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ANNALES 2010
(a cura di Beppe Manni)

Premessa: Almeno un giornalino all’anno: La Casona del 2009 è uscito a pasqua del 2010. 
Non avvenga mai più: se mescoliamo le date non ci capiamo più, vista la con-
fusione mentale che ormai ci accompagna. Riprendiamo le notizie principali di 
gennaio, febbraio e marzo dell’anno, già presenti nell’ultimo numero. 

Il 22 gennaio viene ricordata Elsa Guerra nel decimo anniversario della sua morte.
Il 5 febbraio alcuni componenti della Comunità hanno incontrato il Vescovo Cocchi 

per salutarlo prima che se ne torni a Bologna.
Il 2 marzo morte dell’amico Giuliano Lugli.

Aprile
-	 Corso	biblico:	“Il Regno di Dio annunciato da Gesù”:		11	incontri	tenuti	da	Beppe	 in	marzo	

aprile	e	maggio	in	un	locale	della	parrocchia.

-	 Pasqua della comunità	4	aprile:	autogestita	con	preparazione	del	triduo.
-	 I Mercoledì del Villaggio.	Nei	mesi	di	aprile	e	maggio	per	alcuni	mercoledì	sera,	un	folto	grup-

po	di	amici	del	quartiere	si	è	incontrato	nella	saletta	del	Centro	Civico	di	Via	Curie	per	parlare	
liberamente	di	politica	e	di	territorio.	Argomenti	più	importanti:	risultati	delle	elezione,	nuovi	inse-
diamenti	abitativi	in	via	Cannizzaro,	piscina	al	Parco	Ferrari	(cfr.	Art.	Carla	Cavicchioli	pag.*).

Maggio
-	 Grande	festa.	Domenica	23	maggio,	Pentecoste.	Assemblea,	liturgia	e	pranzo	agli	Orti	di	via	

Leonardo.	Durante	l’assemblea,	abbiamo ricordato i 35 anni della comunità.	Infatti	il	gruppo	che	
fondò	la	comunità	cristiana	di	base	del	Villaggio	trasmigrò	dalla	parrocchia	nel	giugno	del	1975,	
e	dopo	quattro	tappe	si	riunisce	oggi,	(stabilmente?)	nella	sala	del	quartiere.	In	futuro	ci	si	ripro-
mette	di	coinvolgere	i	giovani	facendoli	parlare	di	alcuni	problemi	sui	quali	sono		preparati	(ad.	
es.	Tesi	di	laurea).	È	possibile	ritagliare	uno	spazietto	per	i	bambini?	Organizzeremo	un	incontro	
con	il	Prof.	Paolo	Bosi	sull’economia...

-	 Ospitalità	da	Giorgio e Cetti,	il	10	maggio	2010:	messa	e	pranzo	comunitario	con	don	Stoppiglia.	
Durante	l’anno	altre	famiglie	hanno	ospitato	la	comunità	per	la	preparazione	della	liturgia	o	per	
l’incontro	liturgico	domenicale.

-	 Prima	presentazione	del	libro di Bepi	“J.K memorie di un consigliere”	fatta	da	Beppe sabato	15	
maggio	in	una	sala	Comunale	in	piazza	Grande.	Una	seconda	presentazione	è	stata	fatta	da	
Lucio Belloi	il	19	novembre	al	Centro	Studi	Muratori	di	via	Castlmaraldo,	dove	peraltro	l’autore	
ha	messo	in	mostra	i	suoi	acquerelli.

Giugno
- Festa della comunità	il	20	giugno	con	cena	agli	Orti	degli	anziani.	Beppe,	in	una	breve	introdu-

zione,	ha	ricordato	la	storia	della	Comunità	nata	nel	1975	e	la	sua	scelta	di	mantenersi	fedele,	
pur	se	in	modo	critico,	alla	chiesa	cattolica	e	al	suo	Vescovo	con	cui	ha	maturato	un	buon	rap-
porto	umano	e	pastorale,	attraverso	una	reciprocità	di	visite	e	incontri.

	 La	Comunità	nei	suoi	35	anni	di	vita	fuori	dalla	parrocchia	ha	collaborato	alle	attività	del	Quar-
tiere	partecipando	a	diverse	iniziative,	favorendo	la	nascita	di	comitati	di	cittadini,	fedele	alla	sua	
vocazione	originaria	legata	da	una	parte	alla	Parola	e	dall’altra	alla	vita	sociale	e	politica	della	
città.	 

Luglio
-	 Il	saluto	a	Francesco	Capponi	che	ritorna	in	Brasile:	4	luglio	agli	Orti.
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Agosto
	 Quest’anno	 il	campeggio a Vezza	è	stato	caratterizzato	dalle	parole	delle	donne	per	e	alle	

donne.	Gli	incontri	pre-serali	sono	stati	preparati	da	loro.	Hanno	letto	e	commentato	il	libro	di	
Pietro	Lombardini,	“Figure femminili nella Bibbia”.	Le	relatrice	sono	state:	Maria	Neviani,	Laura	
e	Rossella,	Luisa	Carboni,	Marilena	e	Cetti,	Franca,	Donata,	Luisa	Cavani.	Sono	state	molto	
apprezzate	da	tutti.

	 Anche	le	medaglie	avevano	una	“d”	di	donna	al	centro,	sono	state	consegnate	da	Luisa	C.	e	
Franca	con	molta	grazia	e	simpatia”.

Settembre
-	 Esercizi a Crocette	24-25-26	settembre:	Alberto Garau	ha	tenuto	il	suo	annuale	corso	di	eser-

cizi	a	una	decina	di	membri	della	comunità.

-	 L’Associazione per la Pace	ha	organizzato	due	incontri	nella	sala	di	Quartiere	tenuti	nel	mese	
di	settembre	dal	prof	Lorenzo  Barani	dal	titolo:	“La	filosofia	pensa	la	pace”.

-	 Francone	non	solo	padre	ma	anche	nonno	putativo.	Dopo	una	lunga	attesa	è	arrivata	dalla	
Russia	con	amore	la	nipote	di	Luisa	e	Franco,	ma	specialmente	figlia	adottiva	di	Matteo	e	Cri-
stina:	si	chiama	Julia.

