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Noi del Villaggio 

La nostra Comunità non è un luogo di grandi eventi e cambiamenti.
Ma in questo anno e mezzo dalla pubblicazione dell’ultimo giornalino posso ricordarvi 
alcuni cambiamenti.
1 - La comunità del Villaggio e il gruppo Lavoratori attraverso un nutrito gruppo di amici 

ha partecipato a diversi incontri  nazionali a Napoli, Roma, Verona, Brescia, proposti 
da “Comunità di Base nazionali”, “Noi siamo Chiesa”, “Il Vangelo che abbiamo 
ricevuto”. È stata organizzata a Modena un’assemblea regionale di Noi Siamo Chiesa e 
un incontro ecumenico con la Chiesa Metodista. In queste occasioni sono state coinvolte 
anche persone più giovani che hanno riportato in comunità novità e sensibilità nuove.

2 - Per una decina di domeniche alle ore 10 sono state proposte alla Comunità allargata 
approfondimenti con esperti che ci hanno aiutato ad incontrare realtà diverse, cittadini 
e gruppi di giovani. Alcune serate invece sono state organizzate intorno a tematiche 
interessanti il territorio e la città.

3 - In maggio per tre domeniche alcune ragazze e giovani legati indirettamente alla 
Comunità (alcuni fanno parte di un gruppo che legge il vangelo di Marco con Beppe), 
hanno parlato della loro esperienza lavorativa: è già il secondo anno che facciamo 
questi incontri: ci siamo “sorpresi” della vivacità, intelligenza e profondità dei loro 
discorsi che hanno portato una ventata di novità... 

4 - In questi ultimi due anni si sono aggiunte persone amiche che hanno arricchito con la 
loro più giovane età, la loro diversa sensibilità ed esperienza la Comunità del Villaggio.

5 - Il rapporto con il vescovo e alcune realtà della diocesi si sono rivelate piuttosto 
difficoltose....

Cosa posso dire.

La Comunità Cristiana di Base del Villaggio Artigiano non ha mai preteso di essere né un 
centro culturale, né  una comunità religiosa alternativa, né un luogo che si è caricato della 
salvezza del mondo. Ci chiamiamo ancora Comunità del Villaggio Artigiano perché le nostre 
radici territoriali e ideali sono nate in quel nido di fermenti religiosi e sociali di quella terra 
in via E. Po e  in quegli anni settanta benedetti da una grande voglia di sperimentare e 
cambiare. Vogliamo sopravvivere nella fede e sostenerci nell’impegno quotidiano al servizio 
delle realtà più bisognose. La pluralità delle presenze ci aiuta a rigenerarci.

Alle volte spero che ci sia da parte di ciascuno di noi un senso maggiore di responsabilità 
nel sentirsi parte di un gruppo. Di portare fino in fondo incarichi personali e nell’inventare 
cose nuove che aiutano la comunità. E poi un impegno sempre maggiore per ben curare il 
momento più importante: l’incontro domenicale della liturgia.

L’arrivo di nuovi amici “di passo” o “stanziali” (parlo anche dei giovani, dei bambini) 
ci dovrebbe impegnare a un percorso di accoglienza e ad una pazienza maggiore nello 
spiegare nei nostri interventi le cose a cui noi crediamo.

E infine: abbiamo sempre creduto a parole come ...amatevi gli uni gli altri...lo riconobbero 
dallo spezzare del pane ecc. Ecco noi ci vogliamo bene non solo perché siamo amici, 
combattiamo le stesse battaglie e crediamo agli stessi ideali. Mi sembra che dovremo 
spenderci maggiormente per sentirci non solo compagni e amici, ma fratelli. Accoglienza, 
vicinanza, aiuto vicendevole, ospitalità. Sono le cose nuove che testimoniano la lieta , buona 
e nuova cosa alla quale crediamo in nome di Gesù.

Beppe 
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ANNALES 2013
(a cura di Beppe e Doranna)

Gennaio 2012
-	 In preparazione al Natale Corinto Corsi, valente teologo e biblista nostrano, aveva 

presentato “I racconti dell’Infanzia”. In giugno poi “I Racconti della Resurrezione”.
-	 22. Cena agli Orti per sovvenzionare il Gruppo Carcere-Città con sorprese e giochi 

vari. Compleanno di Corrado Bonacini amico, artigiano dalle mani d’oro, sempre a 
disposizione in quartiere.

-	 Domenica 29 Gennaio e 22 aprile: Beppe Ferrari presenta la Riforma Protestante 
e la Chiesa Valdese .

Febbraio
-	 26. Incontro Gruppo Lavoratori a Baggiovara. Ogni mese il Gruppo si dà 

appuntamento in una sala parrocchiale, messa a disposizione da don Gianni Gill.

Marzo
-	 4. Messa a Morano nell’anniversario della morte di don Carlo Bertacchini.
-	 Domenica 18. Don Pino parroco di Polistena (Rc) parla delle iniziative (dibattiti, 

cooperative, accoglienza...) contro la Mafia insieme all’associazione Libera di don 
Ciotti. Pranzo agli Orti, poi incontro con la città.

Aprile
-	 Domenica 15. Presentazione del libro di Sandro Vesce “WC Man a cavallo”.
-	 28-30. Incontro delle Comunià di base a Napoli “Fermenti ecclesiali di base”. Otto 

partecipanti.

Maggio
-	 Pellegrinaggio pedibus calcantibus al Santuario di S. Clemente. 

Giugno
-	 Domenica 10. Festa della Comunità: pranzo nel giardino di Sandro Desco. 
-	 14. Assemblea sulla situazione della comunità. 
-	 Domenica17. Pranzo in piazza G. Rossa durante la festa di primavera.

Agosto
-	 Dal 1 al 25: a Vezza Campeggio del Gruppo Lavoratori (Vedi pag.24) 

Settembre
-	 18. Sandro Vesce: provocazione di una morte annunciata (vedi articolo a pag.20)
-	 23. Matrimonio a Rabat in Marocco, di Francesca Gilli con Paolo Zingale con 

cammelli, danzatrici del ventre e profumo di incenso. 
-	 30 Domenica incontro con la Comunità di Base di Verona e con la Biblista Tea 

Frigerio “esperta” della lettura popolare della Bibbia.

Ottobre
-	 10. Presentazione libro di Beppe Manni alla camera di Commercio “Imprese 

Artigiane, Modenesi da non perdere”.
-	 10. Partecipazione della comunità al I° incontro presso i Dehoniani sui testimoni del 

Concilio “Quelli che fecero il concilio” (Vedi articolo pag. 11).
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Novembre
-	 27. A Brescia incontro nazionale organizzato dal gruppo “Il Vangelo che abbiamo 

ricevuto” con intervento di Luciano Guerzoni e Beppe (sulla comunità del Villaggio).
-	 Cinque lezioni (novembre e dicembre, il venerdì alle ore 21) nella sala del Centro 

Civico, sui documenti del Concilio (4 Beppe, 1Bepi). Molto interesse e buona 
partecipazione. Sorpresa per la ri-scoperta delle ‘grandi novità’ per lo più sconosciute 
dai cattolici, contenute nelle pagine dei padri conciliari: liturgia  partecipata, riscoperta 
della Parola, ruolo attivo dei cristiani-popolo di Dio; collegialità dei Vescovi; dialogo 
della chiesa con il mondo, dialogo e comunione con i cristiani riformati e le altre 
religioni ecc.

-	 Nasce il Sito “La Casona” curato da Michele: http://comunitavillaggio.wordpress.com/

Dicembre
-	 La comunità dopo l’ultimo incontro sul Concilio e un lungo lavoro di confronto approva 

un documento indirizzato al vescovo e alla chiesa di Modena (vedi pag. 7).
-	 Sera della vigilia di Natale: liturgia alle ore 22 nella “capanna” della saletta piccola, 

assiepati come in una stalla senza cometa. Gesù bambino si è trovato a proprio agio.

Gennaio 2013
-	 Domenica 13 Gennaio. Incontro Regionale di Noi Siamo Chiesa: ore 9 relazioni, ore 

11,30 preghiera domenicale; ore 13 pranzo agli orti; ore 14,30 continuano i lavori con 
conclusioni organizzative. Viene presentato il documento del Villaggio sul concilio. Ci 
si dà appuntamento all’anno prossimo

Marzo
-	 1° incontro nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata: tavola rotonda sulla 

“Sede vacante” (Benedetto 16° aveva appena dato le dimissioni) presenze: Paolo 
Sghedoni, presidente di Azione Cattolica; Palma Costi, presidente del Consiglio 
regionale, Beppe Manni del Villaggio; coordinava M. Pia Cavani, giornalista di Nostro 
tempo. L’iniziativa, nonostante alcuni strascichi polemici da parte della Curia, ha 
raccolto molte persone e ne è nato un confronto molto positivo, che è continuato 
anche nei due incontri seguenti.  

-	 Sabato 2. Vito Scaringella organizza un viaggio a Milano per visitare la mostra sul 
1700mo anniversario dell’editto di Costantino; Sabato 12 aprile Visita a Firenze 

-	 15. La fabbrica dei preti: teatro Troisi di Nonantola con Giuliana Musso sui seminari 
minori degli anni ‘50.

-	 9. Al san Carlo festa per i 90 anni di don Camillo Pezzuoli. Don Camillo è sempre 
stato un amico della Comunità, sensibile al rinnovamento conciliare, ha sempre 
partecipato in prima persona ai gruppi di rinnovamento conciliare e diverse volte è 
venuto a celebrare l’eucarestia in comunità.

Aprile
-	 Sabato 6. A Roma per il 50° della Pacem in terris
-	 Domenica 10. Il biblista P. Paolo Anderlini presenta il libro dei Salmi.
-	 Domenica 15. Incontro di preghiera con la comunità metodista e il suo pastore 

Michel Charbonnier.

Maggio
-	 19. Il Dott. Serafino Zucchelli affronta con i cittadini di quartiere le tematiche legate 

al fine vita.
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-	 20. Inaugurazione dell’Università Popolare Formiginese. Era stato chiesto a 
Beppe di reclutare insegnanti e dare inizio in questo grosso borgo pedecollinare di 
34 mila abitanti, ad un’Università Popolare che inizierà i suoi corsi il 1° Ottobre 2013.

-	 sabato 11 Barbara Grazzini archivista fiorentina è venuta a Modena per censire 
l’archivio della CdB del Villaggio e del gruppo Lavoratori. Barbara sta visitando 
gli archivi delle CdB italiane per farne un censimento e metterlo in rete.

Cosa contiene il deposito presso Beppe Manni, Giuseppe Gilli e Leonardi Elisa: 
- Giornalini e documenti parrocchiali - ciclostilati dal 69 al 75.
- “La Casona” Giornalino della Comunità di Base del villaggio 1975 (uscita dalla 

Parrocchia) fino al 2013.
- Doc su altre CdB Modenesi e regionali (collegamenti) Anni 70 e 80.
- Stampa cittadina su Villaggio Artigiano e comunità di Base.
- Documenti su relazione a Modena tra Vescovo, diocesi, parrocchie ecc.
- Documenti e pubblicazioni del Gruppo Lavoratori (Modena e Vezza) dal 1969 al 

2013 (presso Giuseppe Gilli e Beppe Manni).
- Libri pubblicati dalla Comunità del Villaggio.
- Materiale su Computer (Documenti, Relazioni – 50 articoli di Beppe pubblicati su 

Gazzetta e riguardanti la chiesa di Modena e la Comunità).
- Diapositive e foto (cfr CD per il trentennale).
- Cassette audio (di due giorni e di Pietro Lombardini).

-	 27. Gruppo Lavoratori in visita a Nonantola e Rubbiara: nel pomeriggio è stato 
visitato il museo diocesano e poi l’Abbazia. Nel tardo pomeriggio a Rubbiara patria 
di don Arrigo Beccari il prete di Villa Emma: visita al parco di 45 statue di terracotta 
plasmate in argilla da don Gianni Gilli che raccontano la vita di Gesù e di Maria. E poi 
incontro ed eucarestia domenicale del Gruppo. 

-	 36 anni fa il 10 maggio del 1977 moriva in un incidente il caro amico don Aronne 
Manfredini. Una piantina di fiori sulla sua tomba in ricordo dell’importanza della sua 
presenza nella chiesa di Modena.

-	 12 – 19 – 26 alle ore 10: tre incontri Giovani: 1) Maria Cadelo “Ermeneutica del 
sospetto e costruzione di un modello inclusivo di comunità’. È il titolo della 
sua tesi di laurea, che indaga il difficile rapporto del femminile nelle Scritture e nella 
sua tradizione interpretativa in ragione della loro struttura androcentrica. 2) Maria 
Beatrice Manni lavora al Centro Stranieri e ha illustrato il progetto “Oltre la strada”: 
prevenzione sanitaria e accoglienza rivolta alle donne che si prostituiscono e alle 
vittime di tratta e sfruttamento. 3) Andrea Zanni parla del “Lato buono del Web”: “...è 
piuttosto semplice leggere sui giornali notizie negative e spaventose sul web, rete, 
internet... covo di strani personaggi, come hacker, troll, e stalker... ma non è proprio 
così... o, almeno, non tutto”. 

-	 Sabato 25. Nella chiesa delle Clarisse a Fanano Alice Sola, figlia di Teresa e Graziano, 
ha fatto la professione temporanea  fra le “Sorelle povere di S. Chiara”.

Giugno.
- Venerdì 7. Cena agli Orti per raccolta fondi per Gruppo Carcere-Città con intrat-

tenimento chitarrico e canoro dell’aedo Bepi Campana. 
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A cinquant’anni dalla fine del Concilio
Al Vescovo, ai preti, ai consigli pastorali, ai credenti e ai cittadini

In occasione del Convegno regionale di “Noi siamo chiesa” tenuto a Mo-
dena domenica 13 gennaio 2013 abbiamo presentato questo documento 
frutto di un lungo lavoro fatto a partire dalla rilettura di alcuni testi con-
ciliari. Non si tratta di affermazioni conclusive, ma di appunti per una 
riflessione ampia e libera da riproporre ai soggetti a cui è indirizzato. 

A	50	anni	dalla	fine	del	Concilio	Vaticano	II,	ab-
biamo	riletto	i	documenti	conciliari;	abbiamo	par-
tecipato	agli	incontri	diocesani;	abbiamo	riflettuto		
insieme.	
I	padri	conciliari		si	erano	rivolti	a	tutti	gli	uomi-
ni,	volevano	riprendere	il	dialogo	con	il	mondo.	Il	
Concilio	si	era	proposto	di	“aggiornare	la	chiesa”,	
aveva	fatto	affermazioni	nuove	che	scaldarono	il	
cuore	degli	uomini	e	delle	donne	di	fede.	Era	nato	
un	dialogo	ricco	di	proposte	e	uno	scambio	di	nuo-
ve	esperienze.	
In	50	anni	quel	mondo	e	quella	chiesa	sono	in	par-
te	cambiati.

Un progressivo abbandono della	pratica	religiosa	
(causata	anche	dalla	forte	secolarizzazione)	preoc-
cupa	giustamente	la	chiesa	anche	della	nostra	città:	
dopo	il	catechismo	la	grande	maggioranza	dei	ra-
gazzi	lascia	la	parrocchia;	alla	messa	domenicale	
partecipa	circa	il	10%	dei	cittadini;	i	matrimoni	ci-
vili	hanno	superato	quelli	religiosi;	i	cattolici	scel-
gono	autonomamente	i	loro	comportamenti.

