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“Per nidi e materne impie-
ghiamo 4,6 miliardi”, è la 
frase più significatva del 
premier Mario Draghi 
all’Assemblea dell’ANCI, 
rivolgendosi ai sindaci. 
“Il successo del PNRR 
è nelle vostre mani. Gli 
impegni sono chiari. Ora 
tocca a tutti noi, insieme 
trasformare questi progetti 
in opportunità di crescita e 
sviluppo. Siamo impegnati 
per migliorare l’edilizia 
scolastica e rafforzare 
l’offerta formativa. Avviamo 
entro la fine dell’anno i 
bandi per la costruzione 
di nuove mense e palestre 
nelle scuole, a cui destinia-
mo 1,3 miliardi. Allo stesso 
tempo, lanciamo un concor-
so di progetto per realizzare 
195 scuole innovative su 
tutto il territorio nazionale. 
Impieghiamo 4,6 miliardi 
per il Piano per gli asili nido 
e le scuole dell’infanzia, 
con l’obiettivo ambizioso 
di creare 228 mila nuovi 
posti”. Ecco con questa 
chiusura Draghi manifesta 
il suo interessamento per le 
famiglie, mentre la violen-
za sulle donne prosegue 
incessante, tutti i giorni. 
Meno muri e più amore. For-
se un po’ di risorse vanno 
investite anche a formare i 
giovani al vero significato 
della coppia, della famiglia, 
dell’amore consapevole e 
duraturo. La settimana l’al-
tra S.Emin. l’arcivescovo 
Delpini durante la S.Messa 
che ha aperto la fase dioce-
sana del Sinodo dei vescovi, 
nell’omelia aveva detto: 
“Questo è il tempo di Bar-
naba, tempo per vedere la 
grazia di Dio, esortare alla 
perseveranza e chiamare 
Saulo perché la missione 
della Chiesa deve percor-
rere vie antiche e nuove, 
conservare la tradizione 
veneranda e affrontare, con 
azioni pastorali inedite, sfi-
de inedite”. Poi sul sagrato 
del Duomo di Milano  ha 
invitato tutti a inaugurare 
il tempo di Barnaba. Noi, 
da laici, questa esortazione 
la vogliamo interpretare 
così: spesso nelle famiglie 
si litiga perché mancano i 
soldi per il necessario. Con 
il PNRR ci saranno soldi 
ed opportunità di lavoro 
per tutti, le famiglie vanno 
sostenute. E’ giunta l’ora 
che tutti i politici non per-
dano più tempo, ma che si 
responsabilizzino del ruolo 
che in questo momento 
sono chiamati a svolgere. 

Questo è
il tempo di 
Barnaba

di Rosa Massari Parati

L'economia riprende
siamo già ai dati pre covid

 

Positiva l'indagine congiunturale trimestrale di Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Associazioni regionali dell’Artigianato: Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI

Festa Provinciale del ringraziamento
dell'Agricoltura a Casalmaggiore

 
Il primo ottobre scrivevamo 
“Il Papa licenzia Carron. A 
don Juliàn Carron il Papa 
ha inviato un preciso segna-
le, che non ammette ritardi 
nella convocazione dei soci 
per la libera e democratica 
nomina del nuovo presiden-
te della Fraternità, così da 
fugare ogni dubbio di abuso 
di potere e di appropriazione 
del carisma del Fondatore”. 
Lunedì 15 novembre Carron 
si è dimesso, ha preso l’unica 
decisone che gli permettesse 
di uscire di scena, prima 
che un probabile commissa-
riamento lo destituisse. In 
questi ultimi mesi i rapporti 
tra Carron e il Papa si sono 
raggelati, fino al punto da 
disertare l’incontro del 16 
settembre, voluto da France-
sco a Roma coi responsabili 
internazionali dei movimenti, 
dopo la recente promulgazio-
ne del suo decreto. Ha molto 
irritato la sua assenza nelle 
stanze vaticane, interpretata 
come presuntuosa suppo-
nenza e le reazioni non sono 
mancate, fino al punto da 
spingere Carron ad evitare il 
peggio. Come si è potuto no-
tare, col commissariamento 
dei Memores Domini, Papa 
Francesco ha sbloccato 

