
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2lyIyMjZW1hbnVlbGF2aW5haSMjI0F2dmVuaXJlIyMjMDMtMDEtMjAxNyMjIzIwMTctMDEtMDNUMTA6MTk6NTlaIyMjVkVS

la Cei in collaborazione con Caritas,
Azione Cattolica, Pax Christi e Ar-
cidiocesi, ha toccato Piazza San Do-
menico, la Basilica di San Petronio,
il Paladozza e la Basilica di San
Francesco, con la celebrazione del-
la Messa. 
«C’è un mondo frammentato in
tante guerre – ha detto il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, che ha a-

derito da subito all’i-
niziativa –, tutte que-
ste guerre ci riguar-
dano da vicino per-
ché ci fanno capire
sempre di più che es-
sere liberi significa
essere responsabili e
dire che non possia-
mo assistere passiva-
mente a questa vio-
lenza». 

Presente alla marcia anche Yassine
Lafram, coordinatore delle comu-
nità islamiche bolognesi: «È un mo-
mento importante per la città, e co-
me comunità islamica abbiamo a-
derito. Con l’arcivescovo Zuppi ab-
biamo voluto camminare insieme

CATERINA DALL’OLIO
BOLOGNA

un momento importan-
te di scelta. Scegliere da
quale parte stare, con le

vittime e per la pace», ha ben scan-
dito Matteo Maria Zuppi, arcive-
scovo di Bologna, in una delle tap-
pe della quarantanovesima Marcia
Nazionale per la pa-
ce. «Quanto alla pre-
senza di tutte le reli-
gioni, è sempre stato
così – ha ricordato –
fin dalla prima gior-
nata della pace. La
pace non si fa a pez-
zi. La guerra fa a pez-
zi e divide. La pace u-
nisce». 
Una giornata di festa
e di emozione quella dell’ultimo
giorno dell’anno a Bologna, che ha
visto arrivare persone da ogni par-
te della Regione e non solo, per un
totale di circa tremila partecipanti.
Dopo la partenza dai giardini Mar-
gherita, la marcia organizzata dal-

È«

sotto un unico slogan per la pace». 
«Il 2017 sarà un buon anno se spo-
seremo la nonviolenza». Così si è
chiuso il canto Te Deum, la pre-
ghiera di ringraziamento officiata
da Zuppi in San Petronio, altra tap-
pa dell’evento. «Se riusciremo a
bandire la violenza dai nostri cuo-
ri, dai nostri pensieri dalle nostre

parole allora il 2017 sarà un anno
positivo non solo per noi, ma per le
generazioni future – ha proseguito
l’arcivescovo –. La pace è un bene
mondiale, basta che in un solo an-
golo del mondo ci sia una guerra, e
non possiamo più dire che siamo in
pace. Ogni guerra, come diceva Pa-
pa Benedetto XV, è una strage inu-

tile. A cento anni di distanza non
abbiamo ancora imparato questa
lezione, ma dobbiamo ripartire da
lì».
«Esprimo la mia riconoscenza per
tante iniziative di preghiera e di im-
pegno per la pace  che si svolgono
in ogni parte del mondo. Ricordo
in particolare la marcia nazionale di
ieri sera a Bologna», ha detto Papa
Francesco all’Angelus ringrazian-
do
per la presenza e la testimonianza,
a piazza San Pietro, le tante perso-
ne (si calcola 12 mila) che hanno
partecipato  alla marcia "Pace in
tutte le terre", promossa dalla Co-
munità di Sant’Egidio. Al corteo di
Roma - che ha visto l’adesione di
numerose associazioni e organiz-
zazioni - hanno partecipato perso-
ne di ogni età, italiani insieme a im-
migrati e rifugiati, originari di di-
versi Paesi. Lungo tutta via della
Conciliazione, fino a piazza San
Pietro, hanno portato cartelli con i
nomi del Paesi del mondo ancora
in guerra
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Lo striscione che apriva la Marcia della Pace a Bologna

