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LA D{L I ROAT AL PRES!DENTE

Cari amici Lions

mi presento° sono Romam.o Pesci e grazie ai vo

stri voti ma soprattutto alla vostra considerazione mi, ritrovo

ii ad essere il presidente del nost o club per il pr0esente aimuo lio .....

i nistico 2002- 2008. Qulcu£@o ha insinuato che ho sgomitato papec=
i cio per far trasferire da Bondeno 1 amico H&oco per poter bpuci
i pe le tappe e raggiungere t ambita meta con un saqno di anticipo«

1 Ma che sia poi vero? Chissà!
Qu do ho accettato ! încapico non ero ben conscio dei compiti

,che mi aspettav lo ma ora al! inizio del mio manda%o mi sto ac

cor8endo delle diífico!%à che si incontrano nella gestione della

annata per cui chiedo la vostra sincepa preziosa ed indispensabi

le collaborazione. Sono convinto che con l impegno di tutti nessuno escluso potremo per=

correre anno ricco di soddisfazioni per il lavoro sgolto sempre nel rispetto de!! E%i=

ca e degli Scopi de! !ionismo° Vi chiedo di partecipare con assiduità ai meetinzs ed a tu[t
te !e iniziative che sarsnno intpaprese°

Cercherò di proporre che argomenti che possano interessare le nostre Siznore che riten

go p te integrante e preziosa del clubo

Scopo fondamentale del nostro agire sono i services ed anche in ciò sarà indispensabile i!

contributo di tutti sia nel propopli che nel sostenere quelli già programmati°

Desidero ricordare che primo degli scopi del tionismo è quello di Creare e stimols e uno

spirito di comprensione tra i popoli de! mondo ° Lo scorso anno promotore i! presidente
Grazi abbiamo allacciato un ottimo rapporto di icizia con i Lions bavaresi di Di!lingen

per cui auspico che tale rapporto venga sostenuto ed incrementato° Nel mese di Settembre

abbiamo ospitato il past-president del Lions club di Dillingen ed il Sindaco pupe Lion
della cittadina bavarese venuti a Bondeno per incontrare le autorità com a!i al!o scopo

di avviare le trattative per addivenire ad un gemellaggio tra Di!lingen e Bondenoo

!! gemellaggio tra due città non è soltanto mna procedura cepimoniale ma è u_n_a grande ce
lebrazione di ideali di umanità e comprensione internazionale e !o sviluppo della compren

sione e della buona vo!ontà nel mondo è un grande impegno che va affrontato°

Capi amici vi ricordo p e il nostro gemellaggio con il Lions club di Cerignola dobbiamo

operare per alimentare questo rapporto per cui vi chiedo di sostenere con !a vostra pa£pte
cipazione le iniziative che saranno intraprese a .tale scopo. E un dovere di tutti°

Il Consiglio Direttivo che mi affianca è composto da amici i quali mi hanno e.ssicup@to
la massima collaborazione e di ciò Li ringrazio di cuore°

Spero a fine annata di poter dimostra e che la fiducia che mi avevate accordata epa sta=
ta ben riposta.

Un forte abbraccio a tutti Voi dal vostro Romano Pesci°
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Francesco TAVONi
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Sergio MASCARETTi
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Tema di studio

Cellule staminalio trapianti o clonazione?

Rischio involutivo o progresso scientifico?

Una nuova era a nuova etica? 

Service

Insieme contro le malattie rare 

PROGR @« iIA DISTRETTUALE

Tema di studio

La società dei grandi vecchi°

Invecchiamento biochimico e fattori medici sociali e previdenziali v

S e r v i c e

Corsi di formazione medica per stomizzati vv

Convegno d 7inverno - Pa ma febbraio 2003

{Vii! Congresso Distrettuale - Sassuolo maggio 2003

Congresso Nazionale - Napoli giugno 2003
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DAL HESSAGGIO DEL P SIDENTE iNTEPd-AZIONALE

UN MONDO UN CUORE 

%

Nel suo messaggio ai Lions i! Presidente Internazionale HA!