Conosciamo bene	 la	 grande	 vivacità	 di	 gruppi,	
comunità	 e	 parrocchie	 della	 chiesa	 modenese	 e	
italiana:	molti	cristiani	si	spendono	con	un	volon-
tariato	gratuito,	nella	catechesi	ai	fanciulli,	nell’ac-
coglienza	 (poveri,	 disabili,	 anziani,	 stranieri),	
nell’organizzazione	delle	parrocchie	come	prezio-
si	centri	di	aggregazione	sul	territorio.	

Ma	 ci	 sembra	 che	 sia	 indispensabile	riprendere 
oggi alcune parole	importanti	che	il	Concilio	ave-
va	detto:	sulla	Chiesa,	sulla	Bibbia,	sulla	Liturgia	
e	sul	rapporto	con	il	Mondo.	Solo	così	possiamo	
ritrovare	 coraggio	 e	 speranza	 	 per	 una	 presenza	
nuova	della	parola	di	Gesù	nel	mondo	di	oggi.

Il Concilio ha affermato che	la	Chiesa	non	è	l’in-
sieme	di	preti,	vescovi,	cardinali	e	papa,	ma	tutto	il	
“Popolo	di	Dio”:	cioè	i	credenti	(preti	e	laici)	che	
in	modi	 diversi	 sono	 responsabili	 della	missione	
della	chiesa	cioè	della	trasmissione	integra	e	della	
testimonianza	del	‘Vangelo’.	La	“Parola	di	Dio”	è	
stata	ridata	in	mano	ai	credenti.	I	cristiani	non	sono	

più	passivi	ascoltatori,	ma	soggetti	attivi	che	parte-
cipano	alla	“liturgia”.	Il	“mondo”,	cioè	gli	“altri”,	
non	è	un	pianeta	a	parte	da	guardare	come	nemico	
da	convertire,	ma	tutti	insieme	ci	dobbiamo	impe-
gnare	a	costruire	un	mondo	di	pace	e	di	giustizia.

Ecco dunque alcune riflessioni che 
proponiamo al Vescovo, ai preti, 
ai consigli pastorali, ai credenti 
e a tutti i cittadini interessati ai 
problemi della chiesa per il suo 
rinnovamento. Noi ci sentiamo 

appartenenti al popolo di Dio e alla 
chiesa di Modena; il Concilio chiede 

ai battezzati di aiutare i vescovi 
nella loro missione pastorale.

Il “Popolo di Dio”	nella	chiesa	attuale	non	riesce	
ad	esprimersi.	Il	papa	o	un	cardinale	parla	da	Roma	
a	 nome	 di	 tutti	 i	 cristiani;	 così	 nelle	 parrocchie,	
anche	se	c’è	grande	volontà	di	partecipazione,	chi	
decide	a	nome	di	tutti	è	il	parroco	rischiando	così	
un	nuovo	tipo	di	clericalismo.	Chi	non	condivide	
o	si	trova	a	disagio	lascia	in	silenzio	la	chiesa	o	la	
parrocchia.	Perché	i	credenti	non	siano	sudditi	ma	
protagonisti	è	necessario	trovare	canali	nuovi	affin-
ché	tutti	possano	liberamente	esprimersi,	discutere	
e	proporre.	I	bilanci	economici,	sia	delle	parrocchie	
che	della	diocesi,	devono	essere	 trasparenti	e	co-
nosciuti	da	tutti.	In	una	chiesa	più	democratica	la	
scelta	o	la	permanenza	di	un	parroco	o	del	vescovo	
non	può	essere	decisa	da	pochi,	ma	(anche	se	non	
chiediamo	elezioni	‘popolari’	come	al	tempo	di	San	
Geminiano),	i	cristiani	dovrebbero	essere	consulta-
ti.	Chiediamo	anche	un’informazione	più	completa	
e	un	confronto	più	libero	e	diversificato	di	opinioni	
e	di	esperienze,	su	‘Nostro	Tempo’,	il	settimanale	
diocesano	di	‘tutti’,	per	dare	voce	a	tutti	i	cristiani	e	
alle	comunità	invisibili.

Nelle chiese di Modena si assiste in genere a li-
turgie dignitose. Spesso	 però	 sono	 belle	 rappre-
sentazioni	da	guardare,	ma	scarsamente	‘vissute’.	
Si	privilegia	 la	ritualità.	La	preghiera	dei	fedeli	è	
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poco	partecipata.	Ai	laici	è	praticamente	negata	la	
parola	in	chiesa.	L’eucarestia,	dice	il	Concilio,	co-
struisce	la	comunità:	ma	una	comunità	viva	deve	
attivare	 strumenti	 di	 conoscenza,	 partecipazione	
e	condivisione	che	siano	oggettivamente	segni	di	
comunione.	Le	grandi	assemblee	domenicali	non	
sono	certo	funzionali	alla	creazione	di	rapporti	per-
sonali	e	fraterni:	si	potrebbero	prevedere	comunità	
più	piccole	e	stabili	distribuite	nei	quartieri...

Modena ha una buona tradizione di studi bi-
blici	 ereditata	 dal	 Concilio.	 È	 un	 buon	 punto	 di	
partenza	perché	la	Sacra	Scrittura	letta	e	meditata	
diventi	di	nuovo	fonte	di	conversione	individuale	
e	crescita	comunitaria.	I	giovani	devono	accostarsi	
a	questo	strumento	indispensabile	per	la	scoperta	
e	la	crescita	della	Fede.	I	catechisti	in	particolare,	
dovrebbero	essere	degli	esperti	e	dei	testimoni	del-
la	Parola,	per	suscitare	comportamenti	nuovi.	Un	
buon	metodo	di	avvicinamento	alla	scrittura	è	“La	
lettura	popolare	della	Bibbia”	importata	dal	Brasi-
le:	un	piccolo	gruppo	confronta	la	sua	vita	con	le	
parole	ispirate.

Oggi mancano i preti, si dice. Ma	il	modello	di	
prete	è	ancora	quello	del	Concilio	di	Trento.	È	que-
sto	modello	di	sacerdote	che	viene	a	mancare.	Le	
comunità	sono	in	grande	sofferenza:	da	una	parte	
non	si	ha	il	coraggio	di	delegare	a	cristiani	non	pre-
ti	la	gestione	autonoma	di	comunità	e	parrocchie;	
dall’altra	una	disciplina	antica	e	ormai	incompren-
sibile	all’uomo	di	oggi	impedisce	a	uomini	sposati	
o	a	donne	di	diventare	presbiteri.	E	così		si	impor-
tano	preti	dall’Africa	e	dalla	Polonia,	certamente	
lontani	dalla	nostra	cultura	e	con	spiritualità	spesso	
preconciliari.	O	 si	 fanno	 lavorare	 fino	 allo	 sfini-
mento	preti	ormai	vecchi,	meritevoli	di	riposo,	per	
garantire	una	messa	veloce	ad	una	parrocchia.

“Chiesa povera e chiesa dei poveri” “La	Chie-
sa	non	pone	la	sua	speranza	nei	privilegi	offertigli	
dall’autorità	 civile	 anzi	 essa	 rinunzierà	 all’eser-
cizio	 di	 diritti	 legittimamente	 acquisiti,	 ove	 con-
statasse	che	 il	 loro	uso	potesse	 far	dubitare	della	
sincerità	della	sua	testimonianza”	(GS	76).	Queste	
parole,	avevano	fatto	nascere	comunità	parrocchia-
li	che	si	spogliavano	di	strutture	inutili,	comunità	
libere	e	leggere	slegate	dal	potere	del	denaro;	da-
vano	il	superfluo	ai	poveri;	si	discuteva	dei	legami	
della	chiesa	con	 il	potere	politico	ed	economico,	
dell’opportunità	del	Concordato.	A	Modena	e	pro-
vincia	c’erano	25	preti	operai;	30	laici/e	e	preti	dio-
cesani	erano		andati	in	Brasile	e	avevano	riportato	

in	provincia	nuove	 sensibilità	nei	 confronti	degli	
ultimi.	Qualcosa	di	questo	è	rimasto,	la	chiesa	di	
Modena	 da	molti	 anni	 fa	 una	 lodevole	 opera	 at-
traverso	le	Caritas	parrocchiali	e	Porta	Aperta	nei	
confronti	dei	‘poveri’;	ma	dovrebbe	riflettere	di	più	
sui	meccanismi	che	producono	la	povertà	e	tentare	
di	 dare	voce	 e	 ruolo	 ai	 poveri	 nelle	 comunità.	A	
tutti	 i	 cristiani	 (laici,	 preti,	 vescovi,	 associazioni,	
istituti	religiosi)	si	chiede	una	testimonianza	diret-
ta	della	propria	 fede	attraverso	segni	significativi	
e	 leggibili	di	sobrietà,	di	 riconciliazione	e	condi-
visione	(ad	esempio	in	questo	particolare	momen-
to	di	difficoltà	chi	ha	appartamenti	vuoti	accolga	
famiglie	sfrattate,	si	sospenda	l’affitto	per	chi	non	
può	pagare	ecc.).

“L’autonomia della realtà temporale” e	la	‘liber-
tà	di	coscienza’ è	affermata	dal	Concilio	con	deci-
sione;	nelle	scelte	morali	individuali,	nella	politica,	
nella	professione,	gli	esperti	sono	i	“laici”,	inseriti	
nel	mondo.	“Spetta	alla	loro	coscienza	iscrivere	la	
legge	divina	nella	vita	della	città	terrena”(GS	36;	
43).

La	gerarchia	ecclesiastica	italiana,	nonostante	i	re-
centi	scandali	delle	finanze	vaticane,	delle	scuole	e	
degli	ospedali	gestiti	dalla	chiesa,	tende	ancora	ad	
invadere	in	modo	improprio	un	campo	non	suo.	Ad	
esempio:	la	Curia	romana	ha	sì	abbandonato	il	go-
verno	precedente	ormai	inaffidabile,	ma	appoggia	
una	nuova	coalizione	che	garantisca	i	vecchi	pri-
vilegi	e	tenga	lontana	la	sinistra	laica.	Noi	pensia-
mo,	come	dice	il	Concilio,	che	il	cristiano	è	il	‘sale	
della	 terra’	e	non	deve	sposare	‘ideologicamente’	
nessun	 governo	 o	 coalizione.	 Questo	 comporta-
mento	crea	dolorose	divisioni.	Non	ci	possono	es-
sere	confessionalismi	né	di	destra,	né	di	sinistra,	né	
di	centro:	crediamo	alla	piena	laicità	della	politica.	
La	gerarchia	rappresenta	tutto	il	Popolo	Dio	e	non	
deve	prendere	parte	per	un	gruppo	politico.		Avver-
tiamo	in	particolare	in	questi	giorni	l’inopportunità	
degli	ultimi	interventi	quando	molti	cattolici	anche	
con	impegni	parrocchiali,	hanno	votato	alle	prima-
rie	del	PD	insieme	ai	vecchi	“comunisti”.

Nella diocesi di Modena stiamo sperimentando 
una notevole frammentarietà e divisioni: negli	
anni	postconciliari	era	nato	un	dialogo	ricco	di	pro-
poste	e	scambio	di	nuove	esperienze.	Oggi	sembra	
che	 parrocchie,	 gruppi,	movimenti,	 singoli	 preti,	
teologi	 laici,	percorrano	strade	solitarie	alle	volte	
lontani	non	solo	dal	Concilio	ma	dalle	parole	del	
Vangelo.	 Il	Vescovo	deve	 riattivare,	 senza	paura,	
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lo	 spirito	 di	 dialogo	degli	 anni	 sessanta	 e	 settan-
ta,	e	dedicare	più	tempo	alle	comunità,	metterle	in	
comunicazione,	 ascoltare	 le	 narrazioni	 della	 loro	
esperienza,	perché	solo	nella	consapevole	diversità	
dei	carismi	nasce	l’armonia	del	corpo	di	Cristo	nel-
lo	Spirito.	Noi	abbiamo	sperimentato	nella	nostra	
comunità	quanto	la	liberazione	della	parola	arric-
chisca	la	fede.

Ricerca teologica e pastorale. “I	 teologi	 sono	
chiamati	 a	 percorrere	 strade	 nuove”	 (DV	 23):	 in	
questi	anni	sono	nate	diverse	teologie	che	non	han-
no	ancora	una	piena	cittadinanza	come	la	Teologia	
della	Liberazione,	la	Teologia	ecologica,	la	Teolo-
gia	al	femminile	ecc.	A	Modena	teologi,	sia	preti	
che	 laici,	 comunità	 e	 riviste,	 hanno	 approfondito	
studi	biblici	ed	elaborato	contenuti	teologici:	dob-

biamo	farli	emergere	dal	silenzio	a	cui	spesso	sono	
relegati...	Il	Centro	Studi	Religiosi	S.	Carlo,	la	Fon-
dazione	Gorrieri,	il	Centro	Studi	Ferrari,	e	anche	il	
Festival	della	Filosofia,	 	ogni	anno	producono	un	
prezioso	 materiale	 sociale,	 filosofico	 e	 religioso.	
La	chiesa	modenese	non	dovrebbe	privarsi	di	que-
ste	ricchezze	e	opportunità.	

Queste sono alcune cose scaturite dalla “rilet-
tura” del Concilio	 e	 dal	 confronto	 con	 la	 realtà	
attuale,	 guardando	 i	 “segni	 del	 tempo”.	 Per	 non	
vanificare	 la	 ‘Nuova	 evangelizzazione	 nell’Anno	
della	Fede’	la	chiesa	deve	dare	una	testimonianza	
originale,	che	sia	segno	di	speranza	per	tutti,	spe-
cialmente	per	i	più	poveri	ed	emarginati.

Comunità cristiana del Villaggio Artigiano 
Modena 13 Gennaio 2013

Mi è sembrato giusto, per questo numero del Giornalino, 
dedicare quasi tutte le mie vignette a papa Francesco, 
giocando molto sulla scelta del nome fatta dal cardinal 
Jorge Bergoglio. Dunque il passaggio di consegne tra 
Benedetto XVI e Francesco (che nella mia versione lo 
chiama Giuseppe per ricordargli che adesso può tornare 
tranquillamente a studiare teologia e a suonare il 
pianoforte) è simboleggiato dalla scopa, per fare pulizia. 
L’incontro col lupo di Curia, ben più pericoloso e 
soprattutto più impenitente che non il buon lupacchione 

di Gubbio. La predica agli uccelli, almeno finchè ce 
ne sono ancora in circolazione. E infine, prendendo 
spunto dal famoso affresco di Giotto, il nuovo Francesco 
che regge una cupola di San Pietro pericolosamente 
inclinata: mentre san Francesco dalla nuvola ci ricorda 
che bisogna sempre riprovarci, con speranza ma 
senza troppe illusioni perché (aggiungo io seguendo 
sant’Agostino) la città di Dio e la città dell’uomo sono 
molto più mescolate di quanto non si tenda a pensare.

Nota di Bepi
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Ripensare il Concilio Vaticano II
archeologia o investimento?

