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Un’amicizia speciale tra una
bambina e il nostro Vescovo
Ginevra, 11 anni, è della parrocchia del Corpus Domini di Ferrara. In
diverse occasioni ha avuto la possibilità di incontrare mons. Perego.
Pubblichiamo il testo che ci ha inviato, racconto di un grande affetto

o incontrato per la prima volta il Vescovo quando è morto Padre Mario [Pa-
dre Mario Di Pasquale, viceparroco, tornato alla Casa del Padre il 22 giugno
2017, ndr]. Era da pochi giorni a Ferrara. Subito si è dimostrato gentile, con
un modo di parlare dolce come fanno i nonni e gli zii. Gli abbiamo donato

uno dei rosari preparati in occasione della festa del Corpus Domini. Era felice ed ha
ringraziato tante volte. Poi l’ho rincontrato in occasione della festa di Sant’Agostino,
ho fatto la chierichetta per lui e si è vestito insieme a noi bambini in sagrestia facen-
do battute sulla bravura di Emanuele Pirani e mi ha detto che si ricordava di me...Suc-
cessivamente gli ho donato un angioletto tempestato di stelline con la scritta sul re-
tro “sogni” (perché mons. Perego disse che era venuto a Ferrara con una valigia di so-
gni e una di ricordi) e una candela con la scritta “gioia” per ricordare il suo motto
“Gaudium et spes”. E’ rimasto molto contento del biglietto che gli avevo scritto per ac-
compagnare questo mio dono e gli avevo, inoltre, chiesto se era possibile festeggiare
assieme il 15 febbraio perché è il giorno del compleanno della mia mamma e il gior-
no della sua nomina a vescovo. Mi ha incontrato personalmente al Monastero di San-
t’Antonio in Polesine da Madre Ilaria (mia madrina spirituale) spiegandomi che quel
giorno era a Roma per assistere ad una laurea ma se fosse saltato l’impegno sarebbe
venuto con gioia. Don Giacomo mi aveva suggerito di iniziare a pregare per fare sal-

H tare l’impegno!!! Purtrop-
po l’impegno non è salta-
to e non è venuto... L’ho
rincontrato in Cattedrale
durante la celebrazione
del patrono San Giorgio e
mi hanno chiesto di fare
l’offertorio. Ero spaventa-
ta all’idea di salire all’alta-
re davanti a tutti i sacer-
doti e di portare le ostie al
vescovo. Lui mi ha sorri-
so!! Don Michele Zecchin ha detto a mia mamma di fotografarmi, era emozionato per me, di-
ceva che era un onore, ma purtroppo le foto non sono venute bene perché la posizione non era
buona. Poi, a settembre l’ho incontrato al Santuario del Crocifisso e si è subito preoccupato del-
la grande crosta che avevo sul naso. Era stato il sole, ma lui pensava che fossi caduta. Grazie a
Maurizio in occasione del convegno di Azione Cattolica (lo scorso settembre) ho portato al-
l’altare il dono del Corpus Domini e mi ha accolto con il suo modo gentile. Dopo il pranzo gli
hanno chiesto di fare una foto con me e lui ha detto: “certo, la conosco questa bambina...”. Ho
voluto donargli la foto fatta insieme come segno della nostra amicizia, dopodiché ha chiama-
to Padre Tiziano dicendo che voleva onorare la promessa fatta. Ringrazio tanto Don Michele
perché mi accoglie sempre con tanto affetto nella sua parrocchia e mi è stato vicino nella con-
segna della foto regalo. Desidero ringraziare anche Maurizio ed Agostina Branchetti per star-
mi sempre vicino ed aiutarmi. Gli voglio bene come se fossero i miei secondi genitori.
La cena con il vescovo [svoltasi il 5 dicembre scorso] è stata emozionante. Appena sceso dalla
macchina si è tolto il cappello e mi ha abbracciata, ricordo ancora il calore delle sue grandi brac-
cia, tanto che alla fine è riuscito ad abbracciare insieme me, Annagiulia e Luigi!! Si è seduto a
tavola con noi bambini, ma non ha mangiato tanto, forse perché c’era troppo gente e ha be-
vuto la Coca Cola...abbiamo dialogato tutti insieme, ma l’emozione era molto forte. Quando
ha visto la torta ha subito pronunciato: “Gaudium et spes”, presente sulla torta stessa. Era feli-
ce, perché ha capito che gli vogliamo bene. Don Giacomo è simpaticissimo, rideva tanto con
tutti i palloncini che avevo preso per il vescovo e che per farmi contenta ha voluto portare a ca-
sa riempiendo la macchina!! Peccato poter trascorrere poco tempo assieme perché è davvero
una bellissima persona, semplice, attenta, molto umana. Lo scorso 29 dicembre a me e ad al-
tri bambini e bambine della parrocchia del Corpus Domini ci ha ricevuto in Arcivescovado ed
è stato bellissimo! Ci ha anche offerto cioccolatini e caramelle.
Gli voglio bene e sono felice che sia il mio pastore...grazie!
Ringrazio di cuore Padre Tiziano che mi è sempre accanto in ogni momento.