Ho FUKUSHilv ringrazia i Soci per aver contribuito a portare

la fiaccola del servizio tramandataci dai nostri fondatori in

questi ottantacinque anni di servizio in favore del! umanitào

Ottantacinque anni continua il Presidente !nternaziona!e so

no davvero una pietra miliare di cui tutti possiamo essere giu
stamente orgogliosi poichè tutti vi abbiamo contribuito e so!ie ....

cita nel contempo a crescita numerica in Soci e Clubso Auspi

ca un abbassamento dell età media dei Soci ed aumento delle

loro qualità per migliorare i immagine dell Associazione median ......

te sePvices di qualità ed a questo scopo sollecita anche un au

mento delle iniziative che portino alla raccolta di fondi°

insiste sulla necessità di penetrare in modo più efficace all in

terno delle commità contattando le persone più autorevoli in

carica e non delle stesse com ità ed operare affinch@ esse si

uniscano a noi per fare insieme la differenza e costruire insieme un dom i migliore un
nuovo spirito di comunità quello di UN MONDO UN CUORE o

Il Presidente Internazionale Fukushima assicura di voler incentrare il suo anno su ta!e

tema cercando di riunire sotto questo vessillo tutta la leadership del Lions Clubs Interna

tional e termina ringrazismdo tutti coloro che vorranno seguirLo su questa difficile stra ....
da°

DALLA RELAZIONE PROGRAM]VL _TICA DEL GO- RNATORE DISTRETTUALE

ETICA @UALITA LAEDERSHIP 

Etica @ualità Laedership è il motto che ispira il Governa

tore Francesco Tavoni nella guida del Distrettoo

Senza queste carattePistiche afferma il Governatore s à dir

ficile realizzare il WE SERVE cioé la missione della Asso

ciazione o

La qualità strumento operativo indispensabi!e associata alla

i ormazione !ionistîca ed all Etica danno credibilità al nostro

operare nei confronti del contesto sociale e delle Istituzio

mio Il consolidare i risultati di eccellenza già conseguiti ci

consentirà di esercitare una laedership sempre più riconosciu

ta e garanzia di un proficuo operare è il puntuale rispetto

da parte di tutti delle direttive distrettuali° Fondamentale

è la conoscenza e l apprezzamento dei nostri services da parte

della pubblica opinione ed a ciò deve provvedere una efficiente com icazione lionisticao

ii Governatore pone infine l accento sullo sviluppo delle attività dei giovani ai quali
è legato il futuro non solo del lionismo ma dell intera società°



6LI AM £I LIONS ©I DiLLING N A BOND NO

!i 20 e 21 Settembre UoSoSOnO stati ospiti de!

!i S di Di Lngen il Vi@ S di

nella Consili o

..... nostro Club i! Past President de! L Co-di Dillin ....
i

gen la cittadina della Baviera sulle rive del

Danubio presso Monaco ed il Braumaister (Sinda ....

co) pupe Egli Lion venuti a Bondeno per intoni

i trare le autorità comunali a! fine di sondante la
ii

i!i: possibilità di addivenire ad un gemellaggio t a

i Dillingen e Bondenoo

ii tutto è nato lo scorso anno con la nostra
1

!ii visita in Baviera° La calorosa accoglienza r e uo
ta e la reciproca simpatia ed amicizia subito in

staura%esi hanno gettato le basi per un gemeilag ..........

gio tra le nostre due cittào
i

L amicizia con i Lîons tedeschi non poteva certo

i essere frenata da bs ali difficoltà linguistiche
ili superate conteutonica determinazione e latina fa n_
i

tasia ( e grazie all aiuto prezioso dell instarca

bile amico Bruno)°

La delegazione di Dil!ingen è stata ricevuta

in Municipio dal Vice Sindaco !ngo ,Aldo ,Scapoli

i! Sindaco Dotto Davide Verri era all estero e

da alcuni componenti i! Consiglio Comun e» al

quali il Braumaister ha manifestato il desiderio
suo e dell intero suo Consiglio di addivenire ad

un gemellaggio tra Dillingen e Bondenoo !i Vice

Sindaco Scapoli si è dimostrato interessato alla proposta e si è impegnato a portarla in
Consiglio per i eventua!e approvazione°

