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Cari amici Lions, 

siamo arrivati alla seconda parte del mio mandato, 
credo con grande senso di responsabilità, ma anche 
con grande soddisfazione per avere riscoperto, come 
compagni di viaggio, veri amici fidati che ti sono vicini 
quando hai bisogno di un supporto e di un consiglio. 

  

Con queste poche righe vorrei farvi partecipi degli ultimi avvenimenti come il 
“Convegno d’inverno” tenutosi a Ferrara il 9 febbraio scorso, dove non sono mancati 
momenti toccanti in cui ci siamo sentiti orgogliosi di fare parte di questa associazione 
per le iniziative e i service a favore del TOGO e del LADAKH, regioni estremamente 
povere e disagiate  sia per il clima che per  qualsiasi  tipo di   comunicazione ma,  
grazie all’ aiuto di persone che hanno dedicato impegno, tempo e professionalità 
 creando una continuità con tecnici del posto da loro istruiti,    possono vantare 
qualche speranza in più . 

  

Stiamo vivendo una fase di cambiamenti in campo politico, economico e associativo, 
dove la coesione viene a mancare ed ecco allora dobbiamo prendere esempio da 
queste persone per il loro atto di coraggio perché è da questi propositi che può 
nascere un futuro di speranza. 

  

Facciamo in modo di essere portavoce del bene comune perché “ci crediamo”, ed 
anch’io cercherò nel mio impegno ambizioso di allacciare legami sempre più stretti 
con il mio club. 

  

Con Affetto  

                                                                           Pier Gianni 

�

�
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GITA A PARIGI 

 
Un gruppo di soci del Lions Club Bondeno, insieme ad un nutrito gruppo di familiari ed 
amici, ha preso parte ad una bellissima gita a Parigi in pullman organizzata dal Presidente 
Pier Gianni Cornacchini e signora Giuliana durante le vacanze natalizie dal 29 dicembre al 
2 gennaio. 
Il programma è stato ricco e vario, e le occasioni di visita veramente interessanti. Partiti 
ben prima dell’alba, i nostri turisti hanno usufruito durante le soste nel percorso del 
rinomato ‘Ristorante Mobile Corbus’ che ha offerto ai suoi ospiti una varietà di salumi, 
formaggi e saporite focacce innaffiate da vino e bevande. Nel pomeriggio arrivo a Digione, 
prima tappa del viaggio, città storica e suggestiva di cui si è potuto ammirare la bellezza 
degli edifici durante una piacevole passeggiata serale per le sue strade illuminate e 
accoglienti.  
Il viaggio è ripreso il giorno successivo per raggiungere Versailles, la splendida Reggia 
voluta dal Re Sole e considerata tra le più belle residenze d’Europa, dove il gruppo si è 
trattenuto per tutto il pomeriggio. La visita guidata è stata un’esperienza emozionante per 
la fastosità e l’opulenza che si sprigionava dai saloni riccamente decorati, dagli arredi 
dorati e imponenti, dalla vastità della tenuta e dei giardini, nonostante la residenza reale 
fosse letteralmente invasa da turisti provenienti da ogni parte del mondo. 
In serata, l’arrivo nella capitale è stato altrettanto scenografico: Parigi sicuramente merita 
l’appellativo di Ville Lumiére! Il giro notturno per la città ha fatto apprezzare tutto il fascino 
delle luci che illuminavano gli Champs-Elyséès da Place de la Concorde fino al maestoso 
Arc de Triomphe, dopo che il gruppo aveva provveduto a sistemazione e cena presso il 
moderno Hotel Mercure Expo, nel XV Arrondissement a sud del quartiere di 
Montparnasse. 
L’ultimo giorno del 2012 è stato salutato girando per le strade della città al seguito della 
eccellente guida, che ha portato gli amici Lions a scoprire le meraviglie di Parigi e ad 
ammirarne gli splendidi monumenti: l’itinerario ha preso l’avvio dal cuore dell’Ile de la Cité 
con la maestosa cattedrale di Notre Dame che ha ispirato grandi scrittori ed artisti, senza 
tralasciare una veloce visita alla moderna piramide eretta al Musée du Louvre. Impossibile 
per la quantità di turisti in fila è stata la salita alla Tour Eiffel, indiscusso simbolo della 
capitale, ammirata tuttavia dall’imponente struttura del Trocadero da cui si può apprezzare 
la prospettiva degli Champs-de-Mars, sullo sfondo del monumentale Hotel des Invalides, 
ora sede dell’ Ecole Militaire.  
Non è mancata una visita alle Galeries Lafayette, vicino all’ Opera, con le sue fiabesche 
vetrine davanti alle quali piccoli e grandi si fermavano a bocca aperta. Dopo cena, il 
gruppo ha preso posto sul tradizionale Bateau Mouche e ha salutato l’arrivo del nuovo 
anno facendosi trasportare dalle acque della Senna brindando (quasi tutti) in allegria! 
Dopo una mattinata all’insegna del relax, nel pomeriggio la guida ha accompagnato il 
gruppo al pittoresco quartiere di Montmartre per una visita alla bianca basilica del Sacre 
Coeur e la tradizionale passeggiata a Place du Tertre, luogo d’incontro di pittori e artisti. 
Il viaggio di rientro è stato piacevole quanto quello di andata, con una interessante sosta 
per visitare la cittadina di Beaune , famosa per i suoi vini del Burgundy e per l’imponente 
complesso architettonico di epoca medievale chiamato Hospice de Beaune, un ospedale 
che accoglieva e curava i poveri e i bisognosi, fondato nel 1442 dal duca Nicolas Rolin e 
dalla moglie, attualmente sede di rilevanza nazionale per le aste di vendita delle più 
importanti cantine vinicole del territorio. 
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L’arrivo a Bondeno in tarda serata ha concluso un viaggio piacevole per tutti i partecipanti, 
che hanno visitato luoghi di grande interesse e soprattutto hanno avuto la possibilità di 
stare insieme, consolidare vecchie amicizie e stringere nuove conoscenze in un clima di 
serenità e di allegria. 
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INTERMEETING   L.C. FERRARA   ERCOLE  I° D'ESTE  –    L.C. BONDENO 
 