Ginevra, 11 anni
Parrocchia del Corpus Domini

Assegnato il Concorso nazionale 
“Premio Grillo” sulla non violenza
La quarta edizione dell’omonimo Concorso Nazionale rivolto agli istituti d’istruzione delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, sul tema: “L’Italia ripudia la guerra – Oggi come ieri”.
Premiazione il 25 gennaio, Giorno della Memoria, in Prefettura a Bologna

ggi come ieri, il tema della non violenza è sempre attuale,
soprattutto analizzando la situazione mondiale e i focolai
di guerra che mettono costantemente a rischio il delicato

equilibrio della pace globale, influendo sul destino delle nazioni e
degli uomini che le compongono. In fondo la non violenza è un va-
lore, un modus operandi, applicabile a tutte le relazioni umane,
non solo a quelle tra Stati, ma anche a quelle in-
terpersonali: forse è proprio da queste ultime che
si dovrebbe partire per la costruzione di un futuro
migliore.
Lo scorso 18 dicembre presso la Direzione Gene-
rale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipa-
zione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca in Roma, si è riunita la Commissio-
ne Esaminatrice degli elaborati pervenuti in rela-
zione al Concorso Nazionale Premio Giovanni
Grillo, istituito da Michelina Grillo, quale Presi-
dente dell’omonima Fondazione, con il patrocinio
dell’Aeronautica Militare ed in collaborazione con
il MIUR che ne ha curato la diramazione agli isti-
tuti d’istruzione delle scuole secondarie di primo e secondo grado
dell’intero territorio nazionale.
Giunto ormai alla quarta edizione, il concorso ha registrato anche
quest’anno la sentita partecipazione di tantissime scuole d’Italia.
I ragazzi, attraverso il libro “Giovanni Grillo da Melissa al lager. La
vicenda di un deportato calabrese” dello scrittore e giornalista RAI 
Gennaro Cosentino, hanno approfondito gli aspetti più signifi-
cativi ed importanti di Giovanni Grillo, con un unico e importan-
te obiettivo: “Riaffermare e difendere i valori universali della liber-
tà e della pace, che sono alla base dello sviluppo democratico del-
la nostra Repubblica”.
La Commissione di Valutazione, presieduta dalla dott.ssa Miche-
lina Grillo e composta da Monsignor Massimo Manservigi, Vicario

O Generale e Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali del-
l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dalla dott.ssa Sabina Ma-
grini, Direttore dell’Istituto Centrale per i Beni sonori ed au-
diovisivi del MIBAC, dal Prof. Annio Gioacchino Stasi, docen-
te all’Università La Sapienza di Roma, dal tenente Colonnello
Antonio Bernabei in rappresentanza dell’Aeronautica Militare,

dal dott. Paolo Sciascia e dalla dott.sa Sabrina Calvo-
sa, rispettivamente dirigente e docente del MIUR, ha
valutato gli elaborati pervenuti nelle varie forme pro-
poste dal concorso: sezione multimediale (videoclip)
e arti visive (fotografia o racconto fotografico), sulla 
“risoluzione non violenta dei conflitti”, quale ele-
mento di un percorso di avvicinamento dei ragazzi ai
temi attuali che testimoniano il perdurare di situa-
zioni difficili in ogni parte del mondo.
E la riflessione di quest’anno sull’ art.11 della Costitu-
zione, nelle differenti forme proposte, è stata entusia-
sticamente raccolta dai giovani. Le opere pervenute
sono state tutte caratterizzate da vivace partecipazio-
ne e sapiente uso dei nuovi mezzi di comunicazione,