Anch’io,	come	Beppe,	in	questo	periodo	sono	stato	
chiamato	 qua	 e	 là	 a	 ricordare	 il	 cinquantesimo	
del	 Concilio	 Vaticano	 II	 attraverso	 rapide	
ricostruzioni	 e	 inquadramenti	 storici	 seguiti	 da	
letture	 commentate	 di	 testi	 significativi.	Ne	 ho	
ricavato	 alcune	 impressioni	 e	 convinzioni	 che	
ora	provo	brevemente	ad	accennare,	come	base	
per	un	eventuale	scambio	di	idee	tra	noi.
In	 primo	 luogo,	 data	 la	 presenza	 di	 un	 certo	
numero	 di	 under	 ‘50	 (e	 anche	 under	 40)	 tra	 il	
pubblico,	ho	notato	il	venir	meno	dell’esperienza	
chiara	di	un	“prima”	e	di	un	“dopo”	il	Concilio:	
dal	 latino	 all’italiano,	 dalla	 scarsità	 o	 scarsa	
centralità	dei	testi	biblici	alla	centralità	liturgica	e	
alla	maggiore	(anche	se	non	quanto	occorrerebbe)	
promozione	 della	 conoscenza	 della	 Scrittura,	
dall’assoluto	 primato	 del	 carattere	 gerarchico	
a	 un	 maggior	 senso	 comunitario,	 se	 non	
democratico	certo	di	maggior	partecipazione	dei	
laici,	dalla	chiusura	nella	presunzione	di	essere	
“societas	perfecta”	assediata	dalle	forze	del	male	
al	confronto	dialogico	col	mondo	moderno	con	
tutta	 la	 sua	 problematicità,	ma	 anche	 con	 tutte	
le	 sue	potenzialità.	La	Chiesa	è	stata	chiamata,	
in	 parte	 costretta,	 dalla	 ventata	 del	 Concilio	 a	
forti	cambiamenti,	quindi	ora	è	in	parte	diversa:	
dunque	non	era	allora	e	non	è	adesso	un	sacrilegio	
invocare	la	necessità	di	cambiamenti	ulteriori,	se	
dovessero	rendersi	necessari	oggi	e	in	futuro!	Di	
questo	c’è	consapevolezza	nelle	nostre	comunità	
parrocchiali,	 nei	 cattolici	 dell’associazionismo	
“militante”,	 nei	 preti	 e	 nei	 vescovi?	 Ci	 sono	
molte	ragioni	per	dubitarne:	spesso	le	parrocchie	
sono	ancora,	o	sono	tornate	ad	essere,	distributori	
automatici	di	prestazioni	sacramentali,	dato	che	
ancora	si	nasce	(sempre	meno)	ci	si	sposa	(idem:	
ormai	più	civilmente,	dalle	nostre	parti)	si	muore	
(tutti,	ma	un	po’	più	tardi),	e	la	cresima	è	spesso	
l’ultimo	 momento	 in	 cui	 i	 ragazzi,	 promossi	
trionfalmente	cristiani	adulti,			mettono	piede	in	

chiesa.	Chi	 resta,	 i	 cosiddetti	praticanti,	 resta	a	
volte	solo	per	 rispetto	ancestrale	del	cosiddetto	
“precetto	domenicale”	magari	 con	 tanto	di	una	
eucarestia	a	volte	immiserita	da	una	concezione	
un	po’	materialistica	e	paganeggiante.	
Dov’è	 allora	 quel	 senso	 di	 urgenza	 e	 priorità	
del	 Vangelo	 che	 animava	 il	 Concilio	 e	 che	
era	 stato	 capace	 di	 coinvolgere	 e	 chiamare	 al	
protagonismo	della	vita	cristiana	tanti	laici	degli	
anni	‘60	e	‘70?	
Ebbene,	ho	scoperto	che	sia	a	me	personalmente,	
sia,	credo,	a	chi	mi	ascoltava,	riprendere	in	mano	
certi	testi	conciliari	o	sentirli	per	la	prima	volta	
non	 provocava	 una	 sensazione	 di	 vecchio	 e	 di	
estraneo,	ma	 di	 vitalità	 e	 attualità.	Molte	 parti	
della	“Gaudium	et	Spes”,	applicate	a	situazioni	
del	 mondo	 d’oggi,	 rimangono	 leggibili	 e	
forniscono	anzi	ottimi	suggerimenti	per	superare	
certi	 mali	 che	 ci	 affliggono:	 ad	 esempio	 lo	
sfrenato	 e	 perdente	 individualismo	 contro	 una	
saggia	 solidarietà,	 il	 dogma	 del	 primato	 della	
cosiddetta	economia	rispetto	alla	vita	sociale	e	ai	
diritti	personali,	 la	 sciagurata	e	autolesionistica	
corsa	 allo	 sfruttamento	 di	 popoli	 e	 risorse.	 E	
sarebbe	 istruttivo	 per	 molti	 “cattolici”	 o	 “atei	
devoti”	 di	 oggi	 rileggersi	 pagine	 importanti	
incentrate	sull’autonomia	dei	laici	nelle	questioni	
di	loro	competenza,	o	sul				riconoscimento	della	
ricchezza	 e	 positività	 di	 molta	 della	 cultura	
contemporanea,	e	così	via.
Ne	ricavo	una	convinzione:	riandare	al	Concilio,	
rileggersi	 certi	 testi,	 confrontarli	 col	 presente,	
non	 è	 patetica	 archeologia,	 anzi	 è	 un	 buon	
investimento	per	il	futuro	della	Chiesa,	o	meglio	
di	 un	 Cristianesimo	 sempre	 in	 attesa	 di	 essere	
ricompreso	 nelle	 sue	 radici	 antiche	 e	 nella	 sua	
novità,	 e	 dunque	 sempre	 in	 attesa	 di	 essere	
realizzato	in	forme	ora	antiche	ora	nuove.

Bepi	Campana



11

Il Concilio ieri oggi e domani

Don	Paolo	Losavio	 su	Nostro	Tempo	del	4-XI-
2013,	 ha	 fatto	 una	 lunga	 e	 dettagliata	 relazione	
della	chiesa	di	Modena	nel	dopo	concilio.
Ha	raccontato	i	momenti	di	grande	attesa,	speran-
za	 ed	 entusiasmo	 che	 hanno	 caratterizzato	 quei	
magici	momenti:	il	fervore	liturgico,	la	ri-lettura	
biblica,	 le	 innovazioni	 ecclesiali.	 Sotto	 la	 gui-
da	coraggiosa	e	prudente	del	Vescovo	Giuseppe	
Amici.
Anch’io	sono	un	testimone	del	Concilio	e	faccio	
parte	di	quegli	 innovatori	che,	come	si	dice	nel	
pezzo,	sarebbero	andati	troppo	oltre.	

La	rivisitazione	di	questi	mesi	del	Concilio	e	dei	
suoi	 contenuti	 sta	 riscuotendo	 grande	 interesse	
nella	nostra	diocesi.
Io	vorrei	descrivere	 l’altra	 faccia	della	 luna	che	
fin	troppo	velocemente	è	stata	classificata	come	
un	movimento	contestatore	e	di	dissenso.	Nella	
nostra	diocesi	ha	avuto	comunque	una	rilevanza	
notevole.	La	 storia	 è	 solitamente	 raccontata	 dai	
vincitori...	ma	tra	noi	non	deve	essere	così,	chi	è	
grande	deve	sentirsi	piccolo	e	viceversa.
Lo	faccio	non	per	giustificare	ma	per	completare	
il	racconto	e	fare	memoria	di	una	pagina	in	parte	
cancellata. Il	 rinnovamento	 conciliare	 cominciò	

nelle	parrocchie	e	nell’Azione	Cattolica.	Confe-
renze,	dibattiti	che	coinvolsero	tutta	la	città.	An-
che	Nostro	Tempo	 partecipò	 all’informazione	 e	
al	 dibattito.	 Nacquero	 esperienze	 comunitarie.	
Gruppi	spontanei	e	Comunità	di	Base	anche	ge-
stite	da	laici.	Furono	una	cinquantina.	La	parroc-
chia	del	Villaggio	Artigiano	con	la	sua	comunità	
di	preti	operai	fu	una	sperimentazione	pastorale	
accolta	dal	Vescovo	insieme	a	quella	di	Nonanto-
la	ed	altre,	che	al	di	là	di	evidenti	ingenuità	pro-
dusse	buoni	frutti.	I	preti	operai	a	Modena	furo-
no	24:	erano	sacerdoti	che	credettero	di	seguire	

Cristo	 povero	 andando	 in	 fabbrica.	Fu	 in	 nome	
della	‘Povertà	della	Chiesa’,	una	parola	nuova	del	
Concilio,	che	furono	fatte	alcune	scelte	radicali.	
Si	ricorda	giustamente	 il	gemellaggio	della	dio-
cesi	di	Modena	con	una	diocesi	del	Brasile,	ma	
non	se	ne	 fa	memoria	oggi.	Don	Paolo	parla	di	
“Tensioni,	inquietudine	e	lacerazioni”.	È	vero	ma	
era	tutta	la	società	che	era	in	fermento	attraversa-
ta	da	sussulti	alla	ricerca	di	un	nuovo	equilibrio.	
Erano	le	doglie	del	parto.
Tra	preti	e	laici	si	discuteva	e	ci	si	ascoltava.	Si	
pubblicavano	documenti.
Poi	il	dialogo	si	spezzò	per	due	motivi	principali:	

In risposta al racconto fatto da D Paolo Losavio su Nostro 
Tempo, Beppe ha inviato al giornale diocesano questa rifles-
sione che non è stata pubblicata.
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molti	cristiani	e	preti	difesero	la	libertà	dei	catto-
lici	di	votare	a	sinistra	e	di	potere	esprimersi	li-
beramente	nel	referendum	sul	divorzio	del	1974.
Nell’articolo	di	Nostro	Tempo	si	parla	di	un	altro	
‘frutto	negativo’	del	post-concilio:	 i	 seminari	 si	
svuotarono,	ci	 fu	un	grande	esodo	dalle	chiese.	
14	preti	 ‘abbandonarono’	 il	ministero.	 In	verità	
sono	stati	25	e	viene	da	pensare	che	è	stata	piut-
tosto	la	chiesa	ad	abbandonarli	in	quanto	il	ma-
trimonio	che	avevano	scelto	non	permetteva	più	
per	una	 legge	ecclesiastica	di	esercitare.	Questi	
preti	ex	non	furono	più	contattati,	furono	lasciati	
a	loro	stessi.	Cancellati.	Molti	di	loro	hanno	con-
tinuato	ad	impegnarsi	in	nome	del	vangelo	in	vari	
campi.	 Grazie	 a	 loro	 alcune	 comunità	 esistono	
ancora	 e	 accolgono	uomini	 e	donne	al	margine	
che	comunque	non	andrebbero	nelle	parrocchie.	
Queste	 realtà	 sono	 un	 punto	 di	 riferimento	 di	
molti	credenti	o	di	uomini	e	donne	alla	ricerca,	
che	si	trovano	in	grande	difficoltà	nella	chiesa.	E	
scelgono	di	non	frequentare	abitualmente	le	par-
rocchie.	Il	Concilio	ci	ricorda	che	il	Regno	di	Dio	
non	è	solo	la	chiesa.	A	un	vescovo	dovrebbe	fare	
piacere	sapere	che	altri	al	di	 fuori	delle	parroc-
chie	e	dei	movimenti	adora	Dio	in	Spirito	e	verità	
e	confessa	Gesù	Signore	testimoniando	la	carità	
di	Cristo.	O	contano	solo	altre	cose?	Oggi	dopo	
50	anni	l’esodo	dalla	chiesa	cattolica	è	diventato	
drammatico,	specialmente	tra	 i	giovani;	manca-
no	i	preti;	l’abbandono	delle	parrocchie,	special-
mente	quelle	di	montagna,	l’invecchiamento	del	
clero,	 l’immissione	 di	 preti	 stranieri,	 rendono	
drammatica	la	scelta	di	non	aver	avuto	il	corag-

gio	di	cercare	altre	strade	come	già	suggerito	da	
vescovi	conciliari,	per	nuove	figure	di	pastori.
Il	dialogo	che	era	stato	suggerito	dai	padri	conci-
liare	è	stato	applicato	con	le	chiese	riformate,	con	
i	musulmani,	con	i	 lefevriani	e	gli	atei,	ma	non	
con	una	parte	della	chiesa	che	scelse	suo	malgra-
do	una	strada	diversa.	Credo	che	se	si	 fosse	fin	
dall’inizio	 ascoltato,	 accolto,	 discusso,	 forse	 si	
sarebbero	compresi	tutti	di	più	e	ci	troveremmo	
più	preparati	ad	affrontare	la	“modernità”.	
Nella	 narrazione	 che	 si	 fa	 del	Concilio	 in	 que-
sti	giorni,	sarebbe	cosa	buona	e	giusta,	ripensa-
re	 insieme	 a	 quei	 fermenti	 degli	 anni	 70	 senza	
paura	e	recuperare	gli	aspetti	che	anche	in	quel	
tempo	 riuscivano	 a	 bucare	 le	mura	 inossidabili	
della	cittadella-chiesa	per	aprirsi	e	dare	speranza	
a	tanti	uomini	e	donne	che	si	stavano	allontanan-
do	da	Cristo.	In	quel	tempo	infatti	non	ci	fu	solo	
un	esodo	dalla	chiesa,	ma	un	rinnovato	impegno	
e	aggregazioni	 insperate	di	giovani	 intorno	alla	
parola	ritrovata	del	Concilio,	 la	scoperta	di	una	
comunione	 nuova,	 del	 dialogo,	 della	 partecipa-
zione	attiva,	di	un	impegno	nel	sociale,	della	po-
vertà	della	chiesa	libera	da	implicazioni	politiche	
ed	economiche.
Voglio	 concludere	 con	 una	 parola	 di	 speranza	
come	era	quella	di	Papa	Giovanni	che	invitava	a	
non	essere	pessimisti	e	cercare	nuove	strade	per	
evangelizzare	gli	uomini	che	comunque	sono	in-
teressati	oggi	più	che	mai	ad	una	Buona	Novella.

Beppe Manni
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Il	27	gennaio	2010	viene	comunicata	la	nomina	
di	Monsignor	Antonio	Lanfranchi	Vescovo	della	
diocesi.	 La	 nostra	 comunità	 aveva	 instaurato	
un	 rapporto	 di	 stima,	 affetto	 e	 simpatia	 con	
Monsignor	 Cocchi	 e	 al	 momento	 delle	 sue	
dimissioni	parecchi	di	noi	erano	andati	a	salutarlo	
in	arcivescovado	dimostrando	la	preoccupazione	
per	la	sua	salute.
Eravamo	pronti	a	iniziare	lo	stesso	rapporto	con	
il	 nuovo	 vescovo:	 presenziando	 alla	 solenne	
cerimonia	 in	 piazza	Grande	 del	 14	marzo,	 tutti	
eravamo	 interessati	 alla	 sua	 disponibilità	 e	 al	
suo	 desiderio	 di	 conoscere	 il	 “nuovo	 popolo	 di	
Dio”.	 Anche	 nella	 lettera	 pastorale	 “Educare	
è	 possibile,	 educare	 è	 bello”	 del	 31	 gennaio	
2011	 il	 vescovo	 esprimeva	 la	 necessità	 per	 la	
chiesa	 modenese	 di	 consolidare	 un	 rapporto	
educativo	 con	 la	 gioventù,	 soprattutto	 dopo	
il	 periodo	 classico	 della	 partecipazione	 quasi	
totale	 alla	 prima	 comunione	 e	 alla	 cresima.	 Il	
dato	statistico	purtroppo	era	preoccupante;	circa	
il	 90%	 di	 ragazzi	 e	 ragazze	 dai	 13	 ai	 15	 anni	
non	 frequentava	 più	 la	 parrocchia,	 mentre	 il 
restante	10%	dimostrava	scarso	impegno	a	parte	
l’esperienza	dello	scoutismo.
Dalla	 primavera/estate	 2011	 iniziano	 i	 tentativi	
di	 comunicare	 col	 vescovo	 per	 esprimere	 il	
desiderio	 di	 averlo	 fra	 noi.	 Le	 difficoltà	 sono	
notevoli	 per	 i	 tentativi	 di	 parecchi	 di	 noi	 e	 a	
questo	punto	 tento	personalmente	un	 intervento	
durante	un’assemblea	svolta	nella	sede	del	nostro	
quartiere.
Approfitto	 della	 lusinghiera	 presentazione	 che	
fanno	di	me	 il	 sindaco	Pighi	 e	 il	presidente	del	
consiglio	 regionale	 Ricchetti:	mi	 rivolgo	 a	 Sua	
Eccellenza	 e	 gli	 chiedo	 con	 franchezza	 che	
desidereremmo	 avere	 un	 incontro	 con	 lui	 nella	
stessa	sede.	Il	vescovo	si	dimostra	molto	affabile,	
mi	 risponde	che	verrà	senz’altro	un	pomeriggio	
ad	esclusione	del	sabato	e	della	domenica	perché	
vuole	conoscere	le	nostre	opinioni.
Galvanizzato	 da	 tale	 incontro	 inizio	 i	 contatti	
col	 segretario	 don	 Silvestri,	 il	 quale	 dopo	
varie	 telefonate	 mi	 risponde	 sempre	 “Caro 
professore,	 S.E.	 è	 impegnata	 ...	 Mi	 richiami	 il	
mese	 prossimo”.	 Spazientito	 da	 queste	 risposte	
che	coprono	un	arco	di	circa	sei	mesi	mi	sembra	