Solidarietà. Ecco gli "angeli dell’aria":
uomini e donne che salvano vite
VINCENZO GRIENTI

na bimba di soli due mesi affetta da
una rara malattia e bisognosa di cu-
re specialistiche è stata trasferita

d’urgenza dall’aeroporto di Londra - Big-
gin Hill a quello di Brescia - Montichiari.
Dopo aver imbarcato la bimba e i genitori
a bordo del Falcon 900 del 31° Stormo di
Ciampino il velivolo è ripartito alla volta di
Montichiari, dove la piccola paziente è sta-
ta trasferita da un’ambulanza presso la
struttura ospedaliera. 
È solo l’ultima missione, in ordine di tem-
po, compiuta dagli uomini e dalle donne
dell’Aeronautica militare impegnati nel tra-
sporto sanitario d’urgenza. Li hanno già ri-
battezzi "gli angeli dell’aria" e sono pron-
ti al decollo in 24 ore sempre e in qualsia-
si condizione meteorologica. Il capitano
pilota Ida Casetti è una di loro. 
«I sentimenti che provo come pilota e co-
me mamma sono simili a quelle che pro-
vano tanti genitori che si trovano a bordo
dei nostri aerei in queste circostanze. Po-
trebbero essere i nostri figli – riflette –. Noi

portiamo in volo la speranza. È una gran-
de emozione che viviamo ogni giorno, u-
na grande responsabilità che, nonostante
la si faccia quotidianamente difficilmente
si riesce ad abituarsi». 
Solo quest’anno sono oltre 220 le missioni
e più di 700 le ore di volo compiute per tra-
sferire bambini e persone in difficoltà. Il
40 per cento circa dei pazienti trasportati
in questi voli ha un’età compresa tra 0 e 12
anni. Un servizio che copre tutto il territo-
rio nazionale, isole comprese, ma anche a
disposizione degli italiani all’estero come

nel caso della bambina condotta a Brescia-
Montichiari. Questa come altre operazio-
ni sono svolte attraverso diversi aerei ma
la procedura è la stessa. In questo caso il
Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è
decollato dall’aeroporto romano su ordine
della Sala Situazioni di Vertice del Coman-
do Squadra Aerea dell’Aeronautica Milita-
re, a seguito della richiesta della Prefettu-
ra di Brescia. Il velivolo ha trasportato an-
che una equipe medica specialistica per
assistere la bambina durante l’intero viag-
gio. Questo tipo di aeromobili solitamen-
te sono utilizzati per il trasporto di Stato e
per le missioni di pubblica utilità, per il tra-
sporto sanitario d’urgenza di ammalati, di
traumatizzati gravi, ma anche di organi per
trapianti e interventi a favore di persone in
situazioni di rischio. Tutti mezzi sempre
pronti al decollo con la capacità di imbar-
care equipe ed apparecchiature mediche e
sanitarie specifiche, come ad esempio le
culle termiche, o addirittura l’ambulanza
con il paziente a bordo, come i velivoli del-
la 46ª Brigata Aerea di Pisa, o speciali ba-
relle per l’alto bio-contenimento, come nel

caso dell’infermiere di Emergency Stefano
Marongiu colpito da Ebola; il 14° Stormo di
Pratica di Mare che effettuano missioni a
lungo raggio con apparecchi che hanno la
capacità di imbarcare le barelle per il bio-
contenimento e infine il 15° Stormo di Cer-
via con Centri Search and Rescue (Ricerca
e soccorso) dislocati sul territorio nazio-
nale con i loro elicotteri.
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U
Il trasporto sanitario d’urgenza è
sempre pronto ad intervenire: nel

2016 ha effettuato oltre 220
missioni e più di 700 ore di volo.
Il 40% dei pazienti trasportati ha
un’età compresa tra 0 e 12 anni

Il quarantenne
pugliese

succede a
Domenico Delle
Foglie. «Verso
le periferie per
raccontare le
realtà che non
hanno voce»

Organizzata la sera del
31 dicembre da Cei

con Caritas, Pax
Christi, Azione

cattolica e Arcidiocesi

Te deum

Il presidente Cei
sull’azzardo «droga che

produce povertà e
malattia». Accoglienza

sia «vigile e intelligente»

Bagnasco: «Cattiva politica genera mostri, no a muri e trincee»
Genova. «Una cattiva politica genera mostri». E «il ri-
sultato del referendum è un serio monito per tutto il
mondo politico». Mentre il gioco d’azzardo è «una nuo-
va droga, che «produce povertà e malattia», e «la rispo-
sta ai migranti non è innalzare muri o scavare trincee,
ma un’accoglienza intelligente e vigile». Così il cardina-
le Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presiden-
te della Cei, nel discorso pronunciato al Te Deum. L’e-
sito referendario, ha detto il porporato, «sembra conte-
nere un duplice messaggio: la volontà di partecipazio-
ne e il grande disagio economico e sociale nel quale la
gente vive». Si tratta di un «grido d’aiuto per lo stremo

