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Lettere
al
direttore

Inviate le vostre lettere a:
direttore@linformazione.com

IL VANGELO DELLA NOSTRA DOMENICA

La protesta non degeneri nella violenza
“In quel tempo,Gesù disse ai capi dei sa-

cerdoti e agli anziani del popolo: “ Ascoltate
un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva
un terreno e vi piantò una vigna. La circondò
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diete in affitto a dei con-
tadini e se ne andò lontano.

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti,
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo
l a p i d a ro n o .

Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei
primi, ma li trattarono allo stesso modo.

Da ultimo mandò loro il proprio figlio di-
cendo: “ Avranno rispetto per mio figlio!”.

Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro:
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi
la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori
dalla vigna e lo uccisero.

Quando verrà dunque il padrone della vigna,
che cosa farà a quei contadini?”. Gli risposero: “
Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà
in affitto la vigna ad altri contadini, che gli
consegneranno i frutti a suo tempo”.

E Gesù disse loro: “ Non avete mai letto nelle
Scritture: “ La pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata pietra d’angolo; questo è
stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai
nostri occhi” ?

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio
e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti
“.

VANGELO DI MATTEO

Certamente è inquietante questa promessa: “ A voi
sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che
produca i frutti”. Anche nella fede ci sono sempre delle
sorprese… la volontà di Dio molte volte non coincide
con i nostri programmi; un programma realizzato sulla
sabbia e non su la pietra.
Il nuovo cardinale di Milano,Angelo Scola a queste
parole: “ La Chiesa e i cristiani devono tornare ad
essere missionari per stare vicini agli uomini e alle
donne del loro tempo, per condividerne le condizioni e
il bisogno, in tutti gli ambiti dell’esistenza.”.
Il credente non è mai un violento, non cerca il male
dell’altro, non vive per “avere” ma vive per donare.
Tutti siamo chiamati nella vigna, in un mondo positivo “
Un terreno con la vigna, con siepe e il torchio “…E’
tempo di ricredere in una nuova primavera, è tempo
per tentare un cammino nuovo: “ …Recuperare una
tensione indomita a fare il bene ed evitare il male
attraverso l’esercizio delle virtù cardinali: prudenza,giu-
stizia, fortezza e temperanza “, è tempo di tentare
l’impossibile. “ Da ultimo mandò loro il proprio figlio
dicendo: avranno rispetto per mio figlio”. E’ tempo di
tentare l’impossibile!