opportuno	 superare	 questa	 vicenda	 kafkiana	
rivolgendomi	direttamente	al	vicario	Monsignor	
Giacomo	Morandi	 che	 conosco	 personalmente;	
mi	 riferisce	 che	 proporrà	 al	 vescovo	 la	 nostra	
richiesta.	Dopo	poco	 tempo	quasi	 trionfante	mi	
conferma	il	desiderio	del	vescovo	di	un	incontro	
con	 noi	 e	 perciò	 rivolgersi	 al	 segretario	 don	
Silvestri!!	 Osservando	 una	mia	 smorfia	 e	 dopo	
la	spiegazione	che	con	 il	segretario	era	da	mesi	
che	 tentavo	 un	 approccio	 il	 vicario	 conclude:	
“Cercate	di	parlargli	quando	è	in	visita	pastorale	
presso	 qualche	 parrocchia”.	 A	 questo	 punto	
chiedo	 l’aiuto	 e	 il	 conforto	 del	 mio	 amico	 di	
fede	 e	 di	 studi	 presso	 l’Università	 Cattolica	
Bepi	 Campana.	Anche	 lui	 parte	 rifacendo	 vari	
tentativi	di	slalom	“curiale”	e	alla	fine	depresso	
mi	annuncia	che	l’esito	è	identico	al	mio!
Il	20	e	il	29	maggio	2012	in	occasione	del	terremoto	
ho	visto	e	notato	il	prodigarsi	del	vescovo	nelle	
parrocchie	 e	 nelle	 zone	 terremotate,	 per	 cui	 ho	
sospeso	fino	ad	oggi	ogni	tentativo	di	colloquio	e	
incontro	con	il	nostro	vescovo	perché	lo	vedevo	
troppo	impegnato	in	quei	giorni	drammatici.	Ora	
possiamo	sperare	di	poter	finalmente	raggiungere	
un	incontro	tranquillo	e	costruttivo.
La	risposta	nella	prossima	puntata.

Vito A. Scaringella

Alla ricerca un po’ complessa ... 
del nostro vescovo
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Carissimi	amici,

nel	corso	di	un	incontro	pubblico,		presentando-
mi,	ho	detto	che	“appartengo”	alla	comunità	di	
base	del	Villaggio	artigiano.
Quasi	subito	ho	pensato	che	avevo	usato	un	ter-
mine	improprio	per	definire	la	mia	relazione	con	
la	comunità,	che	peraltro	non	è	nemmeno	più	del	
Villaggio	Artigiano,	ma	del	Villaggio	Giardino.
Per	 appartenere	 occorre	 partecipare	 in	 modo	
molto	più	attivo	di	quanto	faccia	io,	o	sentire	di	
dipendere	dalla	comunità	come	 in	 realtà	 io	non	
sento	di	dipendere.
Pur	essendo	iscritta	ad	un	partito	ed	ad	un	sinda-
cato,	pur	avendo	lavorato	attivamente	non	ho	mai	
sentito	di	“appartenere”	ad	essi	ed	anzi	mi	sono	
sempre	posta	l’obiettivo	di	mantenere	sufficiente	
autonomia	di	giudizio,	per	poter	meglio	cogliere	
il	 senso	 delle	 cose,	 il	 significato	 del	 comporta-
mento	delle	persone.	
In	quella	occasione,	però,	la	parola	è	uscita	im-
mediata.	
Ho	allora	pensato	che	 sì,	 effettivamente,	 il	mio	
legame	con	la	comunità	è	profondo.
C’è	un	clima	diverso	da	ogni	altro	ambiente,	c’è	
un	 rapporto	 di	 stimolo	 reciproco,	 di	 sostegno	
concreto	 al	momento	 del	 bisogno,	 di	 confiden-
za	senza	remore	dei	propri	limiti	e	delle	proprie	
sofferenze.
C’è	ancora,	cosa	per	me	preziosa,	la	capacità	di	
ridere,	di	essere	 ironici	ed	autoironici,	di	diver-
tirsi.	E	poi	è	presente	una	grande	 spinta	ad	ap-
profondire,	a	studiare	singolarmente	ed	insieme	
ad	 altri	 le	 sacre	 scritture,	 ad	 esaminare	 temi	 di	
attualità,	a	riflettere	sul	futuro	della	nostra	città.
La	preparazione	e	 la	conduzione	a	diverse	voci	
della	 liturgia	 domenicale	 sono	 fatti	 importanti,	
contribuiscono	a	consolidare	i	rapporti	tra	le	per-
sone,	fatti	di	fiducia,	di	pazienza,	di	tolleranza,	di	
ascolto.	Tante	volte	esternando	i	nostri	problemi,	
alla	luce	delle	letture,	questi	emergono	in	modo	
diverso	da	come	li	abbiamo	pensati.
Abbiamo	la	fortuna	nella	nostra	comunità	di	ave-
re	tanti	talenti,	mi	capita	di	rimanere	davvero	am-
mirata	per	la	profondità	e	l’ampiezza	delle	cono-
scenze	di	Bepi,	Pier	e	dei	due	Sandri.	
Così	provo	piacere	ad	ascoltare	i	commenti	delle	
donne,	attente,	intelligenti,	a	volte	tristi…gli	uo-

mini	mascherano	di	più.
E	che	dire	della	presenza	e	dello	stimolo	che	ci	
dà	Beppe,	il	ministro	della	comunità,	che	si	pre-
occupa	di	organizzare	le	attività		e	di	pensare	al	
futuro.	Senza	di	lui	saremmo	certamente	diversi.	
Vorrei	 ancora	 esprimere	 la	 mia	 meraviglia	 per	
come	sono	preparati	ed	impegnati	i	giovani	che	
hanno	avvicinato	la	comunità.	Uno	“spettacolo”	
di	 umiltà,	 preparazione	 e	 intelligenza	 è	 stata	 la	
presentazione	della	 tesi	di	 laurea	di	Maria,	così	
come	una	gioia	per	l’intelletto	e	per	il	cuore	è	sta-
to	il	commento	alle	scritture	di	Luigi	e	l’impegno	
di	Beatrice,	così	laico	e	libero	per	le	“ultime”	nel-
la	scala	sociale	.	Che	intelligenza	brillante	quella	
di	Andrea	.sul	tema	del	web.
Forse	anche	per	la	nostra	comunità,	ormai	un	po’	
vecchiotta,	c’è	la	speranza	di	una	continuità.
Il	 nostro	 passato	 è	 stato	 segnato	 anche	da	 con-
trapposizioni,	negazioni,	prese	di	distanza.	Non	
hanno	però	 lasciato	solo	macerie	 le	diversità	di	
pensiero,	le	divergenze,	le	insofferenze.
Passate	al	vaglio	inesorabile	del	tempo,	le	diver-
sità	hanno	consentito	di	fare	emergere	personali-
tà,	assumere	responsabilità,	condurre	esperienze	
in	 diversi	 campi,	 sempre	 	 nell’ottica	 unificante	
del		“servizio”	agli	altri.
Non	si	è	creata	quella	“dipendenza”	da	un	unico	
leader,	tipica	del	gruppo	ristretto	quale	in	realtà	
noi	siamo.	
È	sempre	presente	però	il	pericolo	della	disper-
sione,	della	perdita	di	fiducia	nella	possibilità	di	
incidere	nella	vita	individuale,	della	caduta	della	
speranza.
Il	problematico	rapporto	con	la	chiesa	ufficiale	e	
la	perdita	di	valori	ideali	della	società	influiscono	
ed	influiranno	anche	su	di	noi,	lo	sappiamo	bene.	
Più	 liberi	 dalle	 ideologie	 del	 passato,	 (ma	 an-
che	senza	il	vantaggio	della	loro	spinta),	la	sfida	
dell’oggi	può	allora	essere	riprendere	il	cammino	
iniziato	con	 il	Concilio	vaticano	II,	consolidan-
do	la	nostra	preparazione	teologica,	ricreare	dal	
basso	e	come	comunità	una	spinta	rinnovatrice	in	
grado	di	renderci	più	forti	e	consapevoli,	capaci	
di	suscitare	interessi	e	di	modificare	rapporti	so-
ciali	mai	come	ora	davvero	opprimenti.
Ci	stiamo	già	provando.

Carla

Appartenenze
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Lettura popolare della Bibbia

Questa	lettura	nasce	in	Brasile	dagli	anni	1960	in	
poi	presso	le	comunità	di	base	con	il	cammino	di	
liberazione	 intrapreso	dalla	 gente	 più	 semplice.	
È	arrivata	in	Italia	attraverso	i	sacerdoti	rientrati	
dopo	anni	di	attività	e	laici	e	laiche	che	in	varie	
località	 italiane	 hanno	 favorito	 lo	 scambio	 e	 il	
confronto.	 A	 Modena	 ricordiamo	 don	 Arrigo	
Malavolti,	don	Giuliano	Barattini	e	don	Francesco	
Capponi.

Nella	 comunità	 del	 villaggio	 abbiamo	 avuto	 la	
gioia	 di	 ricevere	 lo	 scorso	 settembre	 suor	 Tea	
Frigerio	 impegnata	 da	 anni	 in	 questo	 percorso	
insieme	a	Pia	e	Paolo	dei	gruppi	di	Verona.

Infatti	 in	 varie	 realtà	 italiane	 (Milano,	 Varese,	
Trento,	 Merano,	 Padova,	 Verona,	 Bologna,	
Modena,	 Pesaro,	 Rimini,	 Pisa,	 Firenze,	 varie	
località	 della	 Puglia)	 si	 sono	 costituiti	 gruppi	
che	 hanno	 un	 coordinamento	 che	 si	 incontra	
periodicamente.	A	Pesaro	presso	i	comboniani,	dal	
27	al	31	agosto,	ci	sarà	un	seminario	sul	cammino	
delle	comunità	attraverso	il	confronto	con	il	libro	
degli	Atti.	Mi	sembra	una	bella	opportunità	per	
fare	 rete,	 confrontarci	 e	 accrescere	 l’amore	 per	
la	Parola.

La lettura popolare della Bibbia è	una lettura	
delle	nostre	 esperienze,	dei	 cammini	o	percorsi	
che	 stiamo	 facendo,	 della	 vita	 in	 cui	 siamo	
immersi	 e	 che	 ci	 circonda	 quotidianamente.	
Leggiamo	 con	 la	 convinzione	 profonda	 che	 la	

prima	“Parola”	che	Dio	dice	è	 la	Vita;	è	con	 la	
vita	 e	 nella	 vita	 che	Dio	 ci	 parla,	 ci	 incontra	 e	
fa	 storia	 con	 noi.	 Egli	 ci	 interpella,	 soprattutto	
con	 la	 vita	 dei	 più	 deboli,	 degli	 oppressi,	 degli	
ultimi	 ed	 esclusi.	Vite	 crocifisse	 che	 diventano	
annuncio	 di	 un	 Dio	 che	 libera	 e	 fa	 risorgere.	
Popolare nel	 senso	 che	 la	 Bibbia	 è	 affidata	 e	
posta	nelle	mani	di	ogni	cristiana-o	e	nelle	mani	
di	 ogni	 comunità	Cristiana.	È	un	 libro	 che	può	
essere	aperto	e	può	parlare	ad	ogni	persona,	ad	
ogni	popolo.	Popolare	perché	a	tutto	il	popolo	di	
Dio	è	affidato	il	compito	di	dare	spessore	storico,	
di	far	diventare	carne	questa	Parola.	Ai	maestri	ed	
ai	biblisti,	agli	studiosi	e	agli	esegeti	chiediamo	
di	mettere	a	disposizione	di	tutti	gli	strumenti	per	
leggere	e	capire	la	Bibbia.	Ma	a	tutti	ricordiamo	
che	la	Parola	si	fa	carne	nel	cuore	di	chi	l’ascolta.	
Della Bibbia che	non	è	un	libro	di	storie	edificanti	
né	contiene	pagine	tutte	pulite	ed	entusiasmanti,	
pagine	 di	 eroi	 e	 di	 santi.	 È	 storia	 di	 successi	 e	
insuccessi,	giusti	e	peccatori,	fatti	violenti	e	gesti	
di	amore…	È	la	storia	di	Dio	con	l’umanità,	di	
Dio	 con	ciascuno	di	noi.	 “Ti	 farò	mia	 sposa,	 ti	
fidanzerò	 con	 me	 per	 sempre”	 (Osea	 2,21).	 È	
per	ricordare	e	testimoniare	questo	fidanzamento	
eterno	e	divino	che	noi	la	prendiamo	in	mano	e	
la	leggiamo.	Essa	è	Parola	che	riscalda	i	cuori	e	
fa	sgorgare	vita.	Una	vita	piena	ed	abbondante.

Nara Zanoli

Questa è riciclata, 
ma la dice lunga sul 
pluralismo, anche 
nell’interpretazione 
delle Scritture, della 
nostra comunità.
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È	stata	la	comune	simpatia	per	gli	asini	che	mi	ha	
portato	a	incontrare	la	Comunità	del	Villaggio.	Io	
ne	ammiro	la	testardaggine,	gli	amici	del	Villaggio	
la	mansuetudine.	Io	facevo	(e	faccio)	una	rivista	
che,	 a	 partire	 dal	 titolo,	Gli asini,	 si	 sforza	 di	
discutere	di	 scuola,	educazione	e	 lavoro	sociale	
in	maniera	antiaccademica	e	critica;	il	Villaggio,	
quella	 sera	 di	 novembre	 del	 2011,	 presentava	
un	 libro,	 Il sorriso dell’asino,	 scritto	 da	Beppe	
Manni,	 ma	 contenente	 “la	 teologia	 leggera”	
elaborata	 insieme	 al	 “Gruppo	 Lavoratori”	 e	
alla	Comunità	 del	Villaggio.	 Insomma,	 qualcun	
altro	nella	mia	città	aveva	eletto	 l’asino	a	santo	
protettore	e	a	modello	pedagogico!

Da	 quel	 giorno	 di	 novembre,	 ogni	 volta	 che	
la	 mia	 vita	 un	 po’	 spiantata	 me	 lo	 consente,	
frequento	con	grande	beneficio	“la	funzione	della	
domenica”,	 definizione	 con	 la	 quale	mi	 diverto	
a	 spiegare	 agli	 amici,	 credenti	 o	 sedicenti	 atei,	
quella	 rigenerante	 liturgia	 settimanale	 che	 da	
quasi	quarant’anni	ormai	la	comunità	anima	nel	
quartiere	 dove	 abito.	 Ho	 scoperto	 in	 seguito	 la	
ricchezza	della	storia	culturale,	religiosa	e	sociale	
della	Comunità,	che	mi	ha	solo	confermato	una	

solidità	 e	 un’autenticità	 di	 relazioni	 che	 mi	 è	
sembrata	da	subito	evidente.