nel quale moltissimi vivono che fa parlare di crisi occu-
pazionale, abitativa, sanitaria» Questioni che riguarda-
no «l’abc della vita». Sulla politica, ha detto il cardinale,
«non si deve dare un giudizio generalizzato se alcuni
sbagliano anche gravemente». Infatti, «non si può sva-
lutare la politica per definizione» tanto che «Papa Pao-
lo VI la definiva come un servizio alto di carità». In me-
rito all’«affare azzardo». Bagnasco ha ricordato che «ren-
de più di 88 miliardi di euro all’anno, è stato studiato per
far perdere, e produce povertà e malattia». In questo
contesto, ha spiegato, «lo Stato è venuto meno al suo do-
vere istituzionale di contenere questa nuova droga, che

non conosce né età né condizione sociale. Non solo non
contiene il cancro dell’azzardo, ma lo favorisce, e lucra
in modo tanto più vergognoso in quanto le vittime so-
no in maggioranza le fasce più deboli». Sui migranti, «i
flussi non si fermano poiché situazioni di violenza, di
guerre etero dirette, le carestie, persecuzioni di cristia-
ni e altre minoranze, schiavitù, commercio umano, for-
me di oppressione continuano a dilagare e spopolare in-
tere zone del pianeta». Sul terrorismo ha ricordato che
«tutti dobbiamo contribuire alla sicurezza collettiva».

Adriano Torti
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SAVONA
Studente 19enne
scomparso a Barcellona

Proseguono le ricerche di Andrea Frec-
cero, 19enne studente di Albisola Supe-
riore, nel savonese, scomparso la notte
tra il 30 e il 31 dicembre scorsi, a Bar-
cellona. Il giovane si trovava insieme ad
un gruppo - di cui fa parte anche un a-
mico savonese - partito lo scorso 28 di-
cembre. La comitiva, formata da circa
300 giovani, era arrivata a Lloret De Mar.
Il 30 era programmato lo spostamento
a Barcellona: una serata che doveva
concludersi in una discoteca dove però
il giovane non è stato fatto entrare dagli
addetti del locale, per via dell’abbiglia-
mento non consono. Subito dopo sa-
rebbe stato visto allontanarsi. Da lì in poi
più nessuna notizia. 

PALERMO
Spari in aria notte Capodanno,
si cerca uomo ripreso dalla tv
La questura di Palermo ha acquisito le
immagini e sta facendo accertamenti per
individuare l’uomo che, nel video girato
nella notte di San Silvestro dalla Tgr Si-
cilia, è stato ripreso mentre esplodeva al-
cuni colpi di pistola, a ridosso della piaz-
za del teatro Politeama, nel pieno cen-
tro del capoluogo siciliano. L’uomo, ben
visibile in volto, è assieme a un gruppo
di altre persone, fra cui alcune donne,
che non si scompongono minimamente
per quanto fatto dal loro amico, in una
zona teoricamente blindata. La scena
avviene a poche decine di metri dal pal-
co su cui si stavano esibendo diversi ar-
tisti e dove c’erano alcune migliaia di
persone assiepate a festeggiare il 2017.

Marcia della pace, scelta di campo
Bologna, Zuppi: «Violenza bandita da cuori, pensieri e parole»

MATTEO LIUT

ffrire un’informazione che non
si fa forte degli scoop, ma che sa
volgere lo sguardo verso le pe-

riferie e sa raccontare «tutte quelle
realtà che non hanno voce». È questo
il cuore del "progetto editoriale" di Vin-
cenzo Corrado, che da ieri è il nuovo
direttore dell’agenzia Sir (Servizio infor-
mazione religiosa). Succede a Dome-
nico Delle Foglie, che guidava l’Agen-
zia dal gennaio 2013: «A quest’ultimo –
si legge in un comunicato – va la rico-
noscenza della presidenza della Cei,
per aver qualificato il Servizio con un
suo rilancio significativo sia sul fronte
degli investimenti digitali sia nel rap-
porto con il territorio, le diocesi e le 191
testate della Federazione italiana setti-
manali cattolici (Fisc)».
«Il tempo che ci sta davanti – com-