Il cardinale Bagnasco: “ E’ tempo di purificare l’aria,
per non avvelenare le giovani generazioni . “ Quando
arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi
dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini pre-
sero i servi e uno la bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono”. Quante volte i nostri ragazzi
mandati nelle nostre piazze e nelle nostre strade sono
traditi dalla violenza, ingannati dalle parole, delusi nel-
la ricerca di un posto nella “vigna” della vita.
E’ tempo di tentare l’impossibile per vincere la ten-
tazione di potere di tanti, l’ingiustizia del più forte,
l’indifferenza di una società relativista e del profitto.
“ La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra
d’angolo”. Il Festival Francescano nella nostra città: il
festival della speranza, il festival dei nostri ragazzi!
L’adulto troppo spesso crede d’essere “ il padrone del
mondo”, crede d’essere artefice della vita dell’altro ma
nel nostro quotidiano vivere, troppe volte è un fal-
limento, un tradimento a ciò che è bene, giusto e vero:
“ Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà
dato a un popolo che ne produca i frutti”.
“ Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi”.
“ E’ tempo di purificare l’aria, per non avvelenare le
giovani generazioni”. E’ stato scritto: “ Per la notte
quando si stende buia. Il tuo Signore non ti ha ab-
bandonato. Non ti odia. Per te l’ultima vita sarà mi-
gliore della prima. Dio ti farà dei doni e tu ne sarai
felice. Non ti ha trovato orfano e poi ti ha raccolto?
Non ti ha trovato perduto e poi ti ha guidato? “.
I lupi non sono agnelli, gli agnelli non sono lupi.
Leggo nel libro - E’ una vita che ti aspetto-: “ Quando ti
rendi conto che non stai vivendo la tua vita e decidi di
sfidare quel destino che non senti più tuo, quel destino
segnato che diventa automaticamente ostile, si muove
attorno a te una serie di cose invisibili che ti aiutano a
cambiarlo. Diventi miracoloso. Diventi magico. Proprie-
tario di un qualcosa di speciale, di potente. Come se
quella scelta coraggiosa attivasse una specie di ca-
lamita che ognuno di noi ha dentro. Una specie di
calamita che attira cose, situazioni e persone utili a
realizzare il nostro sogno. Il nostro destino, quello per-
sonale che ci appartiene veramente…Nelle favole si
chiama “bacchetta magica”. Ho capito che nella vita
devo fare quello che mi spetta, poi il resto si muove di
conseguenza, ma il primo passo lo devo fare io.Non
sono le cose che vengono verso di me, sono io che
devo andare verso di esse”.
E’ tempo di tentare l’impossibile; la pietra scarta-
ta…questa pietra dimenticata al bordo della strada, è
pietra angolare per l’uomo che rinasce, lasciando le
cose vecchie per quelle nuove, “ le cose dello spirito”.
A voi che non credete all’amore di Dio, a voi che avete
dimenticato il volto di Dio, sarà tolto il Regno… a voi
piccoli ma giganti nella fede, a voi affamati di amore,
sarà data tutta l’umanità, credete contro ogni spe-
ranza!
Pace e bene e gioia sempre !

Don Franco Ranza

Workshop
internazionale,
nostro successo
Un traguardo importante nello
studio delle sindromi del cro-
mosoma 14, malattie rare che
colpiscono i bambini. A Pollen-
zo, nella Langhe, il primo wor-
kshop internazionale su queste
patologie più sconosciute che
rare. Diciotto tra i migliori ri-
cercatori al mondo, esperti nel
campo della citogenetica, ge-
netica molecolare e clinica, e-
pilessia, saranno chiamati ad
approfondire la conoscenza in-
torno alla sindrome "ring 14".
La parola RING14 vuol dire cro-
mosoma 14 ad anello (da qui il
nome inglese "ring"). Si tratta di
un’alterazione a carico del cro-
mosoma 14, che acquista una
conformazione ad anello, in
quanto le due estremità del
braccio lungo e del braccio cor-
to si fondono insieme. Il cro-
mosoma 14, come tutti i cro-
mosomi, può essere interessato
anche da altre anomalie strut-
turali, quali delezioni parziali,
terminali o interstiziali, del brac-
cio lungo, traslocazioni bilancia-
te o sbilanciate con altri cro-
mosomi, in cui la forma del cro-
mosoma rimane lineare e non si
circolarizza, ma viene perso del
materiale appartenente al cro-
mosoma stesso. La diagnosi i-
niziale per tutte queste sindromi
si avvale di un semplice esame
ematico, in cui si analizzano
morfologicamente i cromosomi,
chiamato cariotipo. Tali altera-
zioni causano, nei bambini af-
fetti, diversi e gravi handicap tra
cui l'epilessia, un grave ritardo
mentale e psicomotorio, deficit
immunitari, difficoltà nello svi-
luppo del linguaggio, frequenti
infezioni alle vie respiratorie e
seri problemi alla vista.
Ci troviamo di fronte alla sfida
di scrivere la storia di queste
malattie, sperando di poter con-
tribuire, nel futuro, ad alleviarne
i sintomi, facilitarne la diagnosi
e, forse, un domani non troppo
lontano, identificarne una cura.
Ho molta fiducia e speranza che
da questo incontro si parta dav-
vero con nuove idee e strategie,
mettendo in rete i principali
centri di ricerca internazionali,
dallo Yale Institute all'Ospedale
Pediatrico Meyer, passando per
Belgio e Francia."
L'Associazione Internazionale
RING14, promotrice dell'evento
anche grazie ad un comitato
scientifico che riunisce esperti
della ricerca, è una onlus nata
Reggio Emilia nel Maggio del
2002, dall'iniziativa di un grup-
po di famiglie con bambini col-
piti da una malattia genetica