Tra le altre novità di questa edizione 2021 
potrai trovare eventi dedicati a:

 ▶ Mostra Internazionale Bovini da Latte
 ▶ Approfondimenti tecnico-scientifici
 ▶ Incontri professionali 
 ▶ Asta internazionale
 ▶ Visione di settore
 ▶ Area prove in campo
 ▶ Mostra macchine agricole storiche

La filiera del latte si incontra a Cremona 
per le Fiere Zootecniche Internazionali: 
un’innovativa esperienza e opportunità 
di business che valorizza l’intero settore 
attraverso esposizioni di qualità e 
operatori altamente specializzati.

MOLTO PIÙ DI 
UN’ESPOSIZIONE

Visita il nostro sito ufficiale o 
scansiona il QR Code che trovi qui 
sotto e acquista il tuo biglietto 
d’ingresso direttamente online.

www.fierezootecnichecr.it

Acquista subito il tuo 
biglietto online.

DA VENERDÌ 26/11/2021
A DOMENICA 28/11/2021

 
Dopo il percorso di Laurea Trien-
nale in "Scienze dell'Educazio-
ne"presso Università degli Studi 
di Milano Bicocca, la Dottoressa 
Giusy Murabito, educatrice pres-
so la cooperativa Koala sociale 
onlus, nel giorno di San Martino 
11.11.2021 ha conseguito la 
Laurea Magistrale in “Scienze 
Pedagogiche” presso Università 
Telematica Pegaso, discutendo 
la tesi: "La sindrome di Peter 
Pan. Un padre che fugge dal-
le responsabilità", relatore  il 
chiarissimo professor Mario 

Complimenti alla Dott.ssa Giusy Murabito
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Carron si dimette,
la Fraternità continua

una situazione che andava 
incancrenendosi per la rigida 
incapacità di rispondere alle 
richieste di rinnovamento 
volute dalla Santa Sede. Un 
nuovo Delegato Pontificio, 
potrebbe giungere anche alla 
Fraternità di Comunione e 
Liberazione se non venissero 
offerte al Papa sicure garanzie 
che in tempi certi, statuto e 
regolamento non venissero 
cambiati e approvati dalla 
Santa Sede, così da poter 
giungere a nuove elezioni 
rispettose della volontà degli 
associati. Si apre, per la Fra-
ternità, una pagina di storia 
tutta da scrivere, con la re-
sponsabilità di ogni singola 
persona, perché non manchi 
alla Chiesa e al mondo la ric-
chezza di esperienza generata 
dallo Spirito Santo attraverso 
il carisma donato a don Gius-
sani. Per gli orfani di Giussani, 
come per gli orfani di Carron, 
non è tempo di rimpianti, ma 
“occasione di crescita della vo-
stra autocoscienza ecclesiale, 
per continuare a testimoniare 
la grazia del carisma donato…
che rende Cristo una presenza 
reale, persuasiva e determi-
nante…per noi e per il mondo 
intero”. Così scrive Carron 
nella sua lettera di dimissioni.

 
Alla presentazione dei dati hanno partecipato l’ass. reg. alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, il presidente di Casartigiani Lombardia, Mario Bettini

il presidente di Confindustria Francesco Buzzella, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana,
il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio; in streaming l’ass. reg. all’Economia Guido Guidesi
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Zabbia Pomara. Ora più che 
mai, in questo periodo segnato 
dal fenomeno pandemico, tutti  
gli aspetti educativi, e non solo, 
hanno bisogno di competenze 
specifiche per nutrire e tessere re-
lazioni equilibrate che permettano 
un vivere sereno.  Chi si assume 
la responsabilità di se, prende il 
controllo della propria vita ed è 
libero di scegliere la direzione cui 
andare.  Buon cammino!

AD MAIORA SEMPER DOTTORESSA 
GIUSY MURABITO 

R.M.
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