-	 Incontro con Alberto Garau	agli	Orti	ore	19	di	lunedì	27	settembre,	preceduto	alle	ore	17	dalla	
“visita”	alla	cattedrale	guidata	da	Beppe.	Alberto	ritorna	“definitivamente”	in	Guinea	Francese.	
Sta	cercando	il	 terreno	per	cominciare	a	costruire	un	“convitto”	che	ospiterà	giovani	studenti	
africani,	per	garantire	loro	gli	studi	della	scuola	superiore	e	dell’università.	Il	denaro	raccolto	agli	
Orti	e	che	gli	inviamo	servirà	a	questo	scopo.

	 Ecco	i	suoi		indirizzi:
	 	Alberto	Myriam	Garau	Zerbo	Archeveche’	b.p.	2016	conakry	republique		de	Guinee	Afrique	de	

l’ovest.	E-mail:	albertomario1940@yahoo.fr
Ottobre

-	 14	ottobre, incontro con Cirelli,	presidente	della	Circoscrizione.	Tra	gli	altri	argomenti:	propo-
sta	di	togliere	le	sedie	fisse	dalla	sala	di	Via	Curie	e	sostituirle	con	sedie	mobili,	per	avere	la	
possibilità	di	fruire	in	modo	più	funzionale	degli	spazi.	(ad	esempio	nell’incontro	della	comunità	
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la	domenica	mattina).	Luisa	Cavani	chiede	di	potere	utilizzare	uno	spazio	per	riprendere	il	grup-
po	di	“vasaie”	interrotto	quando	è	stata	abbattuta	la	casa	del	Bottaio.

-	 L’associazione “Noi siamo chiesa”		ha	organizzato	un	incontro	regionale	a	Bologna	il	2	otto-
bre.	La	comunità	del	Villaggio	ha	partecipato.	Ci	viene	chiesto	di	far	parte	del	coordinamento…

-	 Incontro nazionale a Torino delle comunità di base	 il	30-31	ottobre	e	1	novembre:	hanno	
partecipato	sei	membri	della	comunità.

-	 Futuro del Villaggio Artigiano.	Nel	2011	verrà	spostata	 la	ferrovia.	 Il	Vilaggio	Artigiano	e	 la	
Madonnina	diventeranno	un	
unico	quartiere.	Da	due	anni	
l’amministrazione	 comuna-
le	sta	organizzando	 incontri	
con	 i	cittadini	e	 i	 tecnici	per	
decidere	 insieme	 le	 trasfor-
mazioni	del	vecchio	e	glorio-
so	 Villaggio.	 Si	 vuole	 man-
tenere	la	memoria	della	sua	
vocazione	 artigianale	 sia	
nelle	strutture	che	nelle	nuo-
ve	 professioni	 che	 saranno	
ospitate.

Novembre
-	 I marroni ritardati:	 dome-

nica	 28	 novembre	 ormai	 in	
tempo	 da	 polenta	 e	 di	 pre-
sepe	più	che	di	caldarroste.	
“Marronata”	 con	 neve,	 gelo	
con	canti	di	Bepi.	Titolo	del	
nostro	cantautore:	dagli	stati	
asburgici	all’unità	d’Italia.

Dicembre
-	 Primo	 incontro	 col	 vescovo	

a	Palazzo	Europa	il	Giovedi’	
9	dicembre:	veloce	incontro	con	mons	Antonio	Lanfranchi.

-	 Assemblea della comunità  il 12 dicembre:	abbiamo	organizzato	il	Natale,	ma	specialmente	
abbiamo	pensato	come	aiutare	i	membri	della	comunità	in	difficoltà.

-	 Don Carlo	gravemente	malato.	Carlo	Bertacchini	nostro	amico	prete,	parroco	di	Morano,	era	
ospite	da	tre	anni	alla	Casa	del	Clero	di	Cognento.	Ultimamente	si	è	aggravato	ed	è	stato	rico-
verato	all’ospedale	di	Baggiovara.

-	 Un	segno	dei	tempi:	passati	o	futuri?	Mercoledì	15	dicembre,	cena del Partito Democratico 
ospite	nell’ampia	sala	della		parrocchia	per	autofinaziare	le	iniziative	che	nasceranno	intorno	alla	
nuova-restaurata	sede	della	sezione	in		piazza	G.	Rossa.	Vorrebbe	essere	non	solo	la	sede	di	
un	partito	ma	uno	spazio	aperto	sulla	piazza	per	iniziative,	incontri,	dialoghi.

-	 Acquisto	nuovo	video proiettore,	pagato	dalla	Comunità	del	Villaggio	e	dal	Gruppo	Lavoratori.
-	 Assemblee Gruppo lavoratori a Baggiovara	ogni	quaranta	giorni	con	liturgia	–	in-