Ma	 non	 è	 solo	 una	 questione	 di	 “clima”.	 Non	
sono	 un	 assiduo	 e	 ferrato	 frequentatore	 dei	
territori	 dello	 spirito	 (pur	 riconoscendo	 che	
solo	 una	 certa	 riscoperta	 del	 trascendente	 potrà	
salvarci	 dal	 disastro),	ma	quello	 che	ho	 trovato	
negli	incontri	settimanali	della	Comunità	è	senza	
dubbio	una	delle	punte	più	avanzate	della	ricerca	
teologica	che	ha	prodotto	Modena	in	questi	anni.	
Parlando	 di	 “ricerca	 teologica”	 intendo	 molto	
semplicemente	 una	 lettura	 del	 Vangelo	 e	 dei	
testi	della	 tradizione	cristiana,	profonda,	colta	e	
insieme	aderente	al	presente	e	alla	vita	quotidiana	
delle	persone.	E	lo	spirito,	anche	in	ragione	della	
lettura	non	mediata	e	comunitaria	dei	testi,	soffia	
al	Villaggio	con	una	frequenza	maggiore	che	 in	
tante	altre	comunità	cittadine,	 laiche	o	 religiose	
che	siano.

Due	 sono	 le	 criticità	 che	 implicitamente	 o	
esplicitamente	 ho	 sentito	 sollevare	 più	 spesso	
in	 questo	 anno	 e	 mezzo.	 Da	 una	 parte	 la	 sana	
impazienza	 per	 una	 “traduzione”	 politica	 e	
sociale	delle	comuni	spinte	religiose	che	in	certi	
momenti	 si	 vorrebbe	 più	 esplicita	 e	 avanzata,	
dall’altra	 l’assenza	 dei	 figli	 e	 delle	 generazioni	
dei	giovani	a	portare	avanti	e	a	rinnovare	la	storia	
della	comunità.

Dalla	posizione	di	catecumenato	in	cui	mi	trovo	
(e	 che	 mai	 probabilmente	 abbandonerò!)	 non	
mi	sento	di	dare	suggerimenti	per	una	dialettica	
interna	 alla	 comunità	 che	 mi	 pare	 durare	 da	
molti	 anni.	Ma	 due	 sono	 le	 considerazioni	 che	
mi	verrebbe	da	fare.	Prima	di	 tutto,	sottolineare	
la	 fondamentale	 funzione	 di	 “interno”	 che	
la	 Comunità	 ha	 e	 ha	 avuto	 per	 molti	 dei	 suoi	
componenti.	Un	amico	meno	asino	di	me	e	più	
abituato	di	a	riflettere	sulle	cose	celesti,	descrive	
molto	 bene	 lo	 “sradicamento”	 delle	 nostre	 vite	
sostenendo	che	da	tempo,	“nella	nostra	società	la	
politica	non	ha	più	un	luogo.	Così	come	ne	ce	l’ha	
più	 la	 religione,	 la	 scienza,	 l’arte,	 l’istruzione,	
malgrado	 la	 conservazione	 di	 istituzioni	 in	 cui	
vengono	formalmente	collocate.	È	venuto	meno	
quel	 che	potremmo	definire	un	 interno,	 cioè	un	
luogo	 di	 maturazione,	 elaborazione,	 confronto,	
riconoscimento	 e	 dunque	 fondatore	 di	 senso,	

Impressioni di un catecumeno
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distinto	 e	 correlato	 all’esterno	 su	 cui	 riversare	
l’azione.”

Insomma,	pur	comprendendo	il	bisogno	di	azioni	
politiche	comuni	più	esplicite	ed	efficaci,	penso	
che	 la	 specificità	 della	 comunità	 –	 di	 “interno”	
da	 cui	 attingere	motivazioni	 e	 spinte	 all’azione	
sociale	 e	politica	 esterna	–	 sia	da	preservare	 in	
tutti	i	modi.

La	 ragione	per	 cui	 questo	 “interno”	 è	 avvertito	
come	 solido	e	necessario	dai	padri	 che	 l’hanno	
fondato	 e	 non	 altrettanto	 dai	 figli	 che	 l’hanno	
ereditato	 forse	 è	 dovuta	 molto	 semplicemente	
al	 fatto	 che	 i	 figli,	 come	 ci	 ha	 raccontato	
l’antropologia	moderna,	 se	 vogliono	 crescere	 è	
necessario	che	dei	padri	si	sbarazzino.	O	almeno	
che	ne	prendano	le	distanze.

Del	 rafforzamento	 di	 una	 convinzione,	 in	
particolare,	mi	 sento	 già	 debitore	 nei	 confronti	
dell’identità	 consapevolmente	 minoritaria	 della	
Comunità	 del	 Villaggio.	 Provo	 a	 dirla	 così.	
Forse	 la	 paura	 che	 la	 crisi	 esercita	 sul	 nostro	
immaginario	 in	 questi	 mesi	 è	 la	 paura	 per	 il	
crollo	di	un	ordine	che	ormai	ci	è	diventato	tanto	
familiare	da	sembrare	“naturale”.	Non	riusciamo	
a	immaginare	come	le	cose	possano	stare	insieme	
in	 modi	 di	 organizzare	 la	 società	 diversi	 da	
quello	 di	massa.	Che	 le	 cose	 nei	 prossimi	 anni	
peggioreranno	è	molto	probabile.	Ed	è	probabile	
proprio	perché	gli	uomini,	da	un	paio	di	secoli,	

hanno	la	tendenza	a	fare	le	cose	(e	a	pensarle)	“in	
massa”.	Quando	le	cose	si	fanno	e	si	pensano	in	
questo	modo	acquistano	una	forza	che	ha,	questa	
sì,	un’alta	dose	di	determinismo.	Solo	in	questo	
senso	le	cose	andranno	male	“per	forza”.

E	d’altra	parte	non	possiamo	evitare	di	descriverle	
per	 quello	 che	 sono:	 aggregati	 di	massa	 che	 si	
comportano	secondo	leggi	proprie.	Consapevoli	
peraltro	 che	 raccontandole	 e	 descrivendole	 in	
questo	 modo	 procuriamo	 loro	 ulteriore	 energia	
inerziale.	 La	 differenza	 sta	 in	 coloro	 che	
riconoscono	che	ogni	narrazione	di	questo	tipo,	
per	 quanto	 apparentemente	 vicina	 al	 vero,	 è	
solo	un	“mito”,	uno	dei	tanti	modi	che	abbiamo	
di	 descrivere	 la	 realtà.	 Solo	 se	 si	 ha	 questa	
speciale	 “ironia”,	 questa	 capacità	 nel	 riuscire	 a	
vedere	 la	verità	parziale	 che	 si	 nasconde	dietro	
ogni	 narrazione	 di	 massa,	 si	 possono	 scorgere	
“i	 segni	 dei	 tempi”,	 formula	 bellissima	 che	 io	
interpreto	come	la	capacità	dei	primi	cristiani	di	
comprendere	il	volto	necessario	della	storia,	ma	
nello	stesso	tempo	di	scorgere	quelle	crepe,	quegli	
scarti,	quelle	irregolarità	che	lasciano	intravedere	
forme	diverse	e	non	determinate	di	manifestarsi	
della	 realtà	 e	 con	esse	 la	possibilità	di	 sottrarsi	
al	 corso	 obbligato	 degli	 eventi.	 Quando	 non	
operare,	in	piccoli	gruppi,	per	imprimergli	nuove	
direzioni.

Luigi Monti
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Carissime	/i,

con	 piacere	 rispondo	 alla	 richiesta,	 di	 Beppe,	
d’informarvi	sul	lavoro	che	sto	svolgendo	qui	in	
Gabon.
Qualche	data	con	indicazioni	di	località.
Sono	arrivato	nella	capitale	Libreville	il	7.10.2012	
e,	come	da	accordi,	colloqui	precedenti,	scambi	
di	e-mail,	avuti	durante	il	mese	di	Luglio	e	Ago-
sto	2012,	con	vescovi,	rettore	del	seminario	mag-
giore,	una	volta	atterrato,	mi	preparavo	ad	andare	
nella	sede	adatta	del	Sem.	Maggiore.	Ma	niente	di	
tutto	questo!	All’aereoporto	di	Libreville	mi	sono	
sentito	più	solo	di	quanto	lascino	immaginare	le	
sequenze	del	film	di	Visconti,	Rocco	e	i	suoi	fra-
telli,	sull’arrivo	della	famiglia	degl’immigrati	dal	
Sud	d’Italia	a	Melano!	Ebbene,	durante	 l’estate	
i	 vescovi	 avevano	 cambiato	 il	 rettore	 (rimasto	
in	carica	8	anni!!!),	ma	questi	 -	un	bellimbusto	
laureato	in	Metafisica	-	non	aveva	minimamente	
informato	 il	 nuovo	 rettore	 (Licenziato	 in	Dirit-
to	Canonico).	Recatomi	 in	 una	 Foresteria	 della	
Chiesa	 Cattedrale,	 sono	 stato	 accompagnato	 in	
seminario	dal	parroco	della	Cattedrale	(professo-
re	di	Dogmatica,	insegnante	ai	recalcitranti	semi-
naristi	che	:”	...	Gesù,	in	quanto	Verbo	Incarnato	
non	poteva	prendere	malattie...”)	e	là	sono	piom-
bato,	come	un	fulmine	a	ciel	sereno,	sulla	 testa	
del	 nuovo	 rettore,	 che,	 ripresa	 coscienza	 dallo	
choc	 improvviso,	 ha	 subito	 provveduto	 a	 farmi	
assegnare	una	camera	nella	foresteria,	visto	che	
il	seminario	non	ne	dispone	per	eventuali	ospiti.	
Soluzione	 logistica	 ideale,	 quest’ultima,	 perché	
posso	essere	esentato	da	tanti	obblighi	che	quali-
ficano	la	vita	dei	formatori	dei	seminaristi.	
Insegnamento	delle	lettere	di	Paolo,	dicevo	a	re-
calcitranti	seminaristi,	che	ho	fatto	un	po’	soffrire,	
a	causa	d’una	esposizione	di	contenuti	teologici	
e	di	idee,	non	facilmente	integrabili	nella	nozio-
ne	filosofico-teologica	di	un	Dio	aristotélico,	che	
costituisce	il	patrimonio	intellettuale	subconscio	
di	ogni	seminarista	cattolico.
L’impatto	 con	 il	 sudiciume	 indescrivibile	 della	
cucina-porcilaia	(non	come	quelle	della	Curia	di	
Modena,	Beppe	!),	il	menu	monotono	-	pesce	con	
riso,	un	giorno,	e	riso	con	pesce,	l’	altro,	ebbene	
tutto	questi	piccoli	disagi	sono	stati	superati	e	su-

blimati	in	uno	spirito	d’adattamento	favorito	da	
una	esperienza,	sia	pure	frammentata,	di	preghie-
ra	 che	 trova	 -	 come	 sto	 constatando	 da	 diversi	
anni	-	l’espressione	più	consolante	nella	celebra-
zione	eucaristica.
E	 questo	 nonostante	 l’innata	 propensione	 della	
religiosità	africana	al	ritualismo	e	alla	coreogra-
fia,	che	soffocano	tutto	lo	spirito	evangelico	del	
racconto	eucaristico,	e	che	i	preti,	comodamente	
ripetono,	ogni	giorno,	nella	speranza	di	testimo-
niare	una	verità	di	 cui	 la	gente	ha	bisogno,	ma	
che	loro	non	riescono	a	proporre	in	maniera	viva	
e	spirituale.	
Il	17.02.	2013	lascio	Libreville	per	recarmi,	come	
da	accordi	col	vescovo	del	posto,	a	Port	Gentil.	
Avrei	 dovuto	 tenere	 incontri	 e	 letture	 bibliche,	
aveva	assicurato	il	vescovo,	non	solo	a	Port	Gen-
til,	ma	anche	in	altre	sedi.
Invece,	 nessuna	 fedeltà	 alle	 promesse	 fatte.	Ho	
capito	che	anche	i	vescovi	dicono	bugie	!!!
Sono	stato	mandato	in	un	una	parrocchia	-	Sain-
te	Thérèse	 -	 d’un	 quartiere	marginale,	 dove	 ho	
capito,	visitando	la	zona,	che	i	miei	disagi	al	se-
minario	 maggiore,	 erano	 reazioni	 di	 paura.	 In-
fatti,	vedendo	la	miseria	e	la	povertà	estrema	in	
cui	vivono	bambini	e	anziani,	mi	sono	persuaso	
dell’opportunità	spirituale	d’un	tale	impatto,	per	
capire	da	quali	preconcetti	bisogna	liberarsi	pri-
ma	di	presumere	di	poter	annunciare	l’Evangelo,	
ma	non	come	solo	contenuto	d’una	cerimonia	li-
turgica.
La	parrocchia	è	affidata	ai	neo-catecumenali	ed	
io	 ho	 sostituito	 il	 parroco	 sino	 allo	 07.04.	 Sor-
preso	dal	constatare	la	dinamicità	dei	membri	di	
questo	movimento	mondiale	-	composto	da	preti,	
laici	non	sposati	e	famiglie	con	figli	-	che,	come	
capita	 a	 tutti	 i	membri	 dei	movimenti	 ecclesia-
li,	 si	 contraddistinguono	 per	 l’assenza	 di	 dubbi	
a	proposito	della	vita	da	condurre	in	fedeltà	alla	
tradizione	e	alla	gerarchia	cattolica.	
Finito	 il	 servizio	 nella	 parrocchia	mi	 sono	 tra-
sferito	nella	chiesa	cattedrale	-	intitolata	a	Saint	
Louis	-	dove	mi	alterno	con	il	parroco	nella	cele-
brazione	eucaristica.	Vi	rimarro’	sino	alla	fine	di	
Giugno.
Ma	l’aspetto	probabilmente	più	interessante	della	
mia	esperienza	si	manifesta	nel	lavoro	di	collabo-

Alberto dall’Africa
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razione	pastorale	con	i	responsabili	della	Pasto-
rale	Fluviale.	Si	tratta	di	catechisti	che	preparano,	
in	genere,	ragazzi	e	adulti	al	battesimo	e	alla	con-
fermazione,	nei	villaggi,	da	raggiungere	in	piro-
ga	dopo	ore	di	viaggio,	lungo	fiumi	incantevoli,	
vegetazione	 tropicale	possente	e	 ...caimani,	che	
ogni	tanto	sbirciano	da	sotto	il	livello	dell’acqua.	
Io	sono	presente,	in	qualità	di	sacerdote,	nelle	do-
meniche	in	cui	tali	sacramenti	vengono	celebrati	
e,	devo	precisare,	è,	questa,	l’esperienza	più	gra-
tificante	sotto	il	profilo	pastorale.	Vedere	e	senti-
re,	soprattutto	tramite	la	confessione	e	i	colloqui,	
la	 forte	volontà	di	diventare	cristiano,	mi	mette	
nella	condizione	di	percepire	la	religiosità	natu-
rale	di	queste	persone,	desiderose	certamente	di	
liberare	l’anima	da	qualche	peso,	che	impedisce	
loro	di	sentirsi	amati	da	Dio.	
Tra	qualche	giorno	firmerò	il	contratto	che	m’im-
pegna	 sino	 al	 2015	 (2016)	 come	 insegnante	 di	
NT	nel	seminario	di	Libreville...	Il	futuro	è	nelle	
mani	Dio.
Il	clero.	Si	tratta,	fondamentalmente,	-	fatta	sal-
va	la	coscienza	-	di	funzionari	del	sacro,	rappre-
sentanti	d’una	chiesa,	minacciata	dalle	sette	(che	
spuntano	come	funghi	e	scimmiottano,	nel	 rito,	

la	chiesa	cattolica).	Problemi	di	una	certa	entità	
condizionano	l’ordinazione	di	diversi	seminaristi	
che	 hanno	finito	 gli	 studi	 da	 cinque-dieci	 anni,	
perché,	di	 fatto,	 risulta	che	quanti	desideravano	
diventare	“padre	spirituale”		sono	padri	di	uno	o	
due	bambini,	messi	al	mondo	senza	tener	conto	
del	CJC.	E,	allora,	inizia	un	braccio	di	ferro,	tra	
vescovo	e	colui	che	desidera	diventare	prete,	con	
vantaggio	del	vescovo	che,	mi	pare,	spera	-	ma	
invano	-	in	un	essiccamento	del	patrimonio	sper-
matozoico	del	gran	seminarista.
Altro	 problema:	 il	 denaro.	 Qui,	 a	 Port	 Gentil,	
soltanto	il	vescovo	conosce	l’entità	del	conto	in	
banca	delle	 singole	 parrocchie.	Nessun	 accesso	
ad	estranei.
Io	sto	bene.	Sono	molto	contento.	La	comunica-
zione	spontanea	e	cordiale	degli	africani	fa	cre-
scere	in	umanità	e	ci		si	sente	accolti	e	ben	voluti.	
Vivo	nella	condizione	di	chi	è	convinto	che:	“Ad	
ogni	giorno	basta	la	sua	pena”.
Un	abbraccio	cordiale.