Mercoledì 16 Gennaio 2013 il Lions Club Bondeno ha partecipato all'intermeeting con il Lions Club 
Ferrara Ercole I° d'Este a Ferrara al Relais &   Chateaux Duchessa Isabella. 
Relatore della serata è stato il Prof Giovanni Ricci, Ordinario di Storia Moderna all'Università 
di Ferrara, il quale ha trattato il tema: Casa d'Este e la scelta delle spose  ducali. 

 
Solo dall' 8OO in    poi  l'amore appartiene  al matrimonio, oggi difficilmente due giovani si sposano 
se non si amano. Per tutti i millenni precedenti nella storia  del matrimonio l’amore non era 
previsto o almeno non era preso in considerazione, non  era escluso naturalmente, non era 
vietato, ma l'amore non era mai preso in considerazione. Naturalmente l’ amore 
sopravveniva, in certi casi, ma non era la forza generatrice del rapporto matrimoniale. Nei 
millenni precedenti nel matrimonio prevalevano aspetti  giuridici  e patrimoniali e salendo nella 
scala sociale questi aspetti giuridici e patrimoniali diventavano anche politici. 
Il primo marchese estense a ricevere il titolo di duca fu Borso d'Este nel 1452, prima duca di 
Mantova e Reggio, poi di Ferrara . Il titolo di duca era naturalmente più importante di quello di 
marchese e così con l’ascesa al titolo ducale i matrimoni divennero più importanti.  
Successore di  Borso fu Ercole I °d ’ Este il quale nel 1471 trovò una sposa di rango eccezionale, 
cioè Eleonora d’ Aragona figlia di Ferdinando I ° R e  di Napoli. 
Fu il primo matrimonio di grande successo della Casa d'Este, la sposa era  di rango superiore, non 
solo perché figlia di Re, ma anche sorella di Regina in quanto la sorella aveva sposato il Re 
d'Ungheria, una vera e propria ascesa sociale per gli Este. Il duca Ercole I° morì nel 1505 e le 
redini dello Stato furono prese dalla moglie Eleonora la quale dimostrò grandi capacità politiche 
e di strategia militare. Ad Ercole I° successe  Alfonso I °d’Este c h e  sposò Lucrezia Borgia figlia 
del Papa Alessandro VI° Borgia 
Lucrezia giunse a Ferrara con una pessima fama e muore nel 1519 a causa del cosiddetto male 
francese, cioè la sifilide. Alfonso I° muore nel 1534 e gli succede il figlio Ercole II°       penultimo 
duca di Ferrara nato dal matrimonio tra Alfonso I° e Lucrezia Borgia (1534-1559). Ercole II° 
sposa Renata di Francia figlia di Luigi XII° principessa favorevole al protestantesimo e tesa a 
favorire l’ingresso in città di molti intellettuali, espatriati perché accusati di eresia, provocando 
con questi atteggiamenti una crisi diplomatica con la Santa Sede (1536). 
Ad Ercole I I ° morto nel 1559, succede il figlio Alfonso II° il quale, nonostante i tre matrimoni 
non riuscì a dare un erede al Ducato Estense per cui, come previsto dall'accordo del 1539 tra il 
Papa Paolo III° ed  Ercole II° , Ferrara passò allo Stato Pontificio il che significò per Ferrara un 
lungo periodo di decadenza. 
La storia di Ferrara estense può essere scritta anche al femminile in quanto costringe a  pensare 
che le fortune della  casata e della corte non siano legate esclusivamente a figure di uomini più o 
meno brillanti e ambiziosi. 
Al termine della serata la Presidente del L.C. Ferrara Ercole I° d' Este Sig.ra Adriana Toselli ha 
ringraziato il Relatore Prof .Giovanni Ricci e gli ha consegnato il guidoncino del Club, mentre il 
Presidente Pier Gianni Cornacchini gli ha consegnato il guidoncino del L.C. Bondeno. 
Sono intervenuti Anna Maria Lanza Ranzani  PDG e componente del Comitato Multidistrettuale, 
Iginio Grazi PDG  e Presidente Onorario del Congresso  di  Inverno,  Roberto   Cavalieri  Presidente  
della 4°  Circoscrizione  e      Gent.le  Sig.ra  Tosca, Vincenzo   Viglione    Tesoriere  del  L.C. Ferrara  Estense e 
Gent.le Sig.ra Lucia, Nadia Miani Vice Pfresidente del L.C. Ferrara Diamanti ed il consorte Giuliano, 
Bruno Farina Presidente del comitato Onore al Tricolore e Gent.le Sig.ra Maria,Giovanni Giorgi 
componente del Comitato Service Distrettuale Lions Giovani Lavoro, Benea Sergio componente del 
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Comitato Distrettuale per il Lions Day e Gent.le Sig.ra Paola, Margherita Goberti giornalista della 
Nuova Ferrara e consorte Sig. Gianni.  
 