contro	informativo	–	e	preghiera	liturgica.
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1)	 Era	l’ottobre	del	1969.	La	parrocchia	del	Vil-
laggio	Artigiano	era	nata	nel	1965.	Da	qual-
che	mese	era	senza	parroco	e	non	era	appe-
tibile:	 pochi	 benefici,	 senza	 tradizioni	 alle	
spalle,	molti	comunisti.	Il	Villaggio	artigiano	
era	nato	per	opera	del	sindaco	Corassori	nel	
1953;	un	terreno	agricolo	era	stato	lottizzato	
per	dare	la	possibilità	a	operai	licenziati	dalla	
Fiat	perché	sindacalizzati,	di	creare	laborato-
ri	 artigianali:	 fu	 il	 primo	villaggio	 artigiano	
d’Italia	e	già	dieci	anni	dopo	si	erano	insediate	
cento	officine.	Gianni	Ferrari,	Franco	Richel-
di	e	Beppe	Manni	cercavano	una	parrocchia	
nuova	 dove	 si	 potessero	 applicare	 le	 inno-
vazioni	conciliari	e	i	fermenti	sociali	del	68.	
Le	direttive	principali	furono	queste.	a)	Una	
vita	comunitaria:	ci	si	impegnava	a	vivere	in-
sieme,	 discutere	 democraticamente	 le	 linee	
pastorali,	mettere	in	comune	cose	e	stipendi.	
Questa	modalità	 fu	condivisa	anche	da	altre	
famiglie	e	altri	gruppi.	La	gestione	della	par-
rocchia	che	non	solo	al	Villaggio	cominciava	
ad	essere	chiamata	“Comunità	parrocchiale”,	
era	fatta	insieme	e	le	decisioni	venivano	prese	
collettivamente	 attraverso	 l’uso	 sistematico	
delle	assemblee.	b)	La	scelta	di	una	vita	“po-
vera”	 quantitativamente	ma	 anche	 qualitati-
vamente.	Auto-mantenimento	 dei	 preti,	 con	
la	scelta	del	lavoro	in	fabbrica	per	essere	vi-
cini	alla	classe	operaia.	Ma	povertà	anche	di	
strutture:	(cfr	don	Milani)	 in	parrocchia	non	
si	 veniva	per	giocare	o	per	 fare	dello	 sport,	
ma	 per	 imparare	 a	 vivere	 un	 cristianesimo	
autentico	e	per	organizzare	il	nostro	impegno	
nella	comunità,	nel	quartiere	e	nella	fabbrica.	
La	parrocchia	non	doveva	avere	strutture	per	
attirare	o	 catturare	 la	gente	 come	una	 scuo-
la,	un	oratorio,	un	campo	da	football	ecc.	c)	
Rinnovamento	della	fede	basata	sulla	Bibbia.	
I	nostri	maestri	furono	i	monaci	di	Monteve-
glio,	don	Diaco,	padre	Remo	e	padre	Balduc-
ci.	 d)	Rinnovamento	 liturgico:	 partecipazio-
ne	 diretta,	 alle	 liturgia,	 in	modo	 particolare	
all’eucarestia.	 Assolutamente	 niente	 denaro	
legato	alle	liturgia	e	benedizioni.	e)	Coerenza	

al	vangelo:	non	solo	verbale	ma	nelle	scelte	di	
vita,	nel	modo	di	vivere	quotidiano,	nell’at-
tenzione	e	nell’ascolto	di	tutti.	f)	L’impegno	
prepolitico	o	 politico:	 scelta	 di	 campo	nella	
sinistra	per	lavorare	per	una	società	diversa	e	
superare	il	tradizionale	concetto	di	beneficen-
za	cattolica.	g)	Progressivo	cambiamento	del	
ruolo	del	prete:	desacralizzazione,	democra-
tizzazione,	laicizzazione	e	quindi	anche	pos-
sibilità	di	formarsi	una	famiglia.	f)	Apertura	
a	 nuovi	mondi:	 comunisti,	 operai,	 carcerati,	
emarginati	ecc.

2)	 Poi	le	cose	si	fecero	difficili	e	nel	1975	uscim-
mo	 dalla	 parrocchia:	 difficoltà	 oggettive	 a	
stare	 in	una	struttura	parrocchiale,	desiderio	
di	maggiore	libertà	di	movimento,	matrimo-
nio	del	prete.	Negli	anni	che	si	succedettero	il	
gruppo	che	ha	continuato	a	chiamarsi	Comu-
nità	Cristiana	di	Base	del	Villaggio	Artigiano,	
ha	 trovato	 pian	 piano	 la	 sua	 strada.	Alcuni	
amici	se	ne	sono	andati	altri	sono	entrati.	Sia-
mo	rimasti	sul	 territorio.	Abbiamo	cambiato	
quattro	sedi.	Oggi	siamo	nel	centro	Civico	del	
Villaggio	 Giardino.	 Non	 abbiamo	 strutture	
nostre.	Per	incontri	usiamo	sale	di	quartiere	o	
di	parrocchie	di	amici.	Le	cose	sono	cambiate	
in	quanto	abbiamo	progressivamente	abban-
donato	certe	pretese	di	autosufficienza	e	visi-
bilità	(sacramenti,	messe,	convegni	pubblici,	
documenti	ai	giornali	e	pronunciamenti	pole-
mici),	per	trovare	una	nuova	configurazione.

3)	 Oggi	la	comunità	vive	un’esperienza	di	fede	
che	 ha	 il	 suo	momento	 principale	 la	 dome-
nica	mattina	 con	 una	 liturgia	 partecipata	 da	
tutti,	 dove	 condividiamo	 le	 nostre	 esperien-
ze	 e	 le	 nostre	 riflessioni	 teologiche.	 (La	 li-
turgia	 domenicale	 è	 presieduta	 e	 preparata	
a	rotazione	da	quattro	gruppi).	Altri	 incontri	
durante	l’anno:	festa	della	comunità	la	prima	
domenica	di	giugno;	ciclo	di	conferenze	pro-
poste	alla	città;	cene-incontro	agli	Orti	degli	
Anziani.	Alcuni	di	noi	attraverso	corsi	biblici	
e	approfondimenti	scritti,	cercano	di	divulga-

Date ragione della speranza che è in voi
Incontro Nazionale delle Comunità Cristiane di Base a Torino

Documento della comunità del Villaggio
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re	la	“nostra	teologia”.	(Pietro,	Pier,	Sandro,	
Graziano,	Beppe,	Bepi…).	La	nostra	 ricerca	
teologica	è	ortodossa,	ma	molto	 libera	e	“di	
base”,	espressione	cioè	non	di	un	solo	teologo	
ma	di	un	gruppo.

4)	 Viviamo	sul	territorio	in	città	o	nel	quartiere.	
Negli	anni	70	il	Villaggio	Artigiano	era	stato	
profondamente	 segnato	dall’esperienza	della	
comunità	della	parrocchia;	 il	Villaggio	Giar-
dino	(contiguo	al	V.	A.)	è	nato	praticamente	al	
tempo	della	nostra	uscita	dalla	parrocchia	nel	
1975,	è	cresciuto	e	si	è	caratterizzato	come	un	
pezzo	della	 città	 con	una	buona	qualità	del-
la	 vita	 anche	 grazie	 alla	 presenza	 attiva	 dei	
membri	della	comunità.	Essi	cercarono	di	sol-
lecitare	e	coordinare	insieme	ad	altri	amici	e	
gruppi	organizzati,	(partito,	polisportive,	par-
rocchia,	 comitati,	 associazioni)	 momenti	 di	
aggregazione,	di	socializzazione	e	di	iniziati-
ve	culturali:	ad	esempio:	Comitato	del	Villag-
gio,	 della	 lotta	 alle	 tossicodipendenze,	 della	
pace,	 l’Osservatorio	 della	 viabilità,	 Insieme	
in	quartiere	per	la	città,	Gruppo	Carcere	e	cit-
tà,	Tric	e	Trac	(riciclo)	ecc.	La	collaborazione	
continua	oggi.

