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n Don Maurizio Ghilardi, in-
caricato diocesano per la pa-
storale missionaria, dall’11 al
19 gennaio è stato a Mbuji Ma-
yi, nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, dove sorge
l’ospedale di Kansele nel quale
opera il cremonese Paolo Ca-
r ini . Proprio a favore di questa
struttura sanitaria è stato de-
voluto quanto raccolto da par-
rocchie e comunità religiose
durante l’Avvento di fraterni-
tà. Il sacerdote ha portato una
prima parte della somma di

denaro che servirà a Carini per
rendere più dignitosi e funzio-
nali gli ambienti. Don Ghilardi
racconta la sua esperienza sul
sito della diocesi: «Bisogna
specificare che dell’int er o
ospedale solo ad una parte è
stata riservata la raccolta in
quanto, su indicazione dello
stesso Carini, sarebbe impos-
sibile mettere mano a tutto la
struttura in così poco tempo e i
fondi non basterebbero a co-
prire tutte le spese; l’at t enz io -
ne si è quindi concentrata sul

reparto di pediatria e su quello
di ginecologia e ostetricia. Le
condizioni locali, in questo
momento, necessitano in mo-
do urgente di questi due servi-
zi in ragione del numero di na-
scite e di patologie neonatali
sulle quali bisogna intervenire
tempestivamente. La zona
ospedaliera è tutto un cantie-
re. Gran parte delle strutture
precedenti, ormai più che fa-
tiscenti, sono state abbattute
per lasciare spazio alle nuove
costruzioni. Attualmente solo

dalle 11 del mattino fino a
mezzogiorno arriva la corren-
te che consente, in quell’or a,
di far funzionare i pochi com-
puter che ci sono e soprattutto
le strumentazioni diagnosti-
che. I farmaci, che sono a ca-
rico dei degenti, sono pochi».
Oltre alla struttura muraria ci
sono altri interventi necessari:
«Si sta approntando un im-
pianto fotovoltaico per poter
dare energia elettrica suffi-
ciente a far funzionare le culle
termiche, che arriveranno in
un secondo momento. E lo
stesso impianto dovrebbe far
partire le pompe per far scor-
rere l’acqua, filtrata, che dalle
cisterne di raccolta dovrà rag-
giungere i nuovi reparti».

Don Mazzi «La vera disabile
è la società senza obiettivi»
Il sacerdote protagonista ieri alla tavola rotonda sul valore della diversità organizzata
da Mondo Padano, Associazione Industriali ed LGest. L’esempio degli atleti paralimpici

di GIUSEPPE BRUSCHI

n «Disabile è la nostra società
che non ha obiettivi, che eti-
chetta tutti, che non comprende
il disagio dei giovani, che consi-
dera il lavoro (quando c’è) come
fine e non come mezzo per far
star meglio le persone. Disabile
è la scuola che non educa, che
discrimina, che non aiuta i ra-
gazzi ad inserirsi nella vita»:
don Antonio Mazzi, con l’ab i-
tuale franchezza e con la capa-
cità di chiamare le cose per no-
me, non si è smentito neppure
ieri pomeriggio, alla tavola ro-
tonda su ‘Il riscatto delle perso-
ne disabili:dai risultatidi rilievo
ottenuti nello sport paralimpico
ai successi in azienda’ organiz -
zata dal settimanale Mondo Pa-

dano in collaborazione con As-
sociazione Industriali e LGest
(società che offre consulenze
alle aziende nella gestione delle
risorse umane). Come hanno
detto il direttore del settimana-
le, Alessandro Rossi, Pier mar io
Lucchini ed Alice Bislenghi,
«bisogna passare dal vecchio
concetto (in verità duro a mori-
re) che la disabilità è un proble-
ma, a quello (più moderno, ma
spesso poco compreso) che è
una risorsa». Che insomma lo
‘sv antaggio ’ si può trasformare
in opportunità. Ma serve, nelle
aziende così come nella vita, ‘fi -
du cia’. E così Michele Camozzie
Daniele Signore, atleti paralim-
pici, ce l’hanno fatta, nello sport
e nel lavoro. Poi i disabili della
cooperativa casalasca ‘Stort i

Mar ia’, che «operano con pro-
fessionalità», ha raccontato
Cecilia Ferrari. E i  disabili psi-
chici della cooperativa Il Legac-
cio, «apprezzati dalla Soteco e
dalla Corazzi, che hanno dato
loro commende», ha spiegato
Anna Baldrighi. Certo le coope-
rative sociali non devono assere
considerate un ‘ghet t o ’e positi-
va è la scelta di Cassa Padana,
che ha deciso di guardare non
solo ai bilanci, ma di finanziare
queste imprese, «perché pos-
sano crescere e creare ulteriore
occupazione», come ha chiari-
to Fabio Tambani. «Nelle sele-
zioni qualcosa sta migliorando
— ha aggiunto Francesco Ziliani,
psicologo del lavoro —: le capa-
cità vengono valutate più delle
disabilità, ma c’è ancora molto
da fare». Importante è parlarne,
ha aggiunto Daniele Boiardi,
che ha portato il saluto del pre-
sidente dell’Associazione Indu-
s tr iali Umberto Cabini. Don
Mazzi ha infiammato l’u dit or io,
ha elogialo la Cei che «sulla leg-
ge elettorale ha dato dei disabili
ai politici»; ha ricordato che, «il
male di oggi è quello di non ave-
re la capacità e la voglia di ope-
rare per un mondo migliore». In
fondo «ognuno ha disabilità,
ma si può superarla». Insieme.
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L’an n iv er s ar io Lunedì un anno con il vescovo Antonio
Avanti il progetto della ‘chiesa cantiere’ di Napolioni