rara provocata da alterazioni del
Cromosoma 14. Ad oggi è l'u-
nica associazione al mondo ad
occuparsi di tali patologie, coin-
volgendo più di 200 famiglie in
diversi paesi, di cui 30 in Italia.

(Stefania Azzali
presidente dell'Associazione

RING14)

L’educazione
si misura
dalle piccole cose
Spett. Redazione,
nel vostro ruolo di informazione
educativa potreste segnalare ai

nuovi reggiani, che girano per
Reggio a qualsiasi ora avendo
probabilmente la fortuna di non
dover lavorare, che sparare al
suolo sputi facendoli precedere
da suoni gutturali che non han-
no nulla di umano ma asso-
migliano più allo scarico del la-

vandino di cucina, non è esat-
tamente il concetto di “persona
educata” che cerchiamo di in-
culcare nei nostri cittadini, oltre
a fare un po’ schifo? Ve lo chie-
do gentilmente perché mi è ca-
pitato di assistere a scene come
questa per ben 3 volte negli

ultimi giorni (probabilmente i
primi raffreddori?) e, cosa più
triste, eseguiti anche da ragaz-
zine con telefonino e i-pod ul-
timo modello alla cintola. L’ul-
timo, stamattina alle 07:30 che
ha svegliato l’intera area grazie
al suono gutturale di “avviso”
citato sopra.
Vi ringrazio infinitamente.

(Maurizio)

Le culle
vuote
d’Europa
Signor Direttore,
il diritto d'aborto sembrava una
conquista inarrestabile ma in-
vece è il diritto primario alla vita
che trova sempre più adesioni
in una Europa dalle culle vuote.
Anche il piccolissimo Liechten-
stein, nel referendum di dome-
nica 18 settembre, ha votato
contro la proposta di legalizzare
l'aborto nel Principato che conta
35mila abitanti. Al referendum
per la legalizzazione il 52,3%
dei votanti ha votato "no", con-
tro il 47,7% di "sì". La popo-
lazione si è così allineata al-
l'opinione del principe reggente,
Alois, che aveva preannunciato
il proprio rifiuto di firmare una
legge che rendesse l'aborto le-
gale. La proposta prevedeva in-
fatti anche una forma d'aborto
particolarmente urtante e selet-
tivo e cioè quello tardivo (fino
all'ultimo momento) di bambini
con un handicap fisico o men-
tale. E' una questione di "ra-
gione" non solo di "fede".

(Gabriele Soliani)

Più istruzioni
per la raccolta
differenziata
Caro direttore, la nostra città è
in lizza per i vertici della rac-
colta differenziata. Spero che un
giorno di questo nostro impegno
civico qualcuno ci vorrà rendere
il giusto merito, specie quando
arriva a casa la bolletta da pa-
gare. Mi chiedo, tuttavia, se non
sia opportuno, fatte tutte le ne-
cessarie verifiche, far sì che tutti
i nostri prodotti che acquistiamo
e che poi finiscono nel pattume
abbiano, tra i vari simboli, an-
che quello del contenitore dove
possono essere riciclati. E’ vero:
Iren, nelle settimane scorse, ha
distribuito un simpatico libricino
con le indicazioni di dove met-
tere cosa, ma credo che la stra-
da più semplice sia apporre un
simbolo o un colore riferito ad
ogni contenitore: verde per il
vetro e metallo, bianco per la
plastica e così via.

(Luisa G.)
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