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AZIONE CATTOLICA
FESTA DI CHIUSURA DELL’AN NO
RIFLESSIONE A SANT’AM BROGIO
n L’Azione Cattolica Cremo-
nese si è riunita per la consueta
festa di chiusura dell’anno as-
sociativo a Sant’Ambrogio. Il
titolo dell’incontro, ‘Sei stato
tu?’, ha richiamato le persone a
una riflessione sulle radici as-
sociative, ma verso un futuro
di presenza e partecipazione.
Un gioco sulla falsa riga del
Cluedo ha poi coinvolto grandi

e piccini in una serie di prove a
richiamare l’impegno, il pen-
siero e l’azione nella società e
nella Chiesa. Dopo il gioco, la
messa: ha riunito i vari gruppi,
accolti dal parroco don Car lo
Rodolfi . Si apre adesso l’es p e-
rienza dei Campiscuola, altra
grande occasione di vita eccle-
siale e di formazione, a cui tutti
sono invitati.

In nome di Fabio R i c o rd a n do
Moreni: il premio letterario
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti del concorso dedicato al cremonese
ucciso in Bosnia con altri due volontari 24 anni fa. Messaggio di pace e perdono

n Con la messa presieduta dal
vescovo Antonio Napolioni, a
Cascina Moreni è stata ricorda-
ta la morte, 24 anni fa, del vo-
lontario cremonese Fabio Mo-
r eni , ucciso il 29 maggio 1993
insieme a Sergio Lana e Gu ido
Pu let t i mentre portavano aiuti
umanitari nell’ex-Ju goslav ia
dilaniata dalla guerra civile. La
celebrazione è stata preceduta
dalla cerimonia conclusiva del
secondo premio letterario inti-
tolato a Moreni, alla presenza
dei giovani partecipanti, delle
loro famiglie, dei docenti, dei
presidi, dei vertici di Fondazio-

ne Moreni e del Comune.
Gli elaborati sono stati svilup-
pati a partire dalle tre tracce
fornite dalla giuria, incentrate
sul perdono, sull’altruismo e
s u ll’Europa, come ricordato
dal vicepresidente della Fon-
dazione, Gianluca Arata.
I premiati: Sara Cavalca del Ro-
mani; Elisa Ferraridel Ghisleri;
Maria Forte e Alberto Contini
d e l l’Aselli; Umberto Tedeschi
del liceo Vida; Cecilia Porro
Bellini del Ghisleri; al primo e al
terzo posto, due alunni del liceo
scientifico Aselli, rispettiva-
ment e Lucia Maninetti eLodo -

vica Gatti; al secondo posto,
per il secondo anno consecuti-
vo, Elisabetta Pagliarini del li-
ceo Racchetti-Da Vinci di Cre-
ma; premio giuria ad  Elisa Iris
Mar ieni del liceo classico Ma-
nin. A loro, oltre alla soddisfa-
zione del diploma, sono stati
assegnati riconoscimenti ri-
spettivamente di 250, 150 e 100
euro più un buono spesa in ma-
teriale didattico dell’importo di
100 euro per le loro scuole.
«Il nostro contributo più im-
portante è stato quello dato alla
pace e al perdono» ha tratteg-
giato il messaggio maggior-

mente significativo Giancar lo
Rov ati, presidente di Fonda-
zione Moreni, ricordando cosa
spingesse lui ed altri amici a re-
carsi nella ex-Jugoslavia dila-
niata dalla guerra.
Seguito da Gianpaolo Pedrini,
referente dell’Ufficio Scolasti-
co Territoriale, che ha definito i
ragazzi «un esempio positi-
vo».
Il sindaco Gianluca Galimberti
ha evidenziato, sulla scorta
d e l l’esempio di Fabio Moreni,
l’importanza di «assumere
l’altro e la relazione con l’alt ro
come criterio fondante della

propria esistenza». Poi, rivolto
direttamente ai ragazzi, ha af-
fermato: «Voi avete scritto pa-
role, che vi inchiodano alla re-
sponsabilità di quanto in esse
contenuto, poiché pesano,
hanno un senso ed annunciano
un mondo nuovo».
Conclusione con monsignor
Napolioni, che ha richiamato
« all’essenzialità di una fede
fatta non di parole, bensì gene-
ratrice di vita e di esempi, come
testimoniato dal cuore di Fabio
Moreni e dei suoi amici, in cui
ardeva il fuoco».
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Il volontario cremonese Fabio Moreni e a sinistra il gruppo degli
studenti premiati al concorso letterario a lui dedicato

Dio ces i. it Don Rasoli lascia
la direzione del portale

n Don Claudio Rasoli, da anni
impegnato nella comunicazio-
ne diocesana di cui ora si occu-
pa don Enrico Maggi, lascia, in
serenità, la direzione del porta-
le diocesano di cui è stato diret-
tore dal 2009. Segretario di re-
dazione a ‘La Vita Cattolica’ dal
2002 al 2014 e dal 2009 al 2014 è
stato responsabile dell’Uf f i c i o
diocesano per le Comunicazio-
ni sociali e addetto stampa di
vescovo e Curia. È direttore del
periodico ‘Chiesa in cammino’
dal 2013 e ora è parroco a Pader-
no Ponchielli.

La messa con il vescovo Antonio Napolioni a cascina Moreni Alla cerimonia il sindaco con autorità, famigliari e amici di Fabio e dei premiati (foto diocesi.it)

n Una storia che ancora
adesso, 24 anni dopo la
strage, colpisce al cuore: il
triplice omicidio dell’allor a
39enne cooperante cre-
mones e Fabio Moreni e dei
bresciani Guido Puletti e Ser -
gio Lana, quest’ultimo ori-
ginario di Rivarolo Manto-
vano e volontario noto in
tutto il Casalasco, fu com-
messo il 29 maggio del 1993
in Bosnia. Mitragliatrici
azionate sulla ‘via dei dia-
mant i’, al tramonto, a Gor-
nji Vakuf. C’erano anche
altri due ragazzi bresciani,
nel convoglio umanitario
finito nel mirino: Agos t ino
Zanot t i e Christian Penoc-
chio , sopravvissuti scap-
pando nel fitto della bosca-
glia. Ad ordinare il massa-
cro, il ‘comandant e’ Par a-
ga, Hanefija Prjic: aveva già
scontato 12 anni in patria, è
stato condannato all’er ga-
stolo dal gup del Tribunale
di Brescia Carlo Bianchetti lo
scorso 2 marzo.

LA STORIA
ST RAGE
A GORNJI VAKUF
E RGASTO LO
A ‘PA RAGA’

Hanefija Prjic, detto Paraga

Camera Penale
Borse di studio
n La Camera Penale di Cremona e Crema
‘Sandro Bocchi’ organizza una cerimonia di
consegna delle borse di studio ai vincitori del
bando sul tema ‘Il nemico in rete: cyberbulli-
smo, pedopornogragia, truffe, azioni e difese’:
si terrà il 6 giugno, martedì, presso il Tribunale
di Cremona alle 13. Il bando era rivolto agli stu-
denti delle scuole superiori e ha visto la par-
tecipazione di numerosi alunni che hanno fatto
pervenire i loro elaborati: piccoli cortometrag-
gi, presentazioni fotografiche e racconti.

Don Claudio Rasoli
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