5)	 Gruppo	Lavoratori	e	Vezza	È	un’altra	comu-
nità	di	base	(provenienza	provinciale)	 legata	
per	molti	 versi	 alla	Comunità	 del	Villaggio.	
Questo	gruppo	 	da	40	anni	 si	 trova	 a	Vezza	
D’Oglio	a	fare	le	vacanze	e	si	incontra	men-
silmente	in	città.	È	caratterizzato	da	una	for-
te	 esperienza	 comunitaria,	 e	 dall’aiuto	 agli	
emarginati.	Il	gruppo	si	incontra	una	volta	al	
mese	presso	i	locali	di	un	parroco	amico.

6)	 Il	rapporto	con	la	chiesa	di	Modena.	Le	scel-
te	che	molti	della	comunità	hanno	fatto	sulla	
libertà	 di	 voto	 sia	 alle	 elezioni	 che	 ai	 refe-
rendum		(‘74	e	’76),	hanno	fatto	scattare	una	
specie	di	tacita	scomunica	verso	i	cristiani	del	
dissenso	e	delle	comunità	di	base.	Noi	abbia-
mo	 cercato	 di	 non	 porre	mai	 atti	 di	 rottura:	
non	eucarestia	autogestita;	non	sacramenti	(i	
battesimi	e	i	matrimoni	fatti	furono	tutti	regi-
strati	 in	parrocchie	di	 amici),	non	più	docu-
menti	polemici	contro	 la	gerarchia.	In	verità	
negli	anni	le	tensioni	si	sono	progressivamen-
te	 stemperate.	Oggi	 partecipiamo	 al	Gruppo	

per	 la	 pace,	 al	Gruppo	 ecumenico,	 al	Grup-
po	Carcere	e	Città,	alcuni	di	noi	sono	legati	a	
qualche	parrocchia,	Beppe	tiene	un	corso	bi-
blico	‘atipico’	in	parrocchia,	scrive	sulla	Gaz-
zetta	di	Modena	e	su	Nostro	tempo.	Siamo	in	
collegamento	con	alcuni	preti	e	realtà	parroc-
chiali.	Ma	 forse	 nessun	 lavacro	 è	 riuscito	 a	
cancellare	il	peccato	originale	della	comunità	
di	essere	di	sinistra,	e	di	sentirsi	libera…

7)	 La	realtà	della	chiesa	di	Modena.	Modena	ha	
una	 vivace	 tradizione	 di	 “cristianesimo	 de-
mocratico”	e	di	rinnovamento	teologico	con-
ciliare	e	biblico.	Negli	anni	70	c’erano:	30	co-
munità	di	base,	10	parrocchie	a	rinnovamento	
conciliare;	15	preti	operai;	16	preti	diocesani	
in	 Brasile,	 comunità	 sperimentale	 di	 semi-
naristi	 teologi	 diocesani	 e	 religiosi…	Oggi:	
Gruppo	di	Cristiani	democratici-Gorrieri	e	il	
Circolo	 Ferrari;	 Centro	 culturale	 San	Carlo;	
presenza	dei	Dehoniani,	Festival	della	Filoso-
fia.	Un	nuovo	vescovo	che	sembra	disponibi-
le.	Ci	 sono	 singoli	preti	 e	 comunità	 aperti	 e	
interessanti,	ma	che	non	fanno	rete	tra	di	loro.	
Ci	sono	preti	Lefevriani,	movimenti	legati	al	
rinnovamento	 dello	 spirito,	 Cursillos,	 ecc.,	
forte	presenza,	anche	se	silenziosa,	di	CL	con	
scuole	e	comunità.	

8)	 Laboratorio	 per	 la	 Chiesa	 e	 per	 la	 società?	
Negli	anni	70	si	cercarono	anche	se	in	modo	
disorganico,	 nuove	 strade	 di	 vita	 cristiana,	
politica	e	sociale.	Delle	vecchie	comunità	di	
Base	di	Modena	rimane	il	Villaggio,	il	Grup-
po	Lavoratori,	Gruppo	San	Francesco.	Oggi	
la	 Comunità	 del	Villaggio	 è	 un	 luogo	 dove	
si	vivono	almeno	 in	parte,	 quegli	 ideali	 e	 si	
continuano	 quelle	 sperimentazioni	 che	 furo-
no	numerosi	a	Modena	e	in	tutta	Italia.	Allo-
ra	 nella	 chiesa	 c’era	 dialogo.	Oggi	 non	 più.	
Come	 era	 desiderio	 del	 Vescovo	 Cocchi	 si	
potrebbe	ripercorrere	insieme	questo	pezzo	di	
storia	non	solo	per	sanare	le	vecchie	ferite,	ma	
specialmente	per	trarre	qualche	insegnamento	
per	l’oggi.	Anche	se	dopo	anni	di	non-dialo-
go,	è	difficile	trovare	parole	comuni.	In	questi	
anni	nella	comunità	c’è	stata	una	significativa	
evoluzione	teologica	e	spirituale.	Sono	entra-
te	altre	persone	che	non	hanno	memoria	degli	
anni	 della	 “contestazione”,	 si	 stanno	 pren-
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dendo	altre	 strade,	comuni	del	 resto	a	molti	
gruppi	 con	 i	 quali	 siamo	 in	 collegamento	 e	
dei	quali	leggiamo	il	cammino.	

