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T re momenti comunitari, a Sassuolo, per 
festeggiare i primi vent’anni della Fonda-
zione Incendo, in ordine d’importanza 

decrescente la santa Messa nella chiesa di San 
Francesco in Rocca, la presentazione dell’attivi-
tà nella Sala Biasin e un aperitivo all’aperto nel 
cortile del vicino ristorante, favorito dal clima 
estivo della serata di venerdì 13 maggio, memo-
ria della Beata Vergine di Fatima.
Il piccolo santuario è quello che custodisce 
il Santissimo Crocifisso, o “Santo Tronco”, 
reliquia particolarmente cara ai sassolesi, nel 
piazzale della Rosa, accanto al Palazzo Ducale, 
caratteristico esempio del Barocco estense. 
Presiede l’Eucarestia don Luca Ferrari, della 
Comunità sacerdotale Familiaris Consortio, 
affiancato dai confratelli don Andrea Pattuel-
li, don Gigi Lodesani e dal diacono Franco 
Franchini; concelebrano anche don Carlo 
Menozzi, dell’unità pastorale di Sassuolo, e 
don Antonio Lumare, parroco di Fiorano. 

Nei primi banchi siedono il presidente 
della Fondazione Incendo, Alberto 
Costi, insieme alla sua famiglia e ai ge-

nitori, riuniti anche e sempre nella memoria di 
Claudio, fratello di Alberto, dalla cui dolorosa 
vicenda, già ripercorsa su queste pagine, è sca-
turita la primissima scintilla che ha appiccato 
il benefico incendio - la radice latina è la stessa 
del verbo “Incendo” - che, da allora, alimen-
tata dal vento del Grande Giubileo del 2000 e 
dall’intuizione di don Luca Ferrari e di alcune 
famiglie sassolesi, ha preso a divampare tra 
giovani e sposi sia reggiani che modenesi.

Commentando il vangelo del giorno (Gv 
14,1-6) e la predicazione di san Paolo, 
don Luca centra la sua omelia sul senso 

della nostra vita, che non è un affacciarsi sul 
baratro, ma è vigilia di eternità, per cui ogni fat-
to che viviamo assume una luce nuova; tutto a 
causa di Colui che ha voluto attraversare l’espe-
rienza del buio, della morte, di un’assurda de-
cisione di condanna presa contro di Lui… “Ma 
Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso 
per molti giorni a quelli che erano saliti con lui 
dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono 
testimoni di lui davanti al popolo”, si ascolta 
nella prima lettura (At 13,26-33). Questa, dice 
ancora don Luca, è l’esperienza che permette ai 
discepoli di affrontare qualsiasi situazione con 
una pace e perfino una letizia meravigliose.

E oggi, qui, aggiunge, vogliamo testi-
moniare tutto ciò che abbiamo visto e 
toccato con mano in un tempo scandito 

dai giubilei, a partire da quello del 2000 con 
san Giovanni Paolo II, passando dal Giubileo 
straordinario della misericordia indetto da 
Francesco e già guardando al “Pellegrinaggio di 
speranza” in programma per il 2025.

La Chiesa porta la certezza che il Signore è 
vivo e presente e raccoglie i desideri più 
profondi della nostra vita in un mondo 

smarrito e impotente davanti al ritorno tre-
mendo della guerra in Europa. Se la speranza 
umana è ancorata solo alla fiducia in sé, l’epi-
logo non può che essere sconfortante. Anche 
nella Chiesa, tra i giovani, riflette don Luca, è 
cresciuta la fatica ad aprirsi alla solidità di un 
progetto di vita come il matrimonio, e anche tra 
la minoranza di coppie che desiderano sposarsi 
in chiesa è a volte compromesso il desiderio di 
accogliere il dono dei figli. Ma tanti continuano 
a dire il desiderio di chiedere il perdono di Dio, 
nel quale spesso nemmeno credono di poter 
sperare. Viene in soccorso la testimonianza 
delle generazioni che ci precedono, che hanno 
custodito la fede e hanno seminato la speranza 
cristiana nel cuore di altri, forti della parola del 
Signore, che rispondendo a Tommaso - “Si-
gnore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via? – ci dice anche oggi: “Io sono 
la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me”.