 

Il tavolo della Presidenza: Anna Maria Lanza Ranzani, Adriana Toselli, Giovanni Ricci, Pier Gianni Cornacchini  e 
Sig.ra Giuliana 

  

Adriana Toselli, Giovanni Ricci, Pier Gianni Cornacchini, Anna Maria Lanza Ranzani 
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Assemblea dei soci. 

 

 Venerdì 25/01/2013, ore 20.30  presso il Ristorante “La Tana dell’Orso” di Finale Emilia 

si è svolta la seconda assemblea dei soci dell’ anno Lionistico 2012 - 2013 

Soci presenti 27 su 44 pari al 61% 

Terminata la cena il Presidente ha introdotto il tema dei service effettuati con il contributo del Lions 
Club Dillingen, il segretario ha illustrato come sono state scelte le famiglie destinatarie dei 
contributi erogati e le modalità. 

Il Presidente ha informato l’assemblea delle dimissioni ricevute dal socio Achille Lugli per problemi 
di salute e che  si stanno valutando le possibilità per tenerlo legato al club. 

Flavio Aleotti, presidente del comitato soci, ha informato della candidatura di un potenziale nuovo 
socio sul quale i presenti all’assemblea hanno dato unanime parere favorevole. 
Il socio presentatore è stato pertanto autorizzato ad invitare il candidato ad entrare nel Club 

Il Presidente ha quindi aperto  il dibattito relativo al service per le scuole del territorio. Sono 
previste in donazione delle L.I.M (lavagna interattiva multimediale) da destinare alle scuole medie  
e superiori, mentre alla scuola elementare di Pilastri  andrebbero 2 armadi ad ante scorrevoli e 
lavagne tradizionali così come segnalato dal Dirigente Scolastico. 
Il segretario ha chiamato l’assemblea ad esprimersi in merito per alzata di mano ed è stato 
approvato a maggioranza il service relativo alle L.I.M e dotazioni scolastiche per la scuola 
elementare di Pilastri 

Il socio Vincenzi ha fatto notare che rimane il gravoso problema della scuola materna di 
Scortichino ed il socio Nicola Barbieri ha richiesto un segno tangibile da parte del Club. 

