
 

 

 

 

Sempre più innamorato di Cristo! 
 

40 anni  di vita e 10  di sacerdozio  portati 
più che bene e con soddisfazione se, due 
giorni prima del 29 settembre scorso: data 
del decimo anniversario della sua 
ordinazione presbiterale, don Federico - 
parroco di Mezzano - mi accoglie in canonica 
con un'espressione serena e sorridente 
premettendo, all'intervista che segue, di 
essere " sostanzialmente appagato e felice 
della scelta fatta".  
 
Viene così spontaneo chiedergli :   
 
E' possibile redigere un bilancio di questo 
decennio? Quali sono state le maggiori 
gratificazioni o al contrario le amarezze e 
le delusioni ? 
E' stata per me una grande soddisfazione 
sperimentare come i giovani e taluni adulti 
prendano sul serio la testimonianza della 
loro fede. 
E' bello constatare che molti adolescenti 
vogliano interrogarsi e si interroghino sul 
loro progetto di vita nel senso più profondo 
del termine, senza superficialità e senza 
essere schiavi di stereotipi. La mia 
preoccupazione riguarda piuttosto il mondo 
adulto in cui alberga una sorta di apatia. Si 
partecipa alla messa domenicale e, come 
cammino di fede, ci si ferma lì. 
 
In che senso ? 
Capisco gli impegni famigliari e lavorativi di 
ciascuno, ma mi dispiace incontrare talenti 
che non vengono espressi e vedere diverse 
potenzialità lasciate dormienti. 
Il più delle volte si procede per schemi fissi, 
con alcuni automatismi, invece di avere uno 
sguardo diverso sulla realtà per accogliere 
appieno la parola di Cristo.  
La fede implica di entrare più in profondità 
nel mistero di cui Dio ci ha fatto dono. 
 
Quali sono le tre fondamentali qualità di 
un bravo sacerdote? 

La disponibilità in 
generale e quella 
all'ascolto in 
particolare; 
l'obbedienza alla 
Chiesa e al 
vescovo; la più 
importante : 
essere innamorato 
di Gesù. 
 
"Ricordare e 
perdonare" è il 
titolo della tua 
tesi per 
conseguire, dopo 
quella in 
Filosofia, la laurea in Teologia Morale 
presso la Pontificia Università 
Lateranense. 
Mi congratulo e ti chiedo come sia 
possibile conciliare il ricordo con il 
perdono. 
Sento dire spesso : "Non riesco a perdonare 
perché non riesco a dimenticare i torti 
subiti", ma rammento che nel rito della 
Confessione per ottenere il perdono, la 
remissione, il penitente deve ricordare tutti 
i peccati commessi. Alla luce del pensiero 
del filosofo francese Paul Ricoeur, ricordo e 
perdono non sono in antitesi. Richiamando 
alla memoria la misericordia di Dio, io posso 
ricordare e ho la forza di perdonare perché 
il perdono ha a che fare con la Grazia del 
Signore. 
 
Grazie, don Federico. Sarebbe 
interessante, anche per svegliare  noi del 
mondo adulto dall'apatia, che la tua tesi 
fosse oggetto di dibattito e il tema di una 
conferenza 
nel nostro paese. 
 

Intervista a cura di M. Grazia Perera 
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Programma della sagra del paese di Mezzano 2011 
 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2011 
• ore 20:45 presso Chiesa parrocchiale ITINERARI 
ORGANISTICI 2011 - Concerto per organo e 
violino a cura di “Mosaici Sonori” 

• ore 21:00 presso Centro Sociale “Il Salice” Serata di 
Ballo 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2011 
• ore 20:30 presso Sala Polivalente - Serata culturale a 
cura della d.ssa De Paoli: 

MEZZANO PER LO ZAMBIA - Progetti per un azione 
umanitaria 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2011 
• ore 20:30 presso Centro Sociale “Il Salice” - 
Commedia Dialettale ‘E CURTIL D’LA ROSA’, 

commedia in 3 atti di Alessandra Pasini 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011 
• ore 20:30 presso Sala Polivalente - Incontro pubblico 
: “Dare voce al lavoro” con M.  