Il Past President del LoCo di Dillingen Presidente di a importante manifestazione ga

stronomica a carattere internazionale che si svolge amuualmente in Baviera ha invitato

i! Comune di Bondeno a parteciparvi

per presentare i prodotti tipici

ferraresi o

Gli amici di Dillingen accompa

gnati dal Presidente Pesci e da al '
cuni Soci hauno visitato la Rocca

Possente di Stellata ed hanno desi

derato avvicinarsi alla riva del

Po° A Ferrata hanno visitato alcune

sale del Castello Estense con gui

da parlante tedesco la Cattedrale

ed alcune vie caratteristiche° A So

Bartolomeo in Bosco . all agrituri

smo- La Torretta dopo uno' spunti

no a base di pinzin. salume e bra

zadela si è visitato il Centro Do Da sinistra: Ii Past vernatore G azi il Presidente Pesci i! Vice

cumentazione Mondo Agricolo Ferrare Sin co So li il S, indaco di Dillir en B no Di il st

se.e dei Mestieri° sident del LoCo di D con Si ora c sigliere e di



Venerdì 4 Ottobre 2002 alla inaugurazione ufficiale del nostro anno lionistico in occa

sione della ricorrenza dei quinto centenario della venuta a Ferrata di LucPezia BoPgia an
data sposa ad Alfonso d Este» la Dottossa Arma Haria Fioravanti BaPaldi Professore ux±°f° ....
ciale di Storia dell Arte Moderna ne'<! corso di laurea in Scienze del Turismo Culturale i .....
la Facoltà di Lettere dei! Università degli Studi di Ferrea» ha trattato il tema°
Lucrezia Borgiao La virtù» la beltà» la fama onesta o

! Borgia originami della spagnola Valencia» si trasfePirono a

Roma nella prima metà del Quattrocento° Artefice della loro fortu ......

na fu il cardinale Alfonso eletto Papa nel 1455 col nome di Ca!!i

sto ii!o Con lui la cosiddetta politica nepotista fatta di fa-,

voti ed elargizioni a famigli i ed amici raggiunse l apiceo

Nel 1492 Rodrigo Borgia divenuto Papa Alessandro Vi» per esigenze
de! suo governo» non esitò a sfruttare i intraprendenza e i abili
tà dei suoi figli specie Cess e Giovammqi e Lucrezia, a nati da Van

nozza Cataneio Alessandro VI fu certamente un Papa mondano e raffi
,

nato di lui Pestamoo le stanze vaticane affrescate dal Pinturic ..........

chio e la memoria del martirio che avrebbe fatto subire al f ± ra e

domenicano l erraPese Giro!amo Savonapola fustigatore dei costuJ i
o ,

della Chiesa del tempo° Alessa ud£ o Vi tuttavia seguì molto da vi

cino gli Ordini religiosi e gli ambienti rigoristi nei quali si andava preparando lo spir0i
to de!!a Riforma°

L inserimento dei Borgia nel contesto del passaggio da! Medioevo al Rinascimento e del
rinnovarsi delle, istituzioni politiche della Chiesa è stato una indiscussa realtà storica°

La Dott'ss'a F, ioravanti ha presentato e commentato una interessante iconografia della fa
miglia Borgia soffermandosi in papticol e su Cesaree e Lucreziao

Ces e creato cardinale molto giov e divenne noto col titolo di

duca del Valentino e descritto come il modello del Principe
del Machiavellio Fu spietato negli intrighi» ma anche abile condot

tiero ed o dei creatori dello Stato pontificio favorendo quel
processo di modernizzazione continuato dal Papa Giulio Ii» succes
sore di Alessandro VIo

Lucrezia ultima dei cinque figli di Rodrigo futtmo Papa Aless
dro VI nel 1492 andò sposa a Giovanni Sforza conte di Cotignola e
nel 1498 ottenuto ! nul!amento del matrimonio» per disegno poli
tico del padre e del fratello Ces e passò a seconde nozze con
Alfonso d Aragona figlio del re di Napoli Alfonso iio

Lucrezia dopo la morte del secondo m ito Alfonso d Apagona fat
to assassinare dal fratello Cesame BoPgia si ritirò a Roma ove ben presto divenne nota

per bellezza vivacità di spirito e leggepezza di costumi°

Nel 1502 Alessandro VI ed il Valentino ritennero opportuno il suo
matrimonio con Alfonso d Este e Lucrezia arrivò a Ferrata con la
fama di donna libertina» avve!enatPice strumento politico manovra
to da! padre e dal fratello ma ben diversa fu la sua seconda vi
ta trascorsa a Ferrata dal 1502 al 1519 quando morì di parto a!
la età di 89 anni° In quel periodo Lucrezia rivelò doti di fermez
za sia in f ig!ia che nel governo mantenendo viva la tradizio
ne di cultura della Corte estense riunendo intorno a sè poeti e ar
tisti fra i più celebri del Rinascimento fra i quali il Bembo lo
Strozzi» l iosto» il Castiglione ed altri°

Lu zia Bor a

@
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][I DJ.pJ o A ribuito Pittore del_ 600 GiovSR Frs cesco Ro e li

Entr do nella Chiesa Ar

cîpreta!e di Bondeno, nel ....

primo altsE'e della navata di

sinistpa si può ammirare la

pa!a d aitare Papp" P. "sen

tante 8an Giorgio che uccide

i ! drago.