Alberto Miryam Garau
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Sandro Vesce creduto morto
(da lettori disattenti)

In verità vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come un 
bambino, non vi entrerà. (Marco 10,15)

SANDRO VESCE

31.1.1938  -  26.8.2012

Macchè, Sandro è vivo, come voi che leggete. Al 
tramonto per il senso comune, ha il vantaggio di 
essere geografo. Non cala il sole, lui sa, è la terra 
che gira. Perciò cammina su di lei al contrario, 
senza fermarsi. Camminate, Geografia non è a 
numero chiuso.

Sant’Alessandro è oggi. Anche il vostro onoma-
stico è in giornata, se muovete per ovest. La ter-
ra muove per est e soffre parecchio il contropiede.

Tutto	 è	 bene	 quel	 che	 finisce	 bene.	 Dopo	 aver	
messo	 in	 ansia	 svariati	 amici	 spedendo	 questo	
santino,	qui	riprodotto	fedelmente	fronte	e	retro,	
Sandro	la	sera	del	18	settembre	2012,	aiutando-
si	con	due	spezzoni	del	film	di	Ingmar	Bergman	
“Il	Settimo	Sigillo”,	ha	spiegato	a	52	presenti	il	
perché	e	il	percome	della	sua	iniziativa,	che	vole-
va	essere	sia	scherzosa	che	seria,	secondo	il	suo	
marchio	di	fabbrica.	

Essere	un	po’	arzilli	dite	che	guasta?	Perché	pi-
giare	un	 tasto	solo	quando	ne	abbiamo	a	dispo-
sizione	diversi?	Morte	 compresa,	 essere	 seri	 va	
bene,	necessariamente	seri,	cioè	noiosi,	no.	Sha-
kespeare	(ha	ricordato)	ha	inserito	siparietti	leg-
geri,	qua	e	 là,	nelle	sue	tragedie,	e	non	sono	da	
tirar	via.			
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I giovani in mezzo a noi
Per tre domeniche abbiamo ascoltato due ragazze e un ragazzo che hanno parlato 
a un folto gruppo di adulti e giovani della loro tesi di laurea (Maria Cadelo), del 
suo lavoro al centro stranieri (Beatrice Manni), del Web (Andrea Zanni). 
Luisa Carboni e Giorgio Genesini hanno commentato il fatto.
A casa di Beppe poi un gruppo di giovani legge il Vangelo di Marco. 
Lo commenta Giulia Olivetti, una delle partecipanti.

La	Comunità	del	Villaggio	già	per	la	seconda	vol-
ta	ha	avuto	il	merito	di	ascoltare	e	dare	risalto	ai	
giovani	e	di	questo	voglio	ringraziare	Beppe,	che	
con	testardaggine	ha	voluto	questi	incontri.		Noi	
adulti	pensiamo	di	sapere	tutto,	avere	le	risposte	
per	 tutti	 i	 problemi	 e	 	 che	 la	 nostra	 esperienza	
passata	sia	la	sola	che	ha	valore.	Consideriamo	i	
giovani	come	piccoli	che	devono	essere	protetti	
e	indirizzati.	Invece.	Anche	questa	volta	ci	siamo	
positivamente	meravigliati	della	loro	competen-
za,	 preparazione	 e	maturità.	 Ci	 hanno	 sorpreso	
per	la	capacità	di	analisi	della	società	di	oggi	e	di	
fare	scelte	autonome.	Emergono	a	fatica	grazie	ai	
loro	studi	e	alle	loro	capacità.	Purtroppo	i	giovani	
non	hanno	 la	possibilità	di	 far	 conoscere	 i	 loro	
pensieri	e	di	dimostrare	quanto	valgono.	Ma	“per	
conto	loro”	stanno	riflettendo,	e	percorrono	una	
loro	strada	che	non	è	la	nostra.	Sono	cose	nuove	
che	 ascoltando	 e	 dando	 loro	 spazi	 ci	 aiutano	 a	
rinnovarci	e	a	 intravvedere	 	nuove	strade.	Dob-
biamo	proprio	ringraziarli.

Luisa Carboni

I	giovani	sono	capaci	di	portarci	un’aria	di	novi-
tà,	dobbiamo	metterci	in	ascolto;	solo	così	anche	
la	nostra	comunità	può	essere	aiutata	e	rinnovar-
si.	Noi	genitori	vogliamo	trasmettere	i	‘nostri	va-
lori’	ai	figli,	e	lo	facciamo	a	volte	in	modo	troppo	
rigido.	In	altro	modo	e	per	altri	canali	essi	hanno	
recepito	i	nostri	valori	e	li	stanno	traducendo	in	
modo	adatto	a	loro.	Ad	esempio	hanno	forme	di	
aggregazione	diverse,	si	applicano	in	un	tipo	di	
ascolto	 e	 volontariato	 nuovo	 ad	 esempio	 nello	
sport	(cfr	la	squadra	di	rugby	nata	a	Modena,	non	
competitiva	e	solidale	con	i	ragazzi	meno	capaci	
e	più	emarginati	ecc).	I	nuovi	modelli	sono	Gallo,	
Puglisi	e	Falcone	che	hanno	dato	la	loro	vita	per	
un	ideale	di	libertà,	fraternità	e	legalità.	I	giovani	
non	hanno	spazi	per	trasmettere	le	loro	esperien-
ze	e	competenze.	Le	cose	che	hanno	raccontato	
i	nostri	giovani	 in	queste	 tre	giornate	 farebbero	
la	loro	figura	anche	negli	incontri	nazionali	delle	
comunità	alle	quali	abbiamo	partecipato.	Per	me	
ci	danno	un	messaggio	di	grande	speranza.

Giorgio Genesini

Negli	 ultimi	mesi	 ho	partecipato	 agli	 incontri	 sul	
Vangelo	che	Beppe	Manni	ha	proposto	ad	un	grup-
petto	di	giovani.	Disposti	in	cerchio,	a	casa	di	Bep-
pe,	abbiamo	letto	ad	ogni	incontro	brevi	passi	dei	
Vangelo	 che	 lui	 ci	 ha	 proposto	 per	 poi	 aprire	 lo	
scambio	di	opinioni	all’interno	del	gruppo,	scam-
bio	di	opinioni	sollecitato	dalle	incalzanti	domande	
di	Beppe	che	alla	fine	degli	incontri	sintetizzava	il	
succo	delle	nostre	opinioni	e	tirava	le	conclusioni.
Il	mio	approccio	agli	incontri	di	Beppe	è	stato	del	
tutto	laico,	ho	ricevuto	un’educazione	cattolica,	ma	
se	mi	 si	chiedesse	di	 identificarmi	 in	una	catego-
ria	(atea,	cattolica	non	praticante,	cattolica...)	non	
saprei	 davvero	 come	 auto-classificarmi.	 La	 forza	
degli	 incontri	 di	 Beppe	 a	 mio	 parere	 sta	 intanto	
nell’approccio	 che	 definirei	 “empirico”,	 termine	
che	può	sembrare	paradossale	parlando	di	religione	
e	di	fede:	al	primo	incontro	Beppe	ci	ha	detto	che	
per	 lui	 l’importanza	del	Vangelo	sta	nel	 fatto	che	
seguire	 gli	 insegnamenti	 in	 esso	 contenuti	 gli	 ha	

consentito	di	vivere	meglio	con	sè	stesso	e	con	gli	
altri.	Questo	ha	ridotto	immediatamente	la	distanza	
che	sentivo	ormai	da	tempo	tra	la	Parola	del	Van-
gelo	e	la	possibilità	che	questa	potesse	essere	guida	
nella	vita	quotidiana	di	tutti	noi.	Beppe	ci	ha	ripor-
tato	al	messaggio	originale	del	Vangelo,	depurato	
dalle	sovrastrutture	che	la	Chiesa	vi	ha	stratificato	
nel	 tempo	 attraverso	 i	 	 vari	Concili.	 Sicuramente	
gli	 incontri,	oltre	ad	essere	un	prezioso	momento	
di	confronto,	mi	hanno	fatto	ripensare	e	riabilitare	
alcuni	concetti,	come	la	Chiesa	che	ormai	divido	in	
“Chiesa	dell’obbligo”	e	chiesa	fatta	dalla	comunità	
e	dalle	persone,	il	concetto	di	miracolo	come	cam-
biamento	radicale	di	vita	come	scelta	profonda	di	
vivere	per	e	con	gli	altri.	
In	conclusione	Beppe,	spero	di	non	aver	stravolto	i	
tuoi	insegnamenti	con	l’interpretazione	che	ho	dato	
in	queste	righe	e	ti	chiedo	di	continuare	a	seguirci	
in	questo	percorso!
Con	affetto	 	 	 								Giulia Olivetti
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Collegamento nazionale delle CdB italiane

Siamo	stati	necessari	 in	cinque:	Laura, Donata, 
Giorgio G., Giuseppe G.	 ed	 io	 per	 sostituire,	 e	
non	sappiamo	se	degnamente,	il	maestro	Beppe.
Siamo	 giunti	 al	 convento	 degli	 Stimmatini	 di	
Sezano	(VR)	il	9	febbraio	2013,	dove	si	sarebbe	
svolto	il	convegno.	Il	luogo	è	ameno	e	certamente	
conciliante	alla	riflessione,	la	giornata	profumava	
già	di	Primavera.	Gli	invitati	erano	già	tutti	pre-
senti	in	una	sala	ampia	e	severa	oltre	il	giardino,	i	
più	convenuti	dal	giorno	prima.
Erano	 presenti	 i	 rappresentanti	 delle	 C.d.B.	 di:	
Bologna,	 Firenze-Isolotto,	 Livorno-Luogo	 Pio,	
Milano	Nord,	Pinerolo	(TO),	Roma-Controinfor-
mazione,	Roma-San	Paolo,	Verona	e	noi	di	Mo-
dena.	L’atmosfera	si	è	resa	subito	famigliare,	gli	
interventi	spediti	ed	informali.	
Si	 è	 in	 cominciato	 con: “Si fa presto a dire 
Dio…” che	sarà	il	titolo	del	Seminario	che	si	ter-
rà	a	Castel	San	Pietro	Terme	dall’	1	al	3	novem-
bre	2013.	In	questa	sede	si	sono	trattati	più	che	
altro	le	problematiche	logistico/organizzative	ed	
i	costi	previsti.	La	C.d.B	di	San	Paolo	(RM)	ha	
avuto	delega	per	l’organizzazione.

Sul	secondo punto (incontro	nazionale	CdB	nel	
2014)	il	dibattito	è	vasto	e	articolato	e	ha	preso	
le	mosse	dalle	problematiche	che	attualmente	si	
dibattono	 tra	 le	varie	comunità,	sollecitate	dalla	
situazione	 politico-ecclesiale	 italiana	 in	 rapido	
movimento.
I	 temi	 emergenti	 dalla	 discussione,	 nell’ambito	
dei	quali	si	potrà	gradualmente	individuare	l’ar-
gomento	dell’incontro	nazionale,	 riguardano:	1)
l’emergere	di	gruppi	di	varia	formazione	e	collo-
cazione	che,	rifacendosi	al	Concilio	e	all’eviden-
te	situazione	di	difficoltà	della	Chiesa	istituziona-
le,	si	muovono	per	una	chiesa	più	partecipata,	più	
collegiale,	una	sorta	di	“chiesa	delle	comunità”	e	
con	i	quali	bisogna	collegarsi;	2)	una	ricerca	dei	
modi	di	incarnare	oggi	gli	ideali	evangelici	a	par-
tire	dallo	studio	critico	delle	scritture	e	dai	nuovi	
tentativi	di	percepire	 il	divino;	3)	una	 riflessine	
sul	significato	innovativo	della	testimonianza	del	
Gesù	storico	e	della	lettura	paolina.	Il	tutto	in	un	
equilibrio	da	molte	parti	raccomandato	tra	ispira-
zione	di	fede	e	impegno	nella	realtà.

Una	 parte	 della	 discussione	 verte	 sulla	 necessi-
tà,	da	tutti	sostenuta,	e	sulle	modalità	concrete	di	
contattare,	senza	velleità	egemoniche,	le	diverse	

realtà	in	movimento	nella	Chiesa	verso	gli	obiet-
tivi	di	partecipazione	e	pluralismo	sopra	accen-
nati.	Tali	modalità	sono	diverse	da	caso	a	caso	e	
devono	fare	attenzione	alle	situazioni	locali	nelle	
quali	le	comunità	e	i	singoli	si	trovano	a	vivere.	
Si	fanno	vari	esempi	in	merito	(esperienze	degli	
incontri	 delle	 donne;	 situazione	 post-terremoto	
a	Modena	ed	esempi	di	 solidarietà	 che	ne	 sono	
scaturiti;	esperienze	di	derivazione	dossettiana	a	
proposito	dei	“cristiani	adulti”;	gruppi	di	lettura	
popolare	 della	 Bibbia,	 ecc.).	Anche	 i	 segni	 dei	
tempi	richiedono	attenzione	e	suscitano	speranze:	
si	 ricordano	 il	 convegno	 all’Istituto	 “Massimo”	
di	Roma;	 le	 iniziative	di	 “Noi	 siamo	Chiesa”	 a	
livello	europeo	e	oltre;	 i	 segni	di	crisi	della	ge-
rarchia	cattolica	e	il	suo	rapporto	in	parte	nuovo	
con	la	politica.	Abbiamo	molte	cose	da	dire	nella	
Chiesa	e	alla	Chiesa,	richiamandola	a	sentirsi	co-
munità.	Viene	anche	avanzato	un	possibile	 tito-
lo	dell’incontro:	“Per una Chiesa nuova in un 
mondo che cambia”.
L’ipotesi	più	accreditata	prevede	che	il	Convegno	
2014	possa	svolgersi	durante	il	ponte	del	2	giu-
gno.	Luogo	e	data	precisi	saranno	decisi	nel	pros-
simo	 incontro	 fra	 i	 rappresentanti	C.d.B.	 che	 si	
terrà	a	Firenze	o	Torino	il	15-16	giugno	prossimi.