9)	 Sensazioni.	La	“Chiesa”,	non	solo	la	politica,	
è	oggi	in	crisi	di	credibilità,	per	le	sue	scan-
dalose	collusioni	politiche,	morali	ed	econo-
miche.	 Molti	 credenti	 sono	 silenziosi,	 non	
hanno	voce:	personalmente,	nelle	parrocchie,	
nei	 gruppi.	Al	 dissenso	 o	 al	 dibattito	 prefe-
riscono	 il	 silenzio.	 I	 dispersi	 non	 hanno	 un	
unico	punto	di	riferimento.	Alle	volte	trovano	
qualche	 prete	 o	 qualche	 gruppo	 alternativo.	
Non	sempre	in	diocesi.	Molti	se	ne	sono	an-
dati	…ma	dove?	I	giovani,	anche	i	nostri	figli,	
fanno	una	strada	propria,	vivono	il	messaggio	
del	vangelo	ma	non	partecipano	a	 liturgie	 il	
cui	linguaggio	non	capiscono	più.	Ma	ovun-
que	c’è	grande	interesse	per	la	cosa	religiosa	
quando	si	parla	senza	preti	e	dogmi-tagliola	o	
senza	argomenti	tabù.	I	temi	condivisi	sono:	
salvezza	ecologica	del	pianeta;	modello	eco-
nomico	alternativo,	attenzione	agli	 stranieri,	
impegno	nel	sociale,	attenzione	alla	moralità	
individuale	e	pubblica…	ma	anche	ricerca	di	
risposte	profonde.

10)	Cosa	possiamo	fare.	Sopravvivere	nella	fede?	
Tenere	 la	 fiamma	 nascosta	 sotto	 il	 maggio	
in	attesa?	Nella	parabola	evangelica	il	servo	
buono	attende	lavorando.	Ci	sarà	ancora	fede	
quando	 tornerà	 il	Figlio	dell’uomo?	Cioè	ci	
saranno	ancora	uomini	giusti,	che	sperano	e	
si	danno	da	fare	per	l’avvento	della	giustizia?	
Ci	 sembra	 che:	 a)	 Dobbiamo	 togliere	 l’ac-
qua	al	pescecane,	cioè	ridurre	gli	spazi	che	la	
chiesa	gerarchica	ritiene	ancora	di	avere	nella	
società	e	nella	politica:	dirottando	l’8	per	mil-
le,	aiutando	gli	amici	a	non	fare	i	sacramenti	
se	non	sono	credenti	ecc;	a	sentirsi	liberi,	da	
cristiani	adulti,	nelle	scelte	sacramentali	(cfr	
divorziati,	 catechismo	 dei	 figli,	 confessione	
prima	 della	 comunione),	 nella	 gestione	 di	
gruppi	liberi	di	approfondimento	biblico	e	di	
preghiera.	Solo	così	 si	può	aiutare	 la	chiesa	
a	convertirsi	a	 ritrovare	 la	sua	autentica	vo-
cazione	evangelica	e	 i	preti	 a	 liberarsi	dalla	
loro	gabbia	sacrale.	b)	Cercare	di	intervenire	
sempre	 più	 numerosi	 nelle	 realtà	 ecclesiali	
locali	 per	 aiutare	 la	 chiesa	 a	 cambiare:	 non	

esiste	 solo	 la	 chiesa	 gerarchica,	 anche	 noi	
siamo	chiesa.	Si	avverte	un	grande	desiderio	
di	 rinnovamento	 spirituale	e	di	un’esperien-
za	 cristiana	 diversa.	 In	 questi	 anni	 abbiamo	
camminato	maturando	una	“nuova”	teologia	
che	va	condivisa	con	gli	altri	 fratelli.	c)	Ma	
c’è	anche	la	nostalgia	del	sacro	con	i	suoi	sa-
cerdoti,		i	riti	e	i	sacramenti,	una	terra	sicura	
dove	sono	assicurate	cipolle	e	cetrioli	senza	i	
rischi	del	deserto.	È	un	vortice	che	rischia	di	
ingoiarti	nei	momenti	più	impensati	(cfr	Pa-
dri	Pio,	Madonne	di	Mejugorie,	apparizioni,	
messe	nere	ecc).	Non	rinunciamo	alla	libertà	
dei	figli	di	Dio,	teniamocela	molto	cara.	d)	E	
poi	 impegnarsi	 per	 fare	 rete	 con	 tutte	 le	 re-
altà	disponibili:	cristiani	critici,	diversamente	
credenti,	dissenzienti,	 contestatori,	disagiati,	
presenti	 nelle	 parrocchie,	 nei	 gruppi,	 isola-
ti,	legandoli	non	sulla	critica	alla	chiesa	e	al	
papa	 (sindrome	 dell’antiberlusconismo)	 ma	
su	 progetti	 di	 liberazione	 personale,	 di	 ecu-
menismo,	 di	 impegno	 sociale.	 Su	 proposte	
nuove	di	lieto	annuncio,	coinvolgendoli	nella	
riscoperta	della	parola	di	Gesù.	Lavorare	in-
sieme	per	il	Regno	e	cieli	e	terra	nuovi.

Segni di speranza:	 abbiamo	 una	 comunità	 e	
un’ampia	rete	di	amicizie	(in	città,	in	provin-
cia,	 nel	mondo)	 che	 ci	 aiuta	 a	mantenere	 la	
fede	e	la	speranza.	

	 Vediamo	intorno	a	noi	granelli	di	senape	che	
stanno	mettendo	radici	e	foglie;	grumi	di	lie-
vito	che	fermentano.	

	 Ci	sono	molti	giusti	che	lavorano	per	un	mon-
do	diverso.	Molte	donne	e	uomini	sono	in	at-
tesa.