" L autore e la. provenienza

dell opepa sono pimas%e in-o

certe fino a qualche no fa

quando per 1 in%epessamento

di Don HaPcel!o e le ricer

che della Doti°sta Silvia

Bruno di Firenze si sono tTO

vati elementi certi sull au

tore e la provenienza del di

pinto°

In passato lo storico fep

Parete Napoleone Cittadella

in w Bondeno e la sua Chiesa

apcippetale aveva accennato ad un S

Giorgio ipotizzandone 1 attribuzione alla

scuola dei Cappacci ed i! Bottoni in La

Chiesa di Bondeno afferma la provenienza

del quadro da Roma°

La Doti°sta Bruno sulla rivista d apte

' Paragone in un artico!o da! titolo Un

dipinto ignorato di Giov Francesco Roma

nelli ' attribuisce con certezza il v Ssun

Giorgio ' della Chiesa arcipretale di Bon

deno al Romane!li°

Tale attPibuzione oltre che a!le affi

nità stilistiche con le opere certe del Ro

manelli è che avvalopata dalla registra

zione presso la biblioteca vaticana del

pagamento di cento scudi effettuato da!

C.apdinale Francesco BapbePini nel 1648 al

Romanelli per tLn quadro gp de mandato al

la Chiesa a cipretale di Bondeno per onora

pe i alta ce di privilegio

della Casa d Este, la quale

aveva il jus-padronato ciò

avvenne durante la legazio .....

ne pontificia de! Capdinaie

Barberini °

Giovan Francesco Romanel

li detto il Raffaellino na .....

to a Viterbo ne! 1610 fu al

lievo de! celbre pittore e

decoratore Pietro da Corto .....

na e suo aiuto nella decora

zione di palazzo Bambepini°

! suoi esordi pittorici esu

beranti ed enfatici vol, gono
presto verso una razionali-

tà classica nella concezio

ne del colore e nel disegno

ed in questo periodo il Ro

manelli esegue 1 affresco

del soffitto della sacrestia di Santa Maria

del! Anima a Roma , decora la sala de!la

contessa Matilde in Vaticano ,,.e dà il suo

contributo alla rifiorente industria dell}a

razzo romano°

La stima e la protezione del Capd° B be

Pini valsero a! Romanelli l incapico di im

portanti opere in Francia ove nel 1665 deco

ra la volta di alc e sale de! Louvpe a Pa

pigi o

il Roms£@el!i nella esecuzione delle sue ope

pe come affermano i maggiori critici d

te, si ispirò alla luminosità del Caravag

gio, ai co!ori dei C racci e del Guercino

ed a! classicismo di Guido Reni°

Questa importante tela de! San Giorgio

ed i! dmago patrimonio non solamente de!

la Chiesa ma di tutta la comunità necessita

di un restauro conservativo°



9

Venerdì 18olOouoSo Padre Felice Ppinel!i missionario del! istituto Missionazoio Consola

ta ha trattato a! Club il tema° ESPERIENZE Di MISSIONARIO IN SUD AIvIER!CA o

radice Prine!li da! 1976 a! 1996 ha svolto la sua missione in Colombia realizzando numerose
_

opere e dando vita ad innumerevoli iniziative° Dal 1997 si trova in Ecuador a Guayaquil e

precisamente nel vasto quartiere di E1 Fortin ove nell onO sociale lionistico i998 .... 99:,
Governatore ivo Fantin i! Distretto 108 Tb ha dato vita all iniziativa ! LiONS A EL FO!