n Lunedì ricorre il primo an-
niversario dell’or dinaz ione
episcopale del vescovo Ant o -
nio Napolioni e del suo ingres-
so in diocesi. Una ricorrenza
significativa che non sarà ce-
lebrata con eventi pubblici,
ma che per l’intera Chiesa cre-
monese è occasione per strin-
gersi attorno al proprio astore
e pregare per il suo ministero.
È stato un anno ricco di incon-
tri e relazioni. Con una imma-
gine che il vescovo Antonio ha
frequentemente proposto:
quella della ‘Chiesa cantiere’
dove tutti concorrono a rea-
lizzare il medesimo progetto.
A segnare il primo anno di
episcopato alcune importanti
scelte pastorali: il rinnovo

della Curia e degli organismi
di partecipazione ecclesiale,
l’indizione del Sinodo dei gio-
vani, l’attenzione ai cammini
di iniziazione e di formazione
alla vita cristiana, confer-
mando la centralità del ruolo
educativo della famiglia. An-
cora: è entrato nell’agen da
d e l l’episcopato Napolioni an-
che il percorso attuativo delle
unità pastorali, nella ricerca
delle nuove condizioni, in un
contesto di trasformazioni so-
ciali e culturali. Nel mezzo c’è
la quotidianità fatta di un’in -
tensa attività pastorale con
celebrazioni, incontri e mo-
menti conviviali nelle singole
parrocchie o nelle zone. In
queste occasioni la gente ha

potuto sempre accorgersi del
carattere aperto e gioviale del
vescovo Antonio, la semplici-
tà e l’essenzialità dello stile,
quella schiettezza tipicamen-
te marchigiana, ma anche la
concretezza della predicazio-
ne, sempre attinente alla vita
quotidiana delle persone, e la
chiarezza nelle proposte pa-
storali. E poi la stima e l’affet t o
che lega il vescovo Antonio al
suo predecessore, monsignor
Dante Lafranconi. In tante oc-
casioni i due vescovi si con-
sultano e partecipano insieme
ad eventi diocesani come, per
esempio, il pellegrinaggio giu-
bilare a Roma del febbraio
2016 culminato con il breve
incontro con Papa Francesco.

In missione Congo: all’ospedale di Kansele
la solidarietà della comunità cremonese

Il vescovo Antonio Napolioni

I partecipanti alla tavola rotonda organizzata ieri con don Mazzi Baldrighi, Tambani, Camozzi, Signore, Ziliani e Rossi al tavolo dei relatori

Don Antonio Mazzi ieri all’Associazione Industriali

Semin ar io I n c o nt ro
sui profughi ebrei
n Oggi, nel contesto del Giorno della memo-
ria, presso il seminario vescovile è in program-
ma una tavola rotonda sulla presenza in città di
un campo per profughi ebrei, nell’area del Par-
co dei Monasteri, dal 1946 al 1948. ‘DP CAMP
IT82: CREMONA. Arrivo e partenza. Traiettorie,
incroci, vite, Storia’ è il titolo dell’iniziativa, cu-
rata dalla biblioteca del seminario con l’as s o -
ciazione Amici BiMu e in collaborazione con
diverse istituzioni ed enti locali e nazionali. La
tavola rotonda, alla quale parteciperanno stu-
diosi ed esperti, sarà un’occasione di confronto,
divulgazione e studio, relativa alla tematica
d e l l’Olocausto e dei suoi effetti dopo la fine
della Seconda Guerra Mondiale. L’ap pu nt a-
mento è a partire dalle 9.30 presso il salone Bo-
lognini (registrazione partecipanti alle 9). Per
informazioni e iscrizioni è possibile contattare
lo 0372/458289 o inviare una mail all’indir iz z o
biblio.seminario@gmail.com. La partecipazio-
ne è gratuita.

Il dopo Negri
Don Perego
ve s c ovo
di Ferrara?
E’ to to n o m i n e

Giancarlo Perego

n Da direttore generale della
Fondazione Migrantes, con se-
de a Roma, a vescovo di Ferra-
ra-Comacchio? Spunta il nome
del cremonese monsignor
Giancarlo Peregocome succes-
sore di Luigi Negri, giunto ai 75
anni e quindi dimissionario: in-
discrezioni sui media della città
estense. Ovviamente, come
succede in questi casi, il ‘t ot o-
n o m i n e’ impazza e comprende
pure altri preti della zona. A
Ferrara è stato arcivescovo, dal
1954 al 1976, un altro cremonese
illustre, monsignor Natale Mo-
s coni , che è stato parroco a lun-
go in sant’Abbondio. Don Pere-
go, che ha 57 anni e che nei gior-
ni scorsi è tornato a Cremona
per la ‘Giornata del migrante e
del rifugiato’, sorride e dice che
potrebbe essere «uno scherzo
da prete». Sa bene che il suo no-
me gira con insistenza, ma — ri -
sponde —, «non è la prima volta
che succede». Aggiunge: «Al
momento non ho ricevuto al-
cuna comunicazione ufficiale e
nemmeno ufficiosa. Io resto qui
e lavoro perché l’accoglienza e
l’integrazione degli immigrati
sia giusta ed efficace».


