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Parma
In centomila in piazza San Pietro Partiti da Parma su sette pullman. Il tweet del vescovo: buona strada

Scout, in 350
da Papa Francesco
«Un'emozione
grandissima»

'

Esperienza straordinaria «E’ stato un evento unico,
abbiamo pregato assieme a una immensa folla»
Luca Molinari

I

n mezzo ai centomila scout
presenti ieri in piazza San
Pietro c’erano anche trecentocinquanta parmigiani.
Da Parma sono infatti partiti alla volta della capitale sette pullman carichi di giovani che hanno partecipato all’incontro tra
Papa Francesco e l’Agesci, l’Associazione delle guide e degli
scout cattolici.
Difficile descrivere le emozioni
vissute per l’occasione.
Ilaria Bosticchi, afferma: «Nonostante il clima caldo e una
grande stanchezza dovuta al
viaggio in pullman tutti abbiamo rivolto una grande attenzione a Papa Francesco. Ciò che ha
reso speciale quest’incontro è
infatti quello che ci è stato detto».
«E’ stato emozionante e interessante scoprire ciò che il Papa

Il Papa: l’Agesci
può apportare
nella Chiesa
un nuovo fervore
evangelizzatore

pensa di noi – aggiunge - Oltre
ad averci augurato il classico
“buona strada” ci ha confessato
la propria ammirazione verso
l’Agesci, una realtà che permette di insegnare un modello di
vita a tanti ragazzi e ragazze fin
da giovanissimi».
Si è trattato di «una esperienza
significativa – aggiungono altri
- perché Papa Francesco ci ha
mostrato l’essenza dello scautismo: la condivisione, la comunità e anche la religione».
La comunità dei capi del gruppo Parma 8 (Annunziata) commenta: «E’ stata una emozione
recitare la preghiera del Padre
nostro con il Papa, tutti insieme, a una sola voce. Dopo la
sua benedizione siamo tornati
alle nostre case spronati a fare
del nostro meglio per essere
sempre pronti a servire».
«E’ importante – precisano che ci sia un costante dialogo
tra Chiesa, parrocchie, comuni-

PROGETTO ITACA AL CORSO (GRATUITO) HANNO PARTECIPATO IN 18

I disturbi mentali spiegati
ai familiari di chi ne soffre
Aperte le iscrizioni
per il prossimo
appuntamento,
che si terrà in autunno

II Si è concluso nei giorni scorsi

il quinto corso «Famiglia a Famiglia», che si è svolto nella
sede di Itaca Parma in borgo
Pipa e al quale hanno partecipato 18 familiari di persone
con disturbo di malattia mentale.
Il corso ha impegnato i partecipanti per dodici settimane,
con altrettante lezioni della du-

rata di due ore e mezza ciascuna.
Sono stati trattati vari argomenti: la conoscenza dei disturbi
mentali (da quelli più lievi a

quelli più complessi), le terapie
farmacologiche, il rapporto di
empatia, il problema dello stigma sociale, che ancora persiste.

Piazza San Pietro La folla oceanica degli scout con il Papa e il gruppo dei parmigiani.

Questi disturbi interessano
circa il dieci per cento delle persone, secondo i dati e le stime
della Organizzazione Mondiale
della Sanità (solo nella nostra
provincia sono seguiti dal servizio sanitario pubblico oltre
quattordicimila pazienti).
Il corso è stato tenuto da famigliari appositamente preparati nella sede nazionale di Itaca
a Milano e secondo le direttive
medico scientifiche del Nami
(organizzazione mondiale con
sede negli Stati Uniti che si occupa di cura e ricerca sui disturbi mentali).
La partecipazione, come tutte
le attività ed i servizi di Progetto
Itaca Parma, è stata gratuita.
Ora sono aperte le iscrizioni
per il prossimo corso, che si terrà
in autunno, sempre nella sede di
borgo Pipa.
Chi volesse saperne di più può
scrivere a info@progettoitacaparma.org o telefonare allo
0521-508806. u M.P.
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Leucemie e mieloma:
giornata nazionale
nn Domenica prossima si celebra