TIN con l adozione a distanza di i00 bambini° Una adozione a distanza come risposta al!a

situazione di sofferenza e di.abuso in cui vivono i bambini di tante parti del mondo° La t!{!

tela dei diritti dei minori ha sempre visto i Lions impegnati sia nell opera di sensibili z

zazione della coscienza comune sia in concreti serviceso

Quando arrivai a E1 Fortin racconta Padre

Felice trovai a situazione di estrema pover

tà° Incominciai a !avop e ne! campo della edu

cazione della sa!ute ma soprattutto nella e

vs=nge!izzazione per dare a quella gente i va!io

pi del Vangelo i valori di Gesù Cpisto vaio ..........

ri validi che aiutano a cs bi "e tasl%e situa

zioni di ingiustizia e di disordine mora!e oCra

zie ai Lions sono nate tante iniziative in fa-=.

vope dei bambini e delle loro madri° Ne! 2001

19 ma i hanno imparato a leggere ed a scrive-.

re e sono stati istituiti corsi di cucito e di«

pappucchiepe o La vita a E! Foptin inizia alle ore cinque de! mattino si prega un ' poco e

poi si è impegnati giorno e sera nelle v ie attività° Durante il giorno molti uomini v

no a cercare lavoro in città nelle case dei picchi i quali vivono isolati nei loro quapm

tieri o I! qu tiere di E! Fomtin è un quartiere cosiddetto di invasione poichè la gente

occupa le teppe e vi costruisce sopra le loro capanne in canna di bambù° Non vi è nè ac

qua nè fognatupe o Un bidone di acqua costa 80 centesimi di dollaro ed uno che lavora gua

dagna a! massimo i00 dollari a! mese e di acqua a causa de! clima toppido ne serve mo!

ta° L unica cosa buona racconta Padre Felice con ironia è che rubiamo _la corrente

elettrica così non la pa:zhiamoo Per il Comune la gente di E1 For%in non esiste!

Da! punto di vista religioso vi sono a Guayaquil numerose sette fondamentaliste prote

stati che si basano sulla Bibbia per cui noi continua Padre Fe!ice teniamo corsi bibli

c i o

La situazione della donna è molto %piste in quanto la società latino-americana è o:qa

società maschilistao Solizamen%e Luna ragazza di 14/15 anni per sottrarsi ai % ti lavori

di casa scappa con un giovane e quando rimane incinta viene abb donata da! compagno per

cui ritorna dalla madre con i! bambino e spesso si unisce con un altro uomo° Tutto ciò è

causa di un grande disordine morale per cui è molto importate dare loro i valori del Vari

geloo Nella famiglia manca quasi sempre la figura paternao

A E1 Fortin è stato aperto un ambulatorio medico nell alloggio dei missionari e successi

vamente asilo con i fondi ricavati da una P tita del cuore organizzata in Italia

da Gia]uni Morandio I Lions di Guayaquil hanno fatto sottoporre gratuitamente a visita ocu

listica oltre mille persone e quindici sono state operate di cataratta° Pack e Felice ha

assicurato che Jorge Luis Ibapra Rodpiguez i! bambino adottato dal nostro Club e fatto o

pepare alla Clinica di Cardiochirurgia Pediatrica a Padova per una grave malformazione a!

cuore gode ottima salute°

Nel 1999 si è istituita una scuola primaria in quam_to la scuole statali sono poche e

le private sono troppo costose ma mancano scuole secondarie professionali presenti inve



ce in a!tre zone e gestite dai Sa!esis_ni di Don Bosco°

Prendendo la papo!a i! Past Governatore Fantin ha ringraziato Padre Felice Gli ha as

sicurato i! suo costante sostegno e Gli ha consegnato un contpibuto a nome del suo Clubo
Sono inoltre i- rnbe_venuti Don Marce!lo Vincenzi Arciprete di Bondeno; i! Geomo Roberto

Gpi!lenzoni del LoCo Finale Emilia già Presidente del Comitato Adozioni a Distanza; I! Rag
Claudio Saletti o

ii Presidente Romano Pesci ha ringraziato Padre Felice e Gli ha Consegnato la somma
1500 eupo oer i bambini di EI Fortino

di

PROSSIMI MEET[NGS

07ollo02 i o o- ntermeeoing tra L C Ferracea DiaJm ti Associazione Culturale 01impia Morata e

LoCo Bondeno all Hotel Duca d Este a Ferrarao Lo scrittore Roberto Pazzi presen
terà il suo ultimo libro° L Erede o