O
menta il nuovo direttore
–, sarà una grande sfida
da affrontare tutti insie-
me. In questo, il Sir c’è e
ci sarà. A servizio della
Chiesa italiana, per es-
serne sempre di più e
sempre meglio la voce
ufficiale, in stretta colla-
borazione con gli altri
media (Avvenire, Tv2000,
Radio InBlu); a servizio dei territori, che
continueranno a essere punto di rife-
rimento costante attraverso i settima-
nali diocesani; a servizio dell’Europa,
informando sulle attività delle Confe-
renze episcopali, degli Organismi ec-
clesiali (Ccee e Comece), delle istitu-
zioni e degli organismi sociali e cultu-
rali europei; a servizio del mondo, per-
ché come ci insegna papa Francesco
bisogna uscire verso le periferie geo-

grafiche, ma anche esi-
stenziali. E, perciò, a ser-
vizio della persona uma-
na».
Corrado, nato a Maglie
(Lecce) nel 1976, lavora
da anni al Sir dove è sta-
to anche caposervizio e,
dal 2013, caporedattore.
Esperto della vita eccle-
siale, ha conseguito pri-

ma il bacellierato e poi la licenza in Teo-
logia Pastorale con specializzazione in
comunicazioni sociali.
«Viviamo un momento di grande fer-
mento – dice il nuovo direttore del Sir
ad Avvenire – e anche i media ecclesia-
li non possono esimersi dall’interro-
garsi sul proprio ruolo». L’orizzonte cui
sono chiamate le testate cattoliche è
quella di una nuova sinergia, «ma per
noi che facciamo parte di un’esperien-

za ecclesiale penso sia più giusto par-
lare della necessità di "lavorare in co-
munione". É il Papa stesso che ce lo
chiede, dandoci l’esempio di un nuo-
vo stile sinodale. Tutto sta a vedere se
sapremo vivere bene questo stile tra
noi. Insomma, siamo chiamati a co-
struire insieme un’informazione che
"profumi di sinodalità"».
Per quel che riguarda la sua parte il Sir,
aggiunge Corrado, «sta ripensando la
propria collocazione nel panorama
informativo cattolico, ma non solo,
mantenendo saldo il legame con le idee
che l’hanno guidato in questi 29 anni
di attività, in particolare il mandato a
vivere "in una Chiesa che ascolta e rac-
conta". Allo stesso tempo vuole inno-
varsi rispondendo con coraggio alle
maggiori sfide di oggi, come ad esem-
pio quelle poste dai social network».
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ANGELO Il capitano pilota Ida Casetti

Vincenzo Corrado

L’Arcivescovo di Torino monsignor Cesare
Nosiglia e l’Arcivescovo emerito cardinale

Severino Poletto, unitamente all’intero
Presbiterio diocesano, affidano a Gesù Buon

Pastore il sacerdote

don

MICHELE GIACOMETTO
Ricordandone il generoso ministero pastorale,

chiedono alla comunità cristiana di unirsi
nella preghiera del fraterno suffragio. Il
funerale sarà celebrato oggi, martedì 3

gennaio alle ore 14 nella parrocchia Santa
Caterina da Siena, in via Sansovino 85 a

Torino.
TORINO, 3 gennaio 2017

Monsignor Maurizio Malvestiti, Vescovo di
Lodi, con i Vescovi emeriti, monsignor

Giacomo Capuzzi e monsignor Giuseppe
Merisi, e il presbiterio diocesano affida alla

misericordia del Padre

Don

ANGELO DACCÒ
che ha concluso la sua esistenza terrena,

offerta con generosa dedizione al Signore e
ai fratelli nella Chiesa laudense e nella

missione ad gentes.
Il Commiato Eucaristico sarà celebrato oggi 3

gennaio alle ore 15 nella Basilica dei Santi
Antonio Abate e Francesca Cabrini in

Sant’Angelo Lodigiano. 
LODI, 3 gennaio 2017

Vieni Servo buono e fedele entra nella gioia
del tuo Signore! 

Mt.25,21.

Ringraziando il Signore per la testimonianza
di vita offerta da

FRATEL ANTONIO GALLI
SOMASCO

nel rendere visibile il carisma di San Girolamo
Emiliani in molti paesi del mondo, a favore

degli orfani e dei poveri, la provincia italiana
dell’Ordine dei Chierici Regolari Somaschi ne
annuncia il ritorno alla casa del Padre. Il rito
esequiale sarà celebrato mercoledì 4 gennaio
alle ore 11.00 presso la chiesa del Collegio

Gallio di Como, dove ha generosamente
impartito con competenza e amore la sua

opera educativa per molti anni.
Seguirà la tumulazione presso il cimitero della

valletta a Somasca.
COMO, 3 gennaio 2017

Agenzia Sir, Vincenzo Corrado è il nuovo direttore
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