Poi	 si	 è	 parlato	 di	 ristrutturare	 il	 sito	 web	 di	
“C.d.B.	Italia”,	 in	quanto	nell’attuale	configura-
zione	 si	 riscontrano	 pochi	 accessi,	 per	 renderlo	
più	 fruibile,	 stimolando	 le	diverse	 realtà	ad	una	
maggiore	partecipazione	all’aggiornamento.
Inoltre	si	è	conferito	 incarico	a	Barbara	Grazzi-
ni,	che	lavora	per	l’archivio	dell’Isolotto,	di	fare	
il	punto	della	situazione	sulla	mole	di	documen-
tazione	cartacea	mantenuta	nelle	varie	sedi	delle	
comunità.	Barbara	ripercorre	brevemente	le	varie	
tappe	del	progetto	di	informatizzazione	degli	ar-
chivi,	passato	dalla	fase	di	ricerca	dei	vari	depo-
siti	a	quella	del	caricamento	sul	sistema	“archi-
vista”	in	corso.	Si	è	recata	personalmente	presso	
varie	realtà	dando	consigli	e	aiutando	in	qualche	
caso	a	riordinare.	Sabato	11	maggio	scorso	è	ve-
nuta	a	Modena	e	si	è	incontrata	con	Beppe.

L’incontro	è	proseguito	nella	mattinata	della	Do-
menica,	ma	noi	dovevamo	rientrare	e	cosi	abbia-
mo	fatto,	con	un	saluto	affettuoso	ci	siamo	lascia-
ti	con	l’intendimento	di	incontrarci	sempre	di	più.

Mauro P.
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Noi Siamo Chiesa

Il	13	gennaio	si	è	svolta	a	Modena,	organizzata	
dalla	 nostra	 comunità,	 l’assemblea	 regionale	 di	
Noi	Siamo	Chiesa.	All’incontro	hanno	partecipa-
to	più	di	sessanta	persone	ed	è	stata	una	buona	
occasione	non	solo	per	fare	il	punto	sull’attività	
regionale	 e	 nazionale	 di	Noi	 Siamo	Chiesa	ma		
anche	per	affrontare	il	 tema	di	come	essere	cri-
stiani	adulti	nel	modo	di	oggi	e	dopo	il	Concilio	
Vaticano	II.	Noi Siamo Chiesa	è	una	associazio-
ne	 internazionale	molto	attiva	nei	paesi	europei	
di	lingua	tedesca	nata	più	di	una	decina	di	anni	
fa	con	lo	scopo	di	promuovere	la	partecipazione	
dei	credenti	alla	vita	della	Chiesa	cattolica,	affer-
mando	il	ruolo	attivo	del	Popolo	di	Dio	secondo	
lo	spirito	del	Concilio	e	di	partecipare	attivamen-
te	 al	movimento	 ecumenico.	 In	 particolare	Noi	
Siamo	Chiesa	si	fa	promotrice	di	un	rinnovamen-
to	ecclesiale,	che	porti	a:

·	 un	 reale	 coinvolgimento	 di	 ogni	 Chiesa	
locale	 (diocesi)	 nella	 scelta	 del	 proprio	
vescovo.	

·	 un	superamento	della	separazione	struttu-
rale	tra	“chierici”	e	“laici”	per	una	corre-
sponsabilità	nella	chiesa;	

·	 un	aperto	confronto	sulla	Sacra	Scrittura	
per	 raggiungere	 la	 piena	 partecipazione	
delle	donne	ai	ministeri	ecclesiali.	

·	 un	riconoscimento	alle	comunità	il	dirit-
to	a	celebrare	l’eucarestia	e	ad	animare	la	
propria	fede	in	una	pluralità	non	delimi-
tata	da	regole	e	canoni	storicamente	con-
dizionati;	

·	 una	 valorizzazione	 del	 celibato	 per	 il	
Regno	 di	 Dio,	 lasciando	 ai	 sacerdoti	 la	
libertà	di	scelta,	a	rivedere	la	prassi	e	 le	
norme	che	escludono	i	divorziati	risposati	
dall’eucarestia	 ed	 a	 restituire	 al	 servizio	
della	comunità	i	preti	sposati.	

Più	volte	la	nostra	comunità	ha	riflettuto	su	que-
sti	 temi	 ed	 in	 occasione	 dell’incontro	 abbiamo	
anche	 presentato	 pubblicamente	 il	 documento	
pubblicato	su	questo	stesso	giornalino.	Temi	che	
sono	 stati	 al	 centro	 sia	 dell’intervento	 di	 Bepi	
“Noi chi? Alcune riflessioni sul concetto di cri-
stiano adulto”	che	di	Vittorio	Bellavite	‘Noi sia-

mo Chiesa a 50 anni dal Concilio Vaticano II’. In	
questi	anni	si	è	infatti	assistito	ad	un	progressiva	
chiusura,	a	ripetuti	tentativi	di	archiviare	definiti-
vamente	la	stagione	degli	anni	’70,	interpretando	
il	Concilio	esclusivamente	 in	 termini	di	 “conti-
nuità”	e	mettendo	volutamente	in	secondo	piano		
le	aperture	e	le	spinte	proprie	della	più	feconda	
stagione	 post-conciliare.	 Tentativi	 in	 larga	 par-
te	 riusciti	 almeno	 a	 quanto	 sembra.	Tuttavia	 in	
maniera	un	po’	sotterranea,	quasi	carsica,	il	cat-
tolicesimo	 anche	 in	 Italia	 è	 più	 ricco	 ed	 aperto	
di	quanto	si	voglia	far	credere.	Un	esempio	è	il	
notevole	numero	di	gruppi	e	di	riviste	di	base	che	
hanno		partecipato	ai	vari	incontri	sul	concilio	ed	
all’assemblea	sui	50	anni	della	Pacem in Terris	o	
all’attività	della Rete dei Viandanti.	Certo	scon-
tiamo	la	fatica	di	vivere	in	un	epoca	dove	è	sem-
pre	più	difficile	sentirsi	parte	di	un	progetto,	di	
un	soggetto	collettivo	che	insieme		immagina	ed	
agisce	per	un	mondo	diverso,	migliore.	Io	credo	
che	 il	 compito	 principale	 di	Noi	 Siamo	Chiesa	
sia	proprio	quello	di	favorire	la	connessione,	 lo	
scambio	tra	le	molteplici	realtà	di	base	presenti	in	
Italia	perché	come	diceva		Dom	Helder	Camara	
Se uno sogna da solo, il suo rimane un sogno; se 
il sogno è fatto insieme ad altri, esso è già l’ini-
zio della realtà.
Quando	una	mia	amica,	dopo	che	era	avvenuta	
la	 famosa	 fumata	 bianca	 e	 si	 era	 tutti	 in	 attesa	
di	sapere	chi	sarebbe		stato	il	nuovo	Papa	e	che	
nome	avrebbe	preso,	mi	ha	chiesto	un	pronostico,	
io	le	risposto	che	non	ne	avevo	idea	ma	France-
sco	sarebbe	stato	meglio	di	Pio	XIII.		Non	so	se	
davvero	Papa	Francesco	come	scrive	Don	Paolo	
Farinella		nel	suo	libro	Habemus Papam, Fran-
cesco pubblicato	 l’anno	 scorso,	 si	 spoglierà	 di	
tutti	 i	suoi	averi,	abolirà	di	fatto	il	Vaticano	per	
restare	semplicemente	un	uomo	pellegrino	sulle	
strade	del	mondo.	Mi	sembra	però	che	la	ventata	
di	aria	fresca	che	ha	segnato	i	primi	passi	di	Papa	
Francesco	lasci	ben	sperare…

Michele Stortini
Per	info:	www.noisiamochiesa.org.

NB.		Michele	ha	messo	a	punto	il	sito	della	nos-
tra	 comunità	 al	 quale	 si	 può	 accedere	 per	
consultarlo	e	per	arricchirlo.	
L’indirizzo	completo	è:	http://comunitavil-
laggio.wordpress.com/
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Dal gruppo lavoratori
41° campeggio a Vezza (1972-2013)

•	 Tempo di occupazione: 1-26 agosto

•	 Tempo meteorologico: non è praticamente mai piovuto: ci ha permesso di essere sempre in giro con picco-
le e grandi gite (I ragazzi sono riusciti a fare una due giorni a tremila metri)

•	 Presenza: folta in modo particolare nel periodo 5-18 agosto, con arrivi e partenze. Ci si è arrangiati occupan-
dosi, scambiandosi, risistemando stanze e dormitori. (Hanno girato complessivamente 50 persone).

•	 I bambini  le bambine: la loro presenza (sette ) ha condizionato positivamente il soggiorno del Gruppo: tutti 
grandi e giovani siamo stati coinvolti per farli giocare e divertire: gite contatto con la natura (Umberto 
e Claudio); favole (Beppe); teatro (Giò); badanza a 360 gradi (donne)… Particolarmente bella la favola 
dei Musicanti di Brema che i piccoli hanno rappresentato insieme ai giovani, sotto la regia della Gio-
vanna.

•	 Medaglie di legno: tradizionalmente vengono dipinte dai pittori del gruppo sotto la direzione di Laura e 
Cetti, rappresentavano appunto i bambini. 

•	 I giovani e le ragazze: si  sono impegnati a “gestire” sei conversazioni su questi argomenti.

·	 Francesca Gilli e Paolo: il loro matrimonio in Marocco 22 settembre e i loro progetti professionali;

·	 Beatrice: il progetto che lei segue nel Centro Stranieri riguardante le prostitute a Modena.

·	 Giulio: il terremoto con proiezione di un video e le testimonianze di Martina, Claudio e Umberto vo-
lontari; Giovanni e Luisa volontari a Rovereto. 

·	 Giovanni e gli altri giovani hanno parlato del loro “impegno” in politica.

·	 Francesca Gregorini: ha parlato della sua esperienza di “trapiantata”. 

·	 Anna e Sara: maestre di scuola materna e asilo nido, hanno parlato della loro esperienza di lavoro.

•	 La preghiera vespertina: leggera e aperta agli interventi dei presenti.

•	 15 agosto: tradizionale festa del Gruppo Lavoratori, sono stati festeggiati i 40 anni di Vezza: alle ore 11 
liturgia; 13 pranzo con regali per compleanni, consegna delle medaglie; foto di gruppo. Pomeriggio 
festa in cortile con presenze del vicinato: chiacchiere, scenette dei giovani, dei bambini e degli adulti.

•	 La liturgia del 15: festa di Maria. E’ stata preparata dalle donne del gruppo, prove dei canti la vigilia, pre-
parazione della sala; Laura ha presieduto la preghiera, Luisa Cavani ha fatto una breve omelia; molti 
interventi; la comunità ha letto a toni alternati la preghiera-canone, delle comunità di base di Napoli, 
che ha terminato con la distribuzione del pane e del vino.

•	 Incontro con la Giunta di Vezza: Umberto e Giorgio il 18 agosto hanno incontrato la giunta insieme al sinda-
co: per alcune osservazioni: bene la nuova pista ciclabile Vezza-Ponte di Legno; importanza di tenere 
puliti i pedonali e proteggere dalle auto la zona-spiaggia vicino al fiume. Le osservazioni sono state 
accolte ed è stato richiesto un contatto più continuativo tra il gruppo di Modena e la Giunta

Incontri mensili

Durante l’anno, tra un campeggio e l’altro, ci si ritrova una decina di volte, normalmente presso il centro 
parrocchiale di Baggiovara, per:
-	 rivedere,  a settembre,  l’andamento del campeggio, gli incontri fatti e le attività svolte
-	 preparare, a luglio, il nuovo campeggio 
-	 ritrovarsi, una volta al mese, per celebrare la liturgia della parola ed eucaristica 
-	 cenare tutti assieme, scambiarsi le notizie, fare acquisti di formaggio, miele, frutta … prodotti da noi
-	 gli incontri sono anche occasione per passeggiate, visite culturali, …

Questi incontri,  al di là degli aspetti tecnici, rappresentano un forte momento di condivisione.  
Sono momenti di gioia, spezzando il pane, nella celebrazione eucaristica e nel cenare tutti  insieme, 
condividendo quello che ognuno porta da casa, apprezzando così, anche varie “cucine”. 
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Il 10 dicembre del 2012 moriva improvvisamen-
te Ulisse Bega carissimo amico. Ulisse aveva 
sposato Elena la figlia del nostro padrone della 
casa di Vezza d’Oglio Gino Gregorini. La sua 
famiglia e i suoi figli hanno condiviso per 40 
anni l’esperienza delle ferie estive del  Gruppo 
Lavoratori a Vezza.
A Seguire le parole che Elena e i suoi figli han-
no scritto sul ricordino, il ricordo di Ulisse letto 
nella liturgia.

Abbiamo riso con te
Abbiamo cantato con te
Abbiamo pianto con te

Abbiamo lavorato con te
Abbiamo sofferto con te

Ora faremo tutto ciò pensando a te.

Ulisse	 era	 un	 uomo	 giusto	
come	dice	il	vangelo	di	Na-
tale	 di	 Giuseppe	 padre	 di	
Gesù.
Un	 uomo	 buono.	 Una	 pre-
senza	 preziosa.	 Non	 sono	
parole	di	convenienza.	Uo-
mini	 come	 lui:	 lavoratore	
infaticabile,	 cittadino	 one-
sto,	 padre,	 sposo	 e	 nonno	
affettuoso	e	sempre	presen-
te	 sono	 la	 nostra	 ricchez-
za,	 l’ancora	 di	 salvezza	 e	
il	 seme	 buono	 della	 nostra	
speranza.	 In	 un	 momen-
to	 storico	 	 italiano	 quando	
sembra	 che	 tutti	 pensino	
solo	a	se	stessi,	che	vinca	il	
male,	che	tutti	siano	uguali.	
Pieni	 solo	 di	 parole	 e	 pro-
messe.
Nelle	 folta	 e	 ricca	 foresta	
della	 famiglia:	 Elena,	 Lau-
ra,	 Sara,	 Davide,	 Greta...
Gino	Almina,	fratelli	zii,	cugini	e	cugine	è	caduta	una	
quercia,	abbattuta	dal	fulmine,	c’è	un	grande	vuoto.	
Un	enorme	silenzio	pieno	di	lacrime,	noi	oggi	abbia-
mo	ascoltato	un	salmo	che	ci	dice	parole	di	speranza		
sappiamo	che	il	Signore	asciugherà	le	vostre	lacrime	
(Sl	125).	Sappiamo	che	in	qualche	modo	i	semi	buoni	
che	Ulisse	ha	 seminato	 e	 che	oggi	 sono	 irrorati	 dal	
nostro	pianto,	porteranno	molti	frutti	buoni	e	ammire-
remo	grandi	alberi	pieni	di	frutti	quando	ritorneremo	

negli	anni	avvenire	a	pensare	a	questa	giornata.	 	Ci	
sono	molte	 persone,	 come	Ulisse,	 come	Elena,	 che	
quotidianamente	 con	 il	 loro	 impegno	quotidiano,	 la	
loro	 testimonianza	 silenziosa,	 le	 loro	 competenze,	 i	
loro	comportamenti	onesti	salvano	l’Italia.	Che	sono	
preziosi	non	solo	per	la	famiglia	e	per	gli	amici.
Oggi	 ringraziamo	Ulisse	 anche	 per	 un	 altro	motivo	
che	amiamo	spesso	 ricordare	nei	nostri	 incontri.	Lo	
abbiamo	raccontato	nell’ultimo	libro	scritto	sul	Grup-
po	Lavoratori	“Il	sorriso	dell’asino”.	Nel	1972	quan-
do	come	Gruppo	Lavoratori	prendemmo	in	affitto	la	
casa	di	Vezza	D’Oglio	dalla	famiglia	Gregorini	Giu-
seppe	Francesco,	trovammo	dentro	un	letto	un	ragaz-
zetto	addormentato:	era	Ulisse	che	chiese	di	rimanere	
con	noi,	finito	il	campeggio	della	città	dei	ragazzi:	era	
Ulisse.	Negli	anni	a	seguire	conobbe	Elena	Gregori-
ni,	s’innamorarono	e	si	sposarono:	nacquero	tre	figli	
Laura,	Sara,	e	Davide.	Noi	ogni	anno	grandi	giovani	

e	piccoli,	ritorniamo	a	Vezza	
nella	grande	casa	dei	Grego-
rini.	 I	nostri	 ragazzi	e	 i	figli	
di	 Elena	 e	 Ulisse	 sono	 cre-
sciuti	 insieme.	 E’	 tutta	 una	
famiglia	 allargata.	 L’unione	
di	Ulisse	ed	Elena	è	stato	ed	
è	 il	 simbolo	 concreto	 della	
fusione	tra	Modenesi	e	Vez-
zesi.	 E	 se	 c’è	 una	 canzone	
che	 possiamo	 cantare	 è	 “Su	
e	 giù	 per	 la	Val	 Camonica”	
percorsa	 dalla	 grande	 mac-
china	di	Ulisse	carica	di	roba	
e	bambini,		in	migliaia	di	chi-
lometri	macinati	per	tenere	i	
collegamenti	Vezza	Modena.
Ogni	anno	celebriamo	a	fine	
agosto,	questa	felice	unione	a	
Vezza	nella	Baita	dei	Grego-
rini,	con	una	feste	campestre	
una	specie	di	eucarestia	laica	
intorno	 a	 un	 tavolo	 sotto	 il	
sole,	l’azzurro	e	il	verde	del-
la	val	Paghera	dividendoci	la	

buona	polenta	 dell’Almina,	 e	 bevendo	 il	 lambrusco	
e	mangiando	le	salcicce	modenesi...mentre	attendia-
mo	che	ritornino	i	nostri	giovani	che	sono	andati	sul	
Gallinera.	Il	tutto	preparato	da	Elena,	Gino,		Almina	e	
dall’infaticabile	Ulisse.
Vogliamo	ricordati	così	Ulisse	che	la	terra	ti	sia	lieve	
e	il	riposo	tranquillo.	Nella	pace	del	Signore.