Una volta trasferiti nella Sala Biasin, 
Alberto Costi introduce la proiezione di 
alcuni pannelli riepilogativi dell’attività 

della Fondazione Incendo, non prima di avere 
ringraziato gli altri membri del Consiglio di 
amministrazione Enrico Benedetti, il vicepre-
sidente, poi Michela Ghinelli, Lorenzo Leoni 
e Andrea Medici. Vengono condensati in 
alcuni cartelli vent’anni di contributi, compe-

tenze e progetti che, promossi e sostenuti dalla 
Fondazione con il suo patrimonio e l’ancor più 
prezioso capitale umano, hanno talora preso la 
consistenza di cammini autonomi.
L’illustrazione delle opere principali viene 
affidata allo psicologo Corrado Zoppi, uno dei 
collaboratori più assidui della Fondazione.

Si comincia con l’Oratorio multimediale 
San Francesco di Sales, attecchito nella 
parrocchia della Consolata dal 2001, con 

la lungimiranza di credere nella Rete e nelle 
nuove tecnologie, usate correttamente, come 
luoghi in cui maturare competenze, realizzare 
occasioni di amicizia e di studio, evangelizzare; 
le collaborazioni con il Comune di Sassuolo e 
con altri enti, scolastici e non, hanno portato 
due anni dopo alla compilazione della newslet-
ter “Oracolo” per tenere in collegamento oltre 
200 giovani.
Viene poi “Giovani & Riconciliazione”, che 
nel 2011 si è costituita come associazione; ma 
prima di quella data, sulla scorta dell’esperien-
za vissuta nella GMG del 2000 dai giovani del 
“servizio confessioni”, è stata una realtà accolta 
e accompagnata dalla Fondazione, che si è fatta 

carico dell’organizzazione di eventi complessi 
su tutto il territorio nazionale; gruppo diocesa-
ni, chiamati “Vele”, sono nati a Reggio Emilia, 
Catania, Como-Sondrio, Acireale, Verona, 
Salerno e, nel 2016, in Congo.

Non meno imponente dell’avvio di 
“Giovani & Riconciliazione”, continua 
l’esposizione di Zoppi, è stato il recupero 

del materiale audio e manoscritto per l’Opera 
pastorale del Servo di Dio monsignor Pietro 
Margini, con il lavoro di 83 volontari che in tre 
anni e mezzo hanno trascritto quaderni e diari 
e sbobinato circa 1.200 ore di registrazioni, 
fornendo ai teologi uno stabile appoggio per 
la fase romana della causa di beatificazione, 
dopo la chiusura dell’istruttoria diocesana il 15 
gennaio scorso. Ancora, la Fondazione Incendo 
si è distinta nell’attività per lo studio e la 
diffusione della Dottrina sociale della Chiesa 
(DSC), contrassegnata dalla collaborazione con 
l’Osservatorio internazionale “Cardinale Van 
Thuân”, dalla stampa del Bollettino della DSC 
e di altre pubblicazioni, dalla promozione di 
corsi formativi e momenti aggregativi a livello 
regionale e nazionale.

U ltima ma non ultima opera che viene 
ricordata è l’Educazione all’amore e 
all’affettività costruita dal 2011 intor-

no al modulo formativo intitolato “Mi piaci! 
L’amore ai tempi di Facebook”, i cui presupposti 
scientifici e spirituali sono descritti da Giorgia 
Pinelli, membro del comitato scientifico della 
Fondazione Incendo, nel recente volume “Nul-
la di più arduo che amarsi”. Venti gli esperti im-
pegnati in questo progetto, che ha coinvolto più 
di 5.500 giovani di 46 scuole e 31 parrocchie.

In conclusione, Alberto Costi riprende la 
parola per gettare uno sguardo al futuro, 
che sarà ancora contrassegnato dall’intento 

di promuovere il valore della persona umana e 
di contribuire con l’originalità della prospettiva 
cristiana al dibattito sociale, educativo e cul-
turale. È ancora l’occasione di ringraziare tutti 
coloro che hanno accompagnato il cammino 
della Fondazione, con la sensazione – confessa 
Costi – che fosse un disegno buono già scritto 
che passo dopo passo la Provvidenza ha conti-
nuato a disvelare. 
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