tali da far apparire le opere, originali e non retoriche. L’appor-
to del lavoro in forma collegiale ha dominato gli elaborati che
hanno esaltato il gruppo quale fattore di aggregazione e di af-
francamento dalle conseguenze violente dei conflitti. Le abili-
tà di sintesi e la profondità dei messaggi offerti dalle opere in
concorso hanno costituito il filo conduttore dell’analisi della
Commissione. “La viva percezione dell’importanza e attua-
lità del tema proposto ha prodotto un numero davvero si-
gnificativo di opere di buon livello, e questo non ha certo
reso facile il compito della commissione”, è il commento di
Mons. Massimo Manservigi, componente della Commissione
di Valutazione. Dai lavori, attentamente valutati dalla Com-
missione, sono stati individuati quelli che hanno saputo co-

gliere lo spirito dell’iniziativa ed esprimere le riflessioni più interessanti. Il primo
premio per il migliore elaborato realizzato dalle scuole secondarie di primo gra-
do è stato attribuito alla classe 3°D dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
di Salzano (Venezia) con il videoclip “Le note della speranza”. Per le scuole se-
condarie di secondo grado, il migliore elaborato è stato attribuito alla classe 5°A
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” - Liceo Economico So-
ciale di Bassano Romano (Viterbo) con il videoclip “Pace”. 
Menzioni speciali per le scuole secondarie di primo grado sono state attribuite
ai filmati: “Mani no muri” e “La guerra con gli occhi di un bambino” rispettiva-
mente della classe 2°L dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Torre
Annunziata e della classe 1° D dell’Istituto Comprensivo “Battisti/Ferraris” di
Bisceglie (Barletta-Andria-Trani). Menzioni speciali per le scuole seconda-
rie di secondo grado sono state attribuite alla sequenza fotografica “Stop! Il fu-
turo non ha domani se è alimentato dal sangue” dell’alunna Evelina Scopelliti
della classe IV H del Liceo Scientifico “Nostro/Repaci” di Villa San Giovanni
(Reggio Calabria) e al videoclip “Strumenti di pace della classe 5°Q del Liceo
Musicale “Tommaso Stigliani” di Matera.
Questa Fondazione, intendendo rendere itinerante l’annuale evento di premia-
zione, ringrazia sentitamente S.E. Il Prefetto di Bologna, dott.ssa Patrizia Impre-
sa, per la sensibilità dimostrata di ospitare il prossimo 25 gennaio 2019 la ceri-
monia di consegna del Premio nel corso della celebrazione solenne del Giorno
della Memoria.

La Presidente 
Dr.ssa Michelina Grillo

Premio Grillo provinciale: scadenza 25 marzo
E’ possibile partecipare al Concorso “Premio G. Grillo” provinciale entro
il prossimo 25 marzo. Il Concorso ha come oggetto “Il senso della libertà
(Il bene trionfa sempre sul male – San Giorgio)”, ed è ideato e promosso
dalla stessa Fondazione Premio Giovanni Grillo in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, il nostro settimanale e l’Ufficio
Scolastico Provinciale - Ambito VI di Ferrara. L’iniziativa è destinata agli
studenti delle scuole superiori della provincia di Ferrara. La
partecipazione prevede la produzione di lavori individuali o di gruppo
che potranno essere presentati sotto diverse forme o tipologie rientranti
nella Sezione letteraria (Articolo di giornale/saggio narrativo/poetico),
Sezione arti visive (opere di pittura su carta o tela, disegno, fumetto,
fotografia o racconto fotografico), Sezione multimediale (videoclip).
Le premiazioni si terranno il 23 aprile 2019, nell’ambito della cerimonia
organizzata in occasione della Festività di San Giorgio Martire. Il bando
è stato divulgato alle scuole della provincia ed è reperibile sui siti
dell’Ufficio Scolastico di Ferrara e della Fondazione
(www.fondazionepremiogrillo.it) e sulla relativa pagina Facebook.