Giuseppe Gilli

Per Ulisse
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Quando	penso	al	mio	vissuto,	delinquenziale	(truf-
fe,	 etc.),	 la	 presa	 di	 coscienza	 di	 quanto	 dolore	
posso	aver	provocato	oltreché	ai	miei	cari,	 a	me	
stessa,	alla	società,	mi	creo	sensi	di	colpa,	vergo-
gna	e	disagio	che	ho	bisogno	di	elaborare	per	po-
termi	un	giorno	reinserire	in	una	società	alla	quale	
ho	indebitamente	“tolto”	e	verso	la	quale	mi	senti-
rò	colpevole	pur	avendo	“espiato	in	carcere	la	mia	
pena”	perché	non	è	da	qui	che	potrò	rendermi	con-
to	di	cosa	mi	servirà,	 in	 tutta	coscienza,	affinchè	
non	perduri	in	questo	senso	di	estraneità	e	inade-
guatezza.	E’	questo	 il	
punto;	il	sentirsi	parte	
integrante/integrata	di	
una	comunità,	il	ruolo	
sociale	e	 la	prospetti-
va	di	avere	la	respon-
sabilità	 delle	 proprie	
azioni,	 una	 volta	 ri-
solto	 il	 problema	 che	
mi	ha	portato	qui,	sarà	
di	 stimolo	 e	 sprone	
affinchè	 si	 realizzi	 il	
reinserimento	 e	 que-
sta	 è	 la	 prerogativa	
per	 abbattere	 la	 “mia	
recidiva”.	
Fare	 i	 conti	 con	 quel	
che	sei	stato	e	ricono-
scere	il	danno	causato,	
affrontare	 il	 proprio	
disagio	e	prendersi	 le	
proprie	 responsabili-
tà.	Questa	è	la	parte	che	tocca	a	me	e	a	chi	come	
me	ha	commesso	reati	contro	il	patrimonio.	D’al-
tro	canto,	è	plausibile,	comprensibile	che	la	paura,	
la	diffidenza	e	la	resistenza	da	parte	di	una	società	
angosciata	 e	 impaurita	 dai	mille	 fatti	 di	 cronaca	
quotidiana,	non	sia	poi	così	pronta	a	riaccogliere	i	
propri	figli	“redenti”.	Perché	ognuno	di	noi	è	figlio	
di	qualcuno	che	nella	 società	continua	a	viverci.	
La	conoscenza	del	problema,	l’informazione	e	la	
capacità	di	discernere	fra	i	vari	reati,	oltreché	fra	
le	varie	problematiche	…	È	un	lungo	lavoro	di	in-
tegrazione	 e	 conoscenza	 reciproca	 quello	 che	 ci	
aspetta.	
E	non	sarà	facile	né	scontata	la	riuscita.	Io	di	ri-

sposte	non	ne	ho,	se	non	una	comprensione	mag-
giore	di	ciò	che	occorre	per	un	buon	reinserimen-
to,	la	mia	ritrovata	trasparenza	e	onestà	d’intenti,	
la	quotidiana	fatica	per	costruirmi,	filo	dopo	filo,	
una	rete	sociale	che,	partendo	dal	“piccolo”	e	“vi-
cino”,	faccia	nascere	rapporti	personali	di	rispetto	
reciproco.	
Passerò	attraverso	 fasi	di	diffidenza	finchè	 saprò	
farmi	conoscere	come	persona.	Senza	tutti	quegli	
ex	(ex	tossico,	ex	detenuto,	ex	ladro),	che	essendo	
appunto	“passati”	non	mi	apparterranno	più.

Dopo	 aver	 scritto	
d’impulso	 durante	 il	
laboratorio,	 una	 volta	
tornata	 in	 cella,	 come	
ogni	 sera	 …	 il	 TG.	
Ascolto	 e	 ancora	 mi	
stupisco,	 sempre	 in-
credula,	 mi	 pongo	 la	
solita	 domanda:	 “Ma	
cosa	sta	succedendo?”.	
Una	 insensata	 stupida	
“follia”.	 Assenza	 di	
morale,	 di	 coscienza,	
di	 empatia,	 di	 pietà	
verso	gli	altri,	verso	se	
stessi	…	Non	è	delin-
quenza	 questa.	 È	 una	
società,	 un’umanità	
smarrita	 persa	 fra	 so-
litudine	 e	 paure.	 Non	
riconoscere	 te	 stesso	
nei	volti	degli	altri,	dei	

tuoi	vicini	o	dei	tuoi	amici,	dei	tuoi	figli.	
Come	può	un	fragile	guscio	in	un	mare	in	tempe-
sta	tenere	la	rotta?	Io	non	lo	so,	ma	so	che	il	mare	
è	fatto	di	tante	gocce	d’acqua	ed	è	solo	pensandolo	
così	che	 lo	 si	può	affrontare.	Anch’io	a	volte	ho	
paura.	Ho	paura	perché	da	qui	dentro,	 in	galera,	
dove	stanno	rinchiusi	i	delinquenti,	mi	rendo	con-
to	che	non	ci	sono	mostri	(i	mostri	sono	ovunque)	
e	li	confronto	con	quelli	che	hanno	commesso	cri-
mini	 agghiaccianti.	 Tutti	 risultavano	 essere,	 nel	
quotidiano,	 mariti,	 padri,	 madri,	 figli	 esemplari.	
Persone	normali	…”NORMALI”,	che	più	che	 la	
follia,	ne	uccide	l’indifferenza.

Susanna

Lettera dal carcere
Chi è e dov’è il nemico?
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Strada Facendo	era	 il	progetto	dal	quale	siamo	
nati	nel	1998	e	di	strada,		in	questi	tredici	anni,	ne	
abbiamo	fatta	veramente	tanta.
Partiti	col	progetto	L’amico Della Strada col	quale	
abbiamo	 realizzato	 il	 primo	 percorso	 ciclabile	
completo	 che	 ha	 unito	 la	 scuola	 del	 Villaggio	
Artigiano	 al	 polo	 scolastico	 del	 Villaggio	
Giardino, seguito	da	Così Lontani Così Vicini per	
avvicinare	la	vittima	all’autore	del	reato,	poi	da	
Perchè Nulla Vada Perduto	che	ci	ha	portato	ad	
aprire	il	primo	centro	di	riciclo	e	riuso	abbinato	
ad	 un’isola	 ecologica.	 Ora	 attraverso	 TRIC & 
TRAC	contribuiamo	a	migliorare	 il	 rapporto	 tra	
le	persone	e	l’ambiente,	a	far	riflettere	sul	modo	
di	 consumare	 e	 siamo	 in	 grado	 di	 raccogliere	
importanti	 	 risorse	 	 che	 facciamo	 ritornare	 sul	
territorio	attraverso	iniziative	sociali.	
Cerchiamo di non dimenticare di esserci 
associati per - cito da statuto – “agire  come 
osservatorio permanente sul territorio locale e 
monitorare le condizioni di vita; per favorire la 
crescita qualitativa delle relazioni tra i cittadini; 
per elevare  la qualità del tessuto sociale, 
ambientale, comunicativo, ecc…; per favorire la 
crescita di una solidarietà basata su di una logica 
di reciprocità, attraverso azioni che attivino 
processi di interazione tra i diversi ambiti sociale, 
culturale, ambientale ed essere stimolo, verifica 
e riferimento  per le scelte dell’amministrazione 
comunale”.
Seguendo	 questi	 indirizzi	 abbiamo	 presentato	
e	 stiamo	 per	 realizzare	 il	 progetto	 “Rossa di 
Sera...	l’estate	insieme”:		animazione,	spettacoli	

e	mercatini	per	una	piazza	da	vivere,	progetto	che	
ci	porterà	ad	animare	la	piazza	dal	17	giugno	al	
23	 luglio.	 L’abbiamo	 fatto	 inviando	 una	 lettera	
al	presidente	della	circoscrizione	per	mettere	 in	
evidenza	la	sofferenza	di	piazza	G.	ROSSA	per	
carenza	di	cura	e	manutenzione,	ma	anche	perché	
stanno	diminuendo	tradizionali	presidi,	servizi	e	
riferimenti	...	ad	esempio	la	chiusura	della	pizzeria	
e	il	cambiamento	di	destinazione	d’uso	di	alcuni	
negozi	 e	 abbiamo	 dato	 la	 nostra	 disponibilità	
ad	 agire	 concretamente	 e	 a	 collaborare	 con	
l’amministrazione	 e	 le	 agenzie	 incaricate.	 E	
come	 sempre,	 abbiamo	 coinvolto	 tutte	 le	 altre	
associazioni.	 (Comitato	 del	 Villaggio	 Giardino	
e	 Artigiano,	 Fonte	 di	 Ippocrene,	 Insieme	 in	
Quartiere	 per	 la	Città,	 Parrocchia,	Comunità	 di	
Base	 del	 Villaggio	Artigiano,	 Gruppo	 Carcere-
Città,	Circolo	Orti,	Circolo	PD)
Il	progetto	sarà	poi	l’occasione	per	ideare	forme	
di	lavoro	socialmente	utile	da	proporre	a	persone	
totalmente	 emarginate	 dal	 lavoro	 per	 cause	
sociali	od	economiche.	Proponiamo	la	possibilità	
di	 ricevere	 modiche	 somme	 in	 cambio	 della	
pulizia	dell’area	o	per	garantire	la	realizzazione	
dell’evento.	
Certo	che	promuovere	un’Associazione	e	gestire	
contemporaneamente	 un	 Servizio,	 richiede	
un	 impegno	 superiore	 alle	 forze	 dei	 26	 bravi	
volontari	di	INSIEME	IN	QUARTIERE	PER	LA	
CITTA’.	E	il	cammino	potrà	essere	ancora	lungo,	
se	sapremo	attrarre	nuovi	volontari.

Leonarda Leonardi

Le attività dei gruppi di quartiere
Mercatino – Tric e Trac – “Insieme in quartiere per la città” 

Rossa di sera... l’estate insieme 
animazioni,	spettacoli	e	mercatini	per	una	piazza	da	vivere	16	

giugno	/	23	luglio	2013	
Proposto	 da	 diverse	 associazioni	 di	 volontariato	 coordinate	 dal	 gruppo	 “insieme	 in	
quartiere	per	la	città:	Conversazione	filosofica	-	Diapositive	di	viaggio	–	Commedia	in	
dialetto	-	Dante	in	piazza	–	Spettacolo	di	Burattini	–	Musica	anni	60	-	Cinema	sotto	le	
stelle	-	Tombola	-	Coro	gospel		-	Lettura	di	poesie	-	Delitto	a	cena...E	poi:	Ginnastica	-	
Prodotti	agricoli	a	km	0:	Mercatino	-	Animazione	per	ragazzi	-	Gazebo	per	te	e...	molto	
altro.
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-	 Gruppo CarCere Città	Buona Condotta.	
	 	 Sono usciti i numeri 10, 11 e 12 del giornalino di appunti e spunti su giu-

stizia, sicurezza e legalità. 
  Il Blog è: www.buonacondotta.it.

-		 Beppe Manni		 Imprese artigiane - Modenesi da non perdere,	Edizioni	Artestampa	2012

	 	 ‘Pubblicato nel novembre del 2012, “Imprese Artigiane” conclude il viaggio di 
Beppe attraverso gli artigiani modenesi “Maestri artigiani” del Centro Storico pub-
blicato nel 2009. Nell’ultimo libro sono raccontate 60 storie di artigiani e piccoli 
imprenditori della provincia modenese: uomini, donne e giovani che stanno cer-
cando nuove strade, inventando professioni o recuperando antichi mestieri. Un 
settore particolare, rivisita il Villaggio Artigiano a dieci anni dalla pubblicazione del 
libro “Un villaggio tra la ferrovia e la campagna” e dimostra come questo pezzo 
della storia artigiana modenese stia rinnovandosi e cambiando.

-	 Bepi CaMpana		 Gaudium et spes, Le	graffette,	Modena	2012
  Il concilio della speranza, Le	graffette,	Modena	2012

Le Graffette è un’associazione di volontariato nata nel 2010: attraverso conferenze 
e piccole pubblicazioni vuole promuovere cultura e conoscenza tra gli adulti.

-	 Giuliano	Barattini	 Armando Armando,	Pavullo	2012
“Lottare per la liberazione è un dovere”. In questo libro il filo rosso della libertà, 
di cui Giuliano – Giuba38 – tiene un capo, si muove, sempre imprevedibile, 
zigzagando qua e là. Unisce Pavullo e i suoi eroi: Armando il partigiano, Romeo 
Venturelli, il ciclista, Gino Covili, il pittore, con altri eroi che Giuliano ha incontrato 
nella sua vita. Allora si incontreranno Carlo Carretto, Vittorio Pezzuoli, D. Tomàs 
Balduino, Henry de Roziers, Ermanno Gorrieri, David Maria Turoldo e tanti altri.
E l’ultimo capitolo? “Meo”, un lampo? Lo si può leggere come una parabola 
delle vicende narrate. La strabordante vitalità di una breve stagione vissuta con 
incredibile entusiasmo, con impazienza anche, forse con qualche intemperanza, 
la stagione del Concilio, delle fughe in avanti, delle fatiche e delle delusioni poi, 
ma quel lampo rischiara tutta la vita.

-	 Sandro VeSCe 	 IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE W.C. MAN WATERNAUTA,	aprile	2013.

	 	 Davvero il bello deve ancora venire. Intanto compare qui per la prima volta un 
nuovo personaggio, Boh!
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