Per	la	comunità	del	Villaggio:	
Anna Bonezzi, Vittorino Cavazzuti, Paola 
Cigarini, Giorgio Genesini, Beppe Manni, 
Mauro Pugni 
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Dal	30	di	ottobre	al	1°	di	novembre	scorsi,	Bep-
pe,	Anna,	Paola,	Giorgio	G.,	Vittorino	ed	il	sot-
toscritto	Mauro,	hanno	partecipato	 in	veste,	più	
o	meno	 qualificata,	 all’incontro	 nazionale	 delle	
Comunità	di	Base	Italiane.
Imbarcati	di	buon	ora	(si	fa	per	dire,	erano	le	ore	
11	del	30	ottobre)	sulla	Fiat	Multipla,	messa	gen-
tilmente	a	disposizione	da	Giorgio,	siamo	arrivati	
in	 tutta	 tranquillità	 a	Borgaro	Torinese,	 località	
nei	pressi	dell’aeroporto	Caselle	di	Torino,	in	un	
grande	ed	anche	lussuoso	hotel,	sede	dell’incon-
tro.
La	 giornata,	 di	metà	 pomeriggio,	 era	 uggiosa	 e	
copiosamente	piovosi	sono	stati	tutti	i	tre	giorni	
di	durata	dell’incontro.	La	cosa	ci	ha	facilitato	la	
permanenza	 all’interno	 dell’hotel	 e	 la	 presenza	
nei	vari	momenti	di	lavoro,	senza	incorrere	in	de-
sideri	di	passeggiate	o	visite	all’esterno.	Infatti	di	
Torino	non	abbiamo	visto	niente	se	non	un	triste	
paesaggio	 piovviginoso	 di	 quartiere	 artigianale	
dalle	vetrate	dell’albergo.	
Ma	 sereno	 e	 festoso	 è	 stato	 l’arrivo	 graduale	
dei	 partecipanti,	 con	 calorosi	 saluti	 ed	 abbracci	
fra	quanti	si	rivedevano	dopo	diverso	tempo.	Io	
personalmente	non	conoscevo	nessuno	(o	quasi),	
ma	ugualmente	ero	gratificato	al	vedere	 i	 saluti	
altrui;	in	particolare	mi	sono	compiaciuto	dell’in-
contro	tra	Vittorino	e	la	Rosy	Bindi	nel	quale	Vit-
torino	ha	espresso	apertamente	tutto	il	suo	affetto	
e	la	stima	per	la	parlamentare.	È	arrivato	Luciano	
Guerzoni.	Ad	uno	ad	uno	ed	a	gruppi	sono	arriva-
ti	in	tanti:	durante	i	lavori	eravamo	quasi	in	300.	
Credo	di	aver	sentito	da	subito	 la	sensazione	di	
una	grande	famiglia	che	si	incontrava.
Diversi	sono	stati	i	contributi,	le	idee	e	le	valuta-
zione	apportati	da	qualificati	 interventi.	Ne	cito	
qualcuno:
-		 L. Guerzoni	ha	detto	che:	“…	 la democrazia 

pluralista non sta in piedi se c’è guerra tra eti-
che contrapposte che si ritengono depositarie 
di una verità che dichiarano indisponibile ad 
ogni confronto…”

-		 Per	R. Bindi	si	corre	il	rischio	del	“bipolarismo	
etico”.	 ”Chi vince impone la propria visione 
della famiglia, del proprio modo di intende-
re la convivenza”.	Al	contrario,	in	presenza	di	
società	come	la	nostra	“la legge dovrebbe in-

durre i comportamenti, non dettarli, cercare 
cioè di responsabilizzare i cittadini, ciascuno 
all’interno della propria visione del mondo”.

-		 Il	 pastore	 P. Ribet	 ha	 sottolineato	 come	 la	
Chiesa	valdese	e	metodista	intende	irrinuncia-
bile	e	non	negoziabile	la	 laicità	dello	Stato	e	
che	in	tal	senso	devono	essere	regolati	 i	rap-
porti	fra	le	Chiese	e	lo	Stato.

-		 M. Lanfranco	 ha	 evidenziato	 il	 ruolo	 del-
la	 donna	 nella	 costruzione	 del	 diritto	 e	 della	
Chiesa,	 rivendicandone	 la	 piena	 “cittadinan-
za”	e	ha	detto	che	la	storia	è	soprattutto	fatta	
dai	 movimenti	 che	 hanno	 cambiato	 le	 tradi-
zioni,	che	hanno	rotto	con	il	passato.	Non	c’è	
spazio	pubblico	di	confronto	tra	culture	se	non	
si	tiene	conto	anche	di	queste	differenze.

-	“La cristianità stessa è sotto assedio”,	ha	esor-
dito	S. Tanzarella.	Ma	non,	come	indica	il	sen-
so	comune,	a	causa	dei	migranti	o	degli	isla-
mici.	“È	sotto	assedio	da	parte	della	categoria	
degli	atei	devoti”.

E	questi	sono	solamente	una	minima	parte,	sep-
pur	significativa	dei	concetti	emersi,	ma	non	vo-
glio	dilungarmi	in	una	descrizione,	anche	un	po’	
superficiale,	dello	 svolgimento	dell’incontro,	né	
in	 una	 analisi	 circa	 i	 contenuti	 socio-religiosi,	
non	ho	gli	strumenti,	le	capacità	e	la	voglia;	de-
sidererei	 piuttosto	 insistere	 sulle	 emozioni	 e	 le	
sensazioni	 provate	 nel	 percorso	 e	 nei	 gruppi	 di	
lavoro	attivati	dal	giorno	seguente.
A	mio	parere	dice	bene	Valerio	Gigante	sul	n°	86	
di	Adista	del	2010,	quando	scrive:	-	Forse	la	chia-
ve	 per“capire”il	 senso	 del	XXXII	 Incontro	Na-
zionale	delle	Comunità	Cristiane	di	Base	 Italia-
ne,	svoltosi	a	Borgaro	Torinese	dal	30	ottobre	al	
1.mo	novembre,	sta	nel	piccolo	fuori	programma,	
andato	 in	 scena	 durante	 il	 pranzo	 di	 domenica.	
Il	casuale	accenno	ad	un	canto	della	cultura	po-
polare	ha	dato	il	via	ad	un	improvvisato	coro	di	
canzoni		della	tradizione	operaia	e	contadina	che	
ha	coinvolto	tutti	i	presenti,	giovani	e	meno	gio-
vani.	Un	episodio	che	rappresenta	in	maniera	ef-
ficace	non	solo	la	volontà	delle	CdB	di	continuare	
a	declinare	il	proprio	impegno	a	partire	dalle	lotte	
e	dalle	 istanze	dei	 senza	voce;	ma	anche	 la	vo-
lontà	di	guardare	al	futuro	in	una	dimensione	di	
confronto	e	condivisione	che	superi	le	differenze	
generazionali.	–