Azzu e M. Nurra - A cura del Gruppo dello 
Zuccherificio Mezzano 

 
VENERDÌ 14 OTTOBRE 2011 

• dalle 19:00 apertura stand gastronomico con 
pizza cotta in forno a legna 
• ore 20:30 presso Salone parrocchiale - 
spettacolo per i bambini: “Kung Fu Panda”  

Apertura Pesca Parrocchiale presso la Casa della 
Gioventù 
• Ore 21:00 presso Sala Polivalente - Presentazione 
Catalogo ‘Album a disegni’ 

SABATO 15 OTTOBRE 2011 
• ore 8:30 presso Sala Fonsetti apertura “15ª 
estemporanea di pittura” 

• ore 15:00 - Piazza della Repubblica ritrovo 
partecipanti Gara Podistica (partenza ore 16) 
- Campo sportivo parrocchiale Tornei scuola calcio 
- Piazza della Repubblica Parete attrezzata per 
arrampicata 

• dalle 15:30 apertura stand gastronomico con 
pizza cotta in forno a legna 
• ore 18:00 presso l’Asilo Parrocchiale - Santa 
Messa 
• ore 20:45 presso Chiesa Parrocchiale - “MADRE 
TERESA IL MUSICAL” 
Pesca Parrocchiale presso la Casa della Gioventù 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 
• dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
- Open day della biblioteca ‘Percorsi’, 
- Mostra della Quarta estemporanea di pittura 
riservata agli alunni della scuola elementare di 
Mezzano sala Percorsi (ex Salice) 
- Sala Fonsetti esposizione “15ª estemporanea di 
pittura” 
- Mostra AUTO e MOTO d’epoca 
• dalle ore 9:00 alle ore 20:00 
Mercato / Mostra scambio di hobbisti e collezionisti 
(Via Cortesi e Via Costantini) 

• ore 10:00 - Chiesa Parrocchiale - Santa Messa 
Con il ricordo dei 25° e 50° anniversari di 
matrimonio 
A seguire brindisi augurale presso la Sala 
Polivalente 
• Festa di Piazza della Repubblica / Campo 
sportivo parrocchiale / Area Canonica 
- Trenino per le vie della festa 

- ore 11 apertura Mostre fotografi che ‘Recital e 
campi scuola’ 
- ore 14 ‘Mercatino dei bambini’,  
il cui ricavato andrà a favore di un’adozione a 
distanza 

- corner/tenda Emergency e ADVS, ‘angolo pittura 
bimbi’ 
- Ludobus 
- ore 15 dimostrazione di Karate: ‘YARA DOJO Scuola 
di Karate Ravenna’ / - Pompieropoli, spettacolo per 
bambini e genitori / Spettacolo di rivisitazione storica 
Mercato Medievale  - ‘Nova Schola Hominum Burgi’ 

- Caccia al peso del prosciutto ed alla lunghezza 
del salame 
- Ore 17 Palo della cuccagna, peso del 
prosciutto e misurazione lungezza del salame 
con assegnazione premi 
• dalle 15:00 apertura stand gastronomico con 
pizza cotta in forno a legna 
• ore 17:15 - Vespri solenni 
• ore 18:00 - Santa Messa 
• ore 19:00-20:30 e 20:30-22:00 area dello stand 
gastronomico Concerti dei gruppi “Solo Contro” 
e “Super Normal” 
• ore 21:00 - presso Sala Fonsetti - Asta dei quadri 
della “15ª estemporanea di pittura” 

• ore 22:15 - Casa della gioventù - estrazione 
lotteria della pesca di beneficenza 
• ore 22:30 - Campo sportivo parrocchiale: 
Grande spettacolo pirotecnico di chiusura festa 
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