22ollo02- Meeting per Soci ed ospiti° Ristorante Tassi Bondenoo

ii Dotto A!essan o Pipino Presidente del LoCo Hodena Estense tratterà il te-

ma° i Tapocchi o

B I 02 o o - Festa degli Auguri Ristorante Tassi Bondenoo ,

!0o01o03- Visita Ufficiale del Governatore Distrettuale Profo Francesco Tavonio

L incontro.,avveprà Luait mente al Lions Club di Finale Emilia al Ristorante Tassi

a Bondenoo

RESTAURATO L ORGANO DELLA CHIESA DI BOHDENO

8ONDEHO '1

Il Lio Club ha ridato voce

a! vecchio orgm o della chiesa
.. BONOENO. Il Lions Club

Bondeno con un/mpegmati- «; "::.;:i:óiîili?>.:>"' 
vo e qualKicante "service'"
ha ridato voce all' organo
della chiesa arcîpretale di
Bondeno. Un intervento che

ha permesso di sistemare
!'attuale organo del duomo
matileo, reno s umento che
era stato commissionato nei

1915 dall'allora arciprete
monsignor Ulisse Garden
ghi alla Premiata Fabbrica
d'Organi Edoardo Rossi di
N ano, e che verone mstalîa
to in una precedentecassa
linea costituita da tro uni

coevo &Ha chiesa. 

Il lavoro di p@izia e accor
dattra che è stato eseguito plessa meccanica e la revi
grazie alFinteiwento del . sione di Fatte le altre compo

I] co i e della canon] ............

Lions d a Casa musicale
Strozzi di Fermd:a ha com

portato !a r ozione di alcu
ne stru e ag untesi m
tempi successbi e tùtate
midonee, lo smontaggio e ta
p@izia delle canne, dell'ino
terno della cassa; dei m ti
ci; la regolazione della com

nenti per consentire cor
retto uso dello strumento.

Pertanto, veneri 2.5 otto
bre, e 21, l'organista Nico
la FerronL con Angelo i
son a a omba e Mario

Domnoli violino, terno
un concerto per festeg ae
l'avvenuto restauro.
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R PeHeórino

H verOo sba0 ]iare'í

Se vo81iamo educareí dobbiamo preparar
ci a sbaóliare. Nessun educatore è Rerfetto
Nessuno conosce, da]]'a alla zeta, l'arte di edu

care° Chi, ad esempio, è sempre m ado di ca
pire quando è l'ora di perdere la pazienza con
il fioco? Qu do si tratta di un suo biso o o
di un capriccio? Quando è l'ora di mandar!o a
letto? Quando è ii momento della resistenza e

quando quello della resa? Educare è fare come
FaRicu!tore che va a racco8]iere il miele dalie
az@e° si muove con cautela, con deLcatezza,

per non suscitare !'ira delle ari. Un"Lm resa
turi'alBo che facile! Nessun genitore è Rerfet
too Per forb a!

Un genitore che volesse essere perfe o, sa
rebbe una disgrazia per tdo Un genitore per
fetto è msoRportabile. Gli sRec soRBo luci
di da o fastidio agli occhi. I! genitore perfet
to schiaccia con la sua l:)erfezione. I! genitore

perfetto pretende dal figLo di essere miólio
re a scuola, il più forte nella squama di calcio,
il più educato del condominio..°" insomma,
non sii dà la possibilità di sbaóliareo E così lo
blocca, Sii impedisce di vivere, lo f s ao Lo
provano i tanti bamb giapponesi, isti e im
pacciati, perché m Giappone @ proibito sba
ssare!

Il 8enitore perfetto è pericoloso. Lui vede
sempre bene, lui non sbaglia mai, 1@ crede di
conoscere il figlio e quindi si ritiene in órado di
stabilire cosa dovrà fare nella vita. In realtà

può combinare grossi ai° La storia mse ao
A PascLîl (órande filosofo e matematico) il

padre nascose i libri di matematica; quello de!
Bocca¢cfo (grande letterato) voleva e il figlio
si mettesse negli affari come lui; stando al pa
dre, ]l les Verne doveva fare !'avvocato mvece

dello scrittore; il padre di $tm lss (musicista)
non voleva che il figlio studiasse musica. No,
dunque, al perfeziomsmo.