Cronaca del convegno
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Ed	 è	 in	 questa	 dimensione	 dell’incontro,	 nella	 con-
divisione	calorosa	 (che	proseguiva	anche	durante	 le	
soste	ed	i	pasti)	che	ho	riscontrato	il	senso	della	mia	
partecipazione.
Nel	 “diversamente	 credente”,	 quale	 io	 sono,	 si	 av-
vertiva	il	piacere	di	riscontrare	che	“religiosità”	non	
significava	per	forza	“appartenenza	ossequiosa”	alla	
Sacra	Romana	Chiesa	e	non	significava	“al	di	sopra	
di	 ogni	 cosa	 il	 Dogma”,	 ma	 significava	 relazione	
con	l’altro	nella	ricerca	delle	vie	da	condividere	per	
mantenere	 viva	 quella	 Speranza	 che	 ci	 possa	 con-
durre	verso	un	mondo	migliore	(anche	qua	in	terra).	
Ero	gratificato	nel	vedere	donne	e	uomini,	ragazze	e	
ragazzi	 riflettere	 seriamente	 ed	 insieme,	 tendendo	 a	
raggiungere	 un	 significato	 comune,	 al	 di	 sopra	 del-
la	divergenza	generazionale.	E	così	 la	sera	abbiamo	
cantato	 coi	 giovani	 ed	 ascoltato	 canti	 e	musiche	 di	
diverse	estrazioni	popolari.

Anche	 la	 liturgia	 dell’Eucarestia	 domenicale	 mi	 è	
sembrata	molto	laica	(mi	si	scusi	l’ossimoro),	sciolta	
da	rituali	rigidi	e	molto	aperta	alla	partecipazione	dei	
presenti	con	“preghiere”	originali	e	molto	condivise	
con	l’assemblea.
Il	lunedì	mattina	è	stato	poi	speciale	perché	abbiamo	
ascoltato	giovani	speciali,	che	hanno	affrontato	temi	
importanti	ed	attualissimi	come	diversità,	solitudine,	
precarietà,	violenza	e	mafia.	I	temi	sono	stati	discussi	
con	competenze	ed	impegno,	sviluppati	in	modo	po-
sitivo	e	concreto,	indicando	che	cosa	ogni	comunità	
stava	facendo	e	cosa	si	prefiggeva	di	fare	per	la	solu-
zione	dei	problemi	affrontati.
E	penso	abbia	lasciato	in	tanti	il	sentimento	che	que-
sto	XXXII	Incontro	delle	CdB	si	è	chiuso	sicuramen-
te	nel	segno	della	SPERANZA.

	 	 	 	 	 Mauro
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Quest’anno	il	movimento	ecumenico	ricorda	una	
data	importante:	proprio	100	anni	fa,	a	Edimbur-
go	(Scozia)	si	riunisce	la	Conferenza	Missionaria	
Mondiale	che	viene	abitualmente	indicata	come	
il	punto	d’avvio	del	movimento	ecumenico	orga-
nizzato	e	della	traiettoria	di	speranza	che	da	esso	
è	sgorgata.	Un	evento	distante,	collocato	in	oriz-
zonti	(coloniali,	un	po’	eurocentrici,	quasi	esclu-
sivamente	 maschili…)	 che	 ci	 appaiono	 ormai	
lontani,	 eppure	 anche	 un	 punto	 di	 riferimento	
fondamentale	per	capire	gli	sviluppi	successivi.
“I vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni”	(Gioele	3,1).	
Con	questa	citazione,	il	presidente	del	Sae,	Mario	
Gnocchi,	in	apertura	della	tradizionale	Sessione	
estiva	di	studio	dell’associazione	a	Chianciano,	
ha	voluto	ricordare	i	sogni	e	le	visioni	che	hanno	
alimentato	i	primi	cento	anni	di	ecumenismo.
Ma,	come	ha	 ricordato	Paolo	Ricca,	 i	dieci	 se-
coli	di	storia	pieni	di	divisioni	che	li	precedono	
spiegano	la	fatica	che	ora	i	cristiani	devono	fare	
per	camminare	insieme.	E	non	è	un	caso	se	l’im-
pulso	alla	nascita	del	movimento	ecumenico	sia	
venuto	proprio	dalle	terre	di	missione.
I	sogni	e	le	visioni	di	chi	ci	ha	creduto	trovaro-
no	l’espressione	‘ufficiale’,	nel	1948,	nella	fon-
dazione	 del	 CEC	 (Consiglio	 Ecumenico	 delle	
Chiese),	 fusione	 tra	 le	Commissioni	che	ne	co-
stituiscono	tuttora	le	due	anime,	quella	teologica	
–	Fede	e	Costituzione	–	e	quella	diaconale	–Vita	
e	Azione.
Il	CEC,	una	fellowship	di	chiese	uguali,	trova	il	
proprio	 significato	 nella	 comunione	 che	 si	 co-
struisce	 attraverso	 il	 dialogo	 e	 la	 ricerca	 di	 un	
linguaggio	comune,	ma	il	suo	cammino	è	acci-
dentato,	per	il	continuo	cambiamento	degli	equi-
libri	che	regolano	i	rapporti	tra	e	con	le	diverse	
confessioni.
La	chiesa	cattolica	per	esempio	non	fa	parte	del	
CEC,	ma	a	partire	dal	 	Concilio	Vaticano	II	ne	
è	un	voluminoso	‘partner’	di	dialogo,	contrasse-
gnato	questo	da	luci	e	ombre,	da	spinte	e	frenate.	
In	questi	ultimi	anni	si	è	toccata	con	mano	la	dif-
ficoltà	a	realizzare	una	ecclesiologia	ecumenica,	
seguendo	le	proposte	emerse	dai	lavori	delle	As-
semblee	mondiali	e	di	gruppi	teologici	misti,	che	
pure	hanno	prodotto	importanti	documenti.
Le	chiese	ortodosse	 invece,	da	 sempre	membri	
del	CEC,	 negli	 ultimi	 anni	 hanno	messo	 in	 di-