Il Presidente su suggerimento dei soci Mestieri e Roversi ha proposto una autotassazione per tre 
anni di (50 o 100 euro) da suddividere nelle quattro rate per contribuire al conto interessi del mutuo 
della scuola materna di Scortichino,  la proposta messa ai voti è stata approvata per un solo 
anno malgrado il parere favorevole del primo e del secondo vice Presidente. 

Il segretario ha illustrato la proposta di assegnare due premi Melvin Jones. 

L’assemblea ha approvato entrambi i MJ. 

Sono infine stati delegati a partecipare al Congresso d’ Inverno a Ferrara il 9 Febbraio i soci 
Cornacchini, Maffiolini, Benea e Migliari. 
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Serata di Carnevale 
 

Con profondo rammarico giovedì 14 Febbraio abbiamo appreso la 
notizia della morte di Roberto Tassi, titolare del famoso Ristorante 
Tassi in Bondeno, sede delle riunioni del nostro Lions Club. 
 
Roberto, figlio del Cavaliere Enzo Tassi, già Socio Fondatore del 
nostro Club, ha continuato con passione e competenza l’attività del 
padre, il quale aveva fatto conoscere al mondo la cucina ferrarese. 
“ E’ venuto a mancare, ha affermato il Sindaco Alan Fabbri, una 
persona importante, che ha contribuito a fare la storia del nostro 
territorio”. 
 
La serata di carnevale si è tenuta ugualmente per espresso desiderio 

dei familiari di Roberto e nel rispetto della sue volontà; il Presidente Pier Gianni Cornacchini ad inizio 
serata ha rivolto alla moglie di Roberto Sig.ra Enza Alario e alla figlia Roberta le condoglianze di tutti 
i Soci. 
La tradizionale serata di carnevale è un’ occasione per stare liberamente insieme: Soci, familiari, 
amici per migliorare la reciproca conoscenza, specie per i nuovi Soci, fattore indispensabile per un 
buon funzionamento del Club. 
Erano presenti ben dieci “ Leoncini” intrattenuti durante la serata da una simpatica animatrice. 
 
Dopo cena, mediante l’estrazione di una lotteria e di una tombola, dotate di interessanti premi, è 
stata raccolta una consistente somma da devolvere per un service che sarà realizzato in memoria di 
del compianto amico Roberto Tassi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nella foto accanto al titolo Roberto con la famosa salamina. 

Qui sopra in una bellissima immagine con la moglie Enza 
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Un pò di lionismo 
 

Vorrei porre l'accento sulla necessità di operare una 
scelta di qualità nei nostri service considerando terminata la 
fase di puro assistenzialismo. Nulla di più vero di quanto si 
afferma, infatti nei programmi distrettuali e più specificamente in 
quelli dei Clubs si è inserito un argomento affermandosi come 
base di riferimento "Dal lionismo solo assistenziale a quello 
anche propositivo e sociale. Un modo nuovo per interagire con la 
Società". 

Siamo tutti coscienti come il servire " We serve " sia lo 
scopo del nostro agire; ma sappiamo anche come il concetto 
stesso del servire si sia evoluto nel tempo sia sul piano teorico 
che pratico. Ci si è resi conto che servire non significa 

solamente soddisfare il desiderio di venire incontro ai bisogni del singolo individuo o 
della comunità mettendo a disposizione capacità, denaro, tempo e lavoro e neppure 
pretendere che chi ha metta a disposizione dell' indigente un po' di ciò che possiede, 
secondo il concetto della tradizionale beneficenza; ma anche instaurare un nuovo 
rapporto con le Istituzioni non trascurando i l  concetto del bisognoso come 
appartenente alla nostra grande famiglia umana. 

Da tale concetto è maturato un progressivo allargamento del campo operativo 
spingendo i Lions ad occuparsi non essenzialmente di problemi a carattere pratico e 
locale, ma ad acquisire una più ampia coscienza dei valori a cui si ispira il lionismo, per 
cui non possono non impegnarsi ad adottare una linea di comportamento che affondi le 
sue radici nel riconoscimento dei diritti della persona umana, diritti che devono essere 
tutelati non solo dalle leggi dello Stato, ma anche in sintonia, con un nostro valido 
contributo di idee e suggerimenti. A conferma di questo è significativa la presenza alle 
Nazioni Unite e alla Unione Europea di un rappresentante Lions. 

Il Lionismo si è fatto Sensore dei diritti del cittadino. 
Il superamento della iniziale fase assistenziale della attività dei Lions italiani si può fare 
risalire agli anni in cui incominciò a manifestarsi nei congressi nazionali e multi 
distrettuali la volontà di porre le basi per la proposizione e lo studio di tematiche di 
interesse nazionale ed a verificare realisticamente le forze e la capacità dei Lions di 
proporre valide soluzioni. 

