomes
16:00 - 18:00 € 7,50 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Ricomincio da noi 16:00 € 5 21:00 € 3,50

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.
Tonya 17:30 - 21:00

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Il mio nome e’ Thomas
20:30 € 7,50 (Sala 1)
Peter Rabbit 15:30 € 7,50 (Sala 1)
Ready Player One 17:45 € 7,50 (Sala 1)
The silent man 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Il tuttofare
16:00 - 18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Rampage - Furia animale
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Ghost Stories -V.m. 14
18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Earth - Un giorno straordinario
16:00 € 7,50 (Sala 4)
Escobar - Il fascino del male
15:30 - 17:45 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Nella tana dei lupi
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)
Sherlock Gnomes
16:00 - 18:00 € 7,50 (Sala 6)

Qui sopra Gianna Coletti, sotto
la presentazione in redazione

IL VANGELO

LE RICORRENZE