la Giornata Nazionale contro
Leucemie, Linfomi e Mieloma.
L'iniziativa, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e promossa dell’AIL per
il decimo anno consecutivo, sarà
l’occasione per sottolineare i progressi della Ricerca Scientifica e
per essere vicini ai pazienti attraverso incontri ed iniziative di
sensibilizzazione. Per l’intera
giornata di venerdì 19 giugno sarà attivo uno Speciale Numero
Verde AIL 800.22.65.24, al quale
sette illustri ematologi risponderanno per offrire a tutti coloro
che chiameranno consigli sulla
malattia e sui centri di terapia di
tutto il territorio nazionale.

tà capi e intero gruppo scout».
Luigi Vignoli (Foulard bianchi),
afferma: «E’ stato un evento
unico, abbiamo pregato assieme a una immensa folla di
scout».
Anche il vescovo Enrico Solmi
fa sentire la propria vicinanza
agli scout presenti in piazza
San Pietro attraverso il social
network “Twitter”: «Buona
strada agli scout a Roma con
papa Francesco – scrive - Una
strada di vero coraggio!”. Altri
invece pubblicano le proprie riflessioni sui social network,
“condite” da selfie e foto più o
meno ravvicinate di Papa Francesco.
«Siamo tantissimi, che emozione» commenta Irene poco prima dell’arrivo del Santo Padre.
«Non ho mai visto cosi tanti
scout in tutta la mia vita» scrive
invece Andrea, pubblicando su
Facebook una foto dall’alto di
piazza San Pietro gremita di
scout.
Significative le parole pronunciate per l’occasione da Papa
Francesco «Siete una parte preziosa della Chiesa» afferma. E
aggiunge: «C’è una cosa che mi
sta particolarmente a cuore per
quanto riguarda le associazioni
cattoliche, e vorrei parlarne anche a voi. Associazioni come la
vostra sono una ricchezza della
Chiesa che lo Spirito Santo suscita per evangelizzare tutti gli
ambienti e settori. Sono certo
che l’Agesci può apportare nella
Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e una nuova capacità di dialogo con la società. E
questo può avvenire solo a una
condizione: che i singoli gruppi
non perdano il contatto con la
parrocchia del luogo, dove hanno la loro sede, ma che in molti
casi non frequentano, perché,
pur svolgendo là il loro servizio,
provengono da altre zone». u

LA SALLE HANNO PARTECIPATO 6 CLASSI

In 142 studenti
al torneo di pallamano
II «Gioca,

corri, salta e lancia»,
promossa dal Csen, Green Handball Parma, Handball Club Felino, Parma Pallamano, patrocinata dal Coni Point Parma, ha
fatto tappa alla Scuola Media Paritaria De La Salle, dove erano
presenti centoquarantadue studenti di sei classi delle prima
media: I.C.Micheli, I.C.Puccini,
I.C. Malpeli di Baganzola,
I.C.Salvo D’Acquisto, e la Salle
con due classi. Gli studenti, guidati dai propri insegnanti di
educazione fisica, Patrizia
Agnetti, Francesco Bonini, Federica Leoncini, Virginia Pizzarotti, e Carlo Bertolucci, hanno
dato vita ad una serie di sfide

svoltesi nell’accogliente area
sportiva della Salle, dove hanno
disputato una serie di partite di
pallamano, prove di abilità: centrare un cono alla distanza di 6
metri, calciare la palla sotto un
ostacolo posto a 9 metri, salto in
lungo, e la staffetta. Grande stupore ha suscitato l’arrivo dell’elicottero che poi è atterrato sul
campo di calcetto. Nel torneo di
pallamano la Puccini si è imposta con la squadra maschile e
femminile, per poi concedere il
bis nella classifica generale, dove ha preceduto nell’ordine: la
Salvo D’Acquisto, La Salle 2, Micheli, La Salle 1 e la media Malpeli Baganzola. u g.s.