Gli Officer distrettuali a tutti i livelli ed i Lions depositari di esperienze interessanti 
e operatori validi nei settori dell'economia,  devono cercare  contatti con i vari 
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni offrendo collaborazione  alla soluzione dei 
problemi emergenti in tutti i settori della vita pubblica. 

Il Lionismo sta portando avanti questo modo di interagire con la Società, 
certamente non bisogna solo compiacersi dei buoni risultati, ne arrestarsi per eventuali 
insuccessi. L'importante è rivitalizzare continuamente la nostra Associazione muovendosi 
alla ricerca di Soci professionalmente preparati con dedizione al servizio disinteressato 
verso i l  singolo e la comunità, proponendo nuove tematiche e dare prova di impegno di 
operatività  sicura, efficace e duratura. 

Mutano certamente le tematiche ma l'obbiettivo resta invariato, dare cioè al nostro 
servire una impronta di utilità sociale. Volgendo  lo sguardo agli ultimi anni di attività 
lionistica, al servizio svolto ed ai risultati ottenuti, troviamo senz'altro motivo di intima 
soddisfazione, da questi risultati dobbiamo trarre nuova forza e volontà a proseguire 
sulla strada tracciata, cercando  inoltre  di migliorarci  con  proposte  rivolte alla difesa 
della libertà, dei diritti e del benessere dei singoli e della comunità, i risultati saranno   
più concreti se operiamo tutti insieme, " Insieme è più facile ". 
 
PDG - Iginio Grazi 



10 

 

 

  AL  ME  PAES 

 
A m' arcod che al s'ha cuntà na volta don Guirin 
che al nom Bunden al vleva dir busa, cadin. 
Na conca più a bass ad c'altra tera, 
un bus, un cadin pin d'umdità, eco cuss l'era ! 
E quand tal sent cuntar, at vien da pensar tant ad chi quei, 
per esempi che se at nascev na nadra l'era mei. 
Ma dentar a st' acquitrin a viv dla zzent, 
coi so cà, il strad, il tradizion, i sentiment 
e se al clima al n'è brisa ad chi più bei, 
stè pur sicur cal g'ha qualcosa ad mei. 
Ti at po' andar e turnar 
ma dopo che t 'ha nasà al pont cl’è sul panar 
davanti a ti a cumpariss na bela torr. 
L'è tuta ad cott e a Bunden la dà calor, 
l'è vera cmè na ciopa fata in cà 
e in tlà so cesa quas tuti i sa batzà. 
Po' at trov la piaza granda fata a ansa che all'inizi 
la g'ha, zzal cmè na zuca, al munizipi 
cal vanta un gonfalon con l'aquila dunà 
dai Duca D'Este a Bunden che acsì l'è sta premià. 
A un tir da ssciop at riv in t'nà piazeta dal siezent, 
at ved la cisina incastunada in mez al cà 
e i portag tut' intorna cmè abrazà. 
Si ghis la boca mi am santarev sui so scalin 
e am farev cuntar, cmè na fola, pian pianin, 
tut quel chi ha vist, tut quel chi sa, 
che in tal so cuor ad pilastar i’ha sarà. 
Lì davsin,dla cà ad Bottazzi, i bei camin, 
dritt sui cupp cmè suldà ad sentinela 
i fa la piazeta ancor più bela. 
Ad banda al pont ad San Zzuan a gh' è na cà, 
lugada un poc da l'arzan che i'ha alvà, 
che at mena a l'ingress a gh'è un puntgin 
e sora al parapett dil statuin. 
Al temp a gli ha un poc cunsumadi 
ma gli è ancora più beli acsì rusgadi, 
tlà guard luntiera parchè l'è propria bela, 
la fantasia la mett in muviment 
e ti, pr'un poc, at viv in tal setzent. 
Se pr'un pezz a stag luntan quand a riv da "Ssciancalegn" 
a cuminc a santir udor ad Bunden, 
al cuor al fa un scumazz e mi ag'rispond: 
"Sta chiet, a son d'aco. rd, al so, sta bon, 
par nu l'è quest al post più bel dal mond!" 
 