Ma veniamo al concreto. Ti scappa un ur

lo? Niente di male. Il figlio deve sapere che an
che a papà e marruma possono saltare i nervi;
oltre tutto, questo gli fa. bene lo aiuta ad af
frontare le difficoltà della vita. Ti scappa ma

sculacciata? Nessuna tragedia. Non avrà con

seguenze, se capita una volta tanto, mentre il
contesto generale è quello dell'amore e del

l O" ° !1 accoohenza del figlio. La casa è LU po in di

re le creatività, mentre il troppo ordine può mgessarle
L so a, concludendo: prendiamo le cose sul serio, non sul

tragico. Ai îiZh piacciono i genitori non troppo sicuri; genitori
che non hanno sempre e subito la risposta, m tasca a tutto° Ai fb
gli piace il óemtore che a Lette anche di sbaóhare° "Scusa, sai,
ho capito che ho sba8hato" C_ arîiva a dire queste parole ao
quieta m autorevolezza davanti agli occhi de! figlio e gli passa
uno dei messaggi pedagogici più portanti: "Si può sbagliare
ne!la vita, perché siamo uommi e non dei, ma si può sempre ri
c o mm ciare" 

bini consumatori

"I! bambino d'oggi è una_ bambmo farcito di tre Chiquite ben
mante; di dozzme di îro! del Mulino Bianco, qua o t(m _der
briose, due cucchiaiate di Nute!la o i dieci mmuti,-un maxico

no Alóida, dieci soffic Fmdus, zucchero quanto basta, pata!è
ne fritte e Coca Cola a volontà" (descrizione, ariosa, Sovata

su u_n o ornale)o E' allarmante vede a sapere che, ogói, un bam
bino italiano su qua o è m sovrapReso° Bombardato e sSegato
dagli spot pubblicitari (nel óiro di un a o ne vede 2ó.000!)sern
pre più accattivanti, replicati e veloci, il piccolo è come obbliga
to ad abbuffarsi° Da parte dei genitori, poi, per i figli non si ba
da a spese: i! meglio óli si deve comprare!

Capiteci: nessuno vuole tornare al pane nero e raro; nessu
no vuole tornare alle sei castane che chi scrive queste pagme

poteva mangiare a merenda negli anni della seconda óuerra
mondiale.., però è nostro dovere mettere in ardia da ciò che si
nasconde dietro tanto consumo° Tralasciamo i da fisici (obe

sità, colesterolo, trigliceridî°.°), !'eccessiva preoccupazione del
cibo può portare a considerare il bambino come tubo digerente
Il perico!o è sottolineato da Piero Arzgela il quale avverte le ma
dri a non credere esaurito il loro compito avendo solo cura dei
due buchi prmcipali, quello di regresso e quello di uscita, de! fi
glio! Il bambino non è mai tro ammale: il bambmo è una perso
na umana!

Vi è poi un secondo pericolo: il piccolo addestrato al solo
consumo, abitato a credere all' co valore delle cose, delle
merci che danno la "felicità", potrà diventare un giovane msen
sibîle: satvrà parlare, cantare, navigare su Interne< andare m mo
to... ma ignora il linguaggio dei sentimenti; giovane che può ar
rivare ad uccidere senza provare orrore! Un padre e una madre
responsabili proteggono il loro bambmo dalla logica consumb
stica fin da piccolo, mettono il calmiere alle sue continue ri
chieste ("comprami questo!", "voglio quello", "ancora, anco
ra!"); fh da piccolo gli diamo esempio di u_na vita sobria che si
accontenta del necessario. Aveva raóione il nostro premio nobel
Carlo R FFia a ricordarci che "m-ta sana povertà è la miglior ere

sordine? Va bene così! Può addirittura favor .dità che possiamo lasciare al figlio".N ....
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PREGHIERA DEI FIGLI

0 DiO CHE HAI DATO IL COiV_ANDO

DI ONORARE IL PADRE E LA I,!ADRE

ASCOLTA CON B NzVOL I i A

LA PREGHIERA CHE TI RIVOLGO:

CONCEDI AD ESSI LUNGHI GIORNI SULLA TERRA

E CONSERVALi

NELLA SALUTE DEL CORPO E DELLO SPIRITO°

BENEDICI LE LORO FATICHE

E LE LORO INIZIATIVE°

RENDI LORO IL CENTUPLO

PER QUELLO CHE ESSI FANNO PER ME o
ISPIRA LORO L AMORE

E LA PRATICA DELLA TUA SANTA LEGGE°

FAi CHE UN GIORNO i0 SIA IL LORO SOSTEGNO

ED IL LORO CONFORTO E CM DOPO AVER GODUTO

DEL LORO AFFETTO SULLA TERRA

ABBIA LA GIOIA DI VIli-ERE

ETERN'AJVIENTE CON ESSI IN CIELO°