 
Bondeno, Maggio  1999 
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CARNEVALE E QUARESIMA 
 
La parola carnevale non nasce dalla festa ma dalla penitenza e la quaresima è  il tempo di 
preparazione alla Pasqua. Che nell'origine del nome carnevale c’ entri la carne è facile capirlo, 
ma che significa quel “Vale”?, non ciò che potremmo immaginare ma il suo contrario. 
Ecco la storia. 
Il nome risale a quei giorni di festa medievali in cui era permesso tutto ciò che abitualmente la 
società non permetteva.  Dopo l’ultimo di questi giorni cominciava e comincia ancor oggi per chi 
è  credente, il tempo quaresimale, dedicato alla riflessione e alla penitenza .  
In epoca medievale, quando la  carne era un alimento per ricchi, uno dei modi più efficace per fare 
penitenza era “togliere la carne” cioè, in latino, carnem levare.  Ecco dunque:la parola carnevale 
trae origine non dalla festa, ma dalla penitenza. Dapprima fu carne levare, poi carnelevale, e di 
quì, con la caduta della sillaba interna -le-, ecco carnevale. Carnelevare si diceva anticamente in 
Toscana; in Sicilia carnilivari; in Piemonte carlevè a Genova carlevò. 
Il carnevale cede il posto alla quaresima, che pure ha origine dal latino medievale: deriva da 
quadragesima dies cioè “quarantesimo giorno” .  E ’  i nfatti un periodo di circa quaranta giorni ( sei 
settimane) di preparazione alla Pasqua.  Un’ ultima curiosità sui coriandoli, sono i semi di una pianta 
profumatissima che un tempo si buttavano sui cortei carnevaleschi. Verso fine Ottocento, per ragioni 
economiche si sostituirono i semi veri con altri finti, di gesso . Poi qualcuno pensò di sostituirli con i 
dischetti che avanzavano dai fogli di carta forati per i bachi da seta, ed i coriandoli sono arrivati fino a 
noi. 

 
A PASQUA CANTIAMO ALLELUIA 

 
Le radici ebraiche della nostra fede sono evidenti nel nome della più importante delle feste cristiane, 
la Pasqua . Se risaliamo alla lingua ebraica incontriamo il nome pèsah che significa passaggio 
La Pasqua ebraica era infatti la memoria del passaggio del popolo d'Israele dalla schiavitù d' Egitto 
alla libertà della Terra promessa. Ed ecco dall'ebraico pèsah il greco pàskha, e dal greco il latino 
pàscha dove la pronuncia è simile . Poi, nel passaggio dal latino all'italiano, sotto l'influenza di un altro 
termine latino, pàscua che significa pascoli, ecco la nostra Pasqua.   
A Pasqua cantiamo l'Alleluia un canto di esultanza per la Risurrezione di Cristo, che ora viene 
ripetuto ad ogni messa prima dell'annuncio del Vangelo, ma fino ai tempi di san Gregorio Magno 
(secolo VI°) era riservato solo alla Pasqua. Nell’antico ebraico hallelù Yàh significa lodate Dio,e lo 
troviamo di frequente per esempio nei Salmi. Dall’ ebraico il termine passò al greco antico e divenne 
allelùia e tale rimase nel passaggio al latino e tale anche nell'italiano, Alleluia! 
 
 AMEN 
 
Anche amenè una parola ebraica che significa letteralmente: vero, certo, sicuro . Ma per capire il suo 
significato religioso leggiamo nella bibbia questo passo del libro di Neemia (cap. 8,6): 
"Esdra benedisse il Signore Dio grande, e tutto il popolo rispose - Amen,amen - alzando le mani. 
 Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore". 
Ancora una volta , attraverso il greco ed il latino, senza cambiare forma, amen è arrivato fino a noi e 
conclude ogni nostra preghiera per esprimere la nostra disposizione ad accettare la volontà di Dio: 
"Così sia". 
 
 
Tratto  dal  " Messaggero  di Sant'Antonio “ 
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PER NON DIMENTICARE 
 
Dall’altoparlante una voce 
Incitava alla guerra 
E le persone l’acclamavano; 
alcune per fede, il più per paura. 
La massa non poteva fare nulla, 
perché comandava un uomo solo 
e chi si opponeva veniva soppresso. 
 
E fu così che in un alba brunastra, 
una moltitudine di giovani 
innocenti partì 
per la conquista di paesi lontani 
e si trovò a patire sete e fame, 
freddo, paura e disperazione, 
sofferenza e morte. 
 
Le mamme e le mogli a casa 
piangevano 
aspettando il loro ritorno. 
Molte attesero invano 
per tutta la vita. 
 
     

Bruno Montanari 
 

 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 
gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime del 
nazismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita 
hanno protetto i perseguitati 