scussione	la	propria	appartenenza	a	causa	di	di-
vergenze	con	le	chiese	protestanti	su	aspetti	teo-
logici	ed	etici.	Dalla	caduta	del	Muro	di	Berlino	
il	mondo	orientale	si	è	dovuto	misurare	con	mu-
tamenti	continui	che	rischiano	di	sfociare	in	un	
fanatismo	 confessionale,	 nazionalista,	 contrario	
al	dialogo.	
Infine,	 il	 panorama	 ecumenico	 ha	 visto	 il	 cre-
scente	imporsi	delle	chiese	del	Sud	del	mondo,	
col	 superamento	 dell’antica	 concezione	 ‘pater-
nalistica’	dell’annuncio	quale	esclusiva	del	Nord.	
Ora,	è	ormai	convincimento	di	molti	che	tutte	le	
comunità	 cristiane,	 ciascuna	 nel	 proprio	 conte-
sto,	sono	missionarie	e	ciò	implica	un	indispen-
sabile	incontro	con	le	altre	religioni	e	culture.
Anche	a	Modena	abbiamo	ricordato	questo	cen-
tenario.	In	collaborazione	con	il	Consiglio	ecu-
menico	delle	chiese	cristiane	e	con	l’istituto	dio-
cesano	Contardo	Ferrini,	si	è	organizzato	un	ciclo	
di	tre	incontri.	L’idea	è	stata	quella	di	presentare	
una	 serie	 di	 valutazioni	 sul	 cammino	ecumeni-
co	a	partire	dal	punto	di	vista	e	dalla	sensibilità	
delle	tre	principali	confessioni	cristiane	presenti	
a	Modena.
Il	primo	incontro	si	è	svolto	il	giorno	13	ottobre,	
presso	 l’aula	magna	dell’istituto	Ferrini,	 all’in-
terno	del	seminario.	L’aula	era	strapiena	di	per-
sone,	anche	molti	studenti,	dato	che	l’occasione	
era	anche	quella	dell’apertura	dell’anno	accade-
mico.	Il	relatore	era	Paolo	Ricca,	pastore	valdese	
e	 teologo,	molto	conosciuto	anche	a	Modena	e	
attivissimo	nel	movimento	ecumenico.	Prima	di	
lui	c’è	stato	un	intervento	introduttivo	del	vesco-
vo	Lanfranchi,	molto	 lungo	 e	 tutto	 centrato	 su	
problemi	educativi	e	legati	alle	attività	dell’isti-
tuto.	Finito	 il	 suo	 intervento	 il	vescovo	se	ne	è	
andato.	Il	gesto	non	è	stato	bello,	peccato!
Paolo	Ricca,	da	par	suo,	ha	tracciato	un	bilancio	
del	cammino	ecumenico,	evidenziando	slanci	e	
resistenze,	soprattutto	quelle	della	chiesa	cattoli-
ca.	Senza	polemiche	astiose	però	e	come	sempre	
ottimista	nonostante	tutto.	Molto	apprezzato.
Nel	secondo	incontro	è	intervenuto	Riccardo	Bu-
rigana,	cattolico,	direttore	del	Centro	per	l’ecu-
menismo	 in	 Italia,	 a	Venezia.	Sempre	nell’aula	
magna	del	seminario,	non	tante	persone	(manca-
vano	gli	studenti),	un	intervento	un	po’	freddo	e	
asciutto,	una	cronistoria	degli	avvenimenti	vista	
con	occhi	(forse	troppo)	cattolici.

Cent’anni di ecumenismo
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La	settimana	successiva	c’è	stato	l’incontro	con	
il	vescovo	Siluan,	capo	della	chiesa	ortodossa	ro-
mena	il	Italia.	Un	vescovo	giovane,	con	il	dono	
della	chiarezza,	della	semplicità	e	della	schiettez-
za.	Il	suo	è	stato	un	intervento	molto	“pastorale”,	
con	frequenti	richiami	al	vangelo	e	all’importan-
za	di	praticare	un	ecumenismo	dal	basso,	valoriz-
zando	l’incontro	tra	la	popolazione	indigena	e	i	
nuovi		immigrati	dell’Est,	soprattutto	le	cosiddet-
te	badanti,	ormai	numerosissime.	Viceversa,	si	è	
mostrato	 molto	 scettico	 sulla	 opportunità	 delle	
celebrazioni	di	preghiera	ecumeniche:	a	suo	pa-
rere	sono	piuttosto	deboli,	dato	che	devono	anda-
re	bene	a	tutti,	e	non	possono	rendere	conto	della	
ricchezza	liturgica	delle	varie	tradizioni,	soprat-
tutto	quella	ortodossa.	
Ha	colpito	anche	la	durezza	polemica	di	una	ri-
sposta	di	Siluan	ad	alcune	domande	(forse	un	po’	
provocatorie	ma	legittime)	del	parroco	anche	lui	

ortodosso,	ma	dipendente	dal	patriarcato	russo.	
In	effetti	la	situazione	oggi	non	è	rosea	e	registra	
più	chiusure	che	aperture:	è	in	crisi	la	comunione	
anglicana	 (con	 vescovi	 e	 preti	 transfughi	 verso	
Roma),	le	chiese	ortodosse	al	loro	interno	e	an-
che	la	Chiesa	cattolica,	come	ben	sappiamo,	non	
gode	buona	salute.
Contemporaneamente	diventa	sempre	più	urgen-
te	 intensificare	 il	 dialogo	 interreligioso,	 soprat-
tutto	con	il	mondo	musulmano.	A	Modena	prose-
guono	iniziative	di	incontri,	di	preghiere	comuni,	
di	 semplice	 dialogo	 in	 amicizia	 tra	 famiglie	 di	
cristiani	e	di	musulmani:	l’ultimo	è	avvenuto	in	
novembre	presso	la	chiesa	di	S.Antonio	e	ha	vi-
sto	la	partecipazione	di	molte	famiglie	che	hanno	
dialogato	e	pregato	e	infine	hanno	mangiato	in-
sieme.

	 	 	 Sandro Desco

25	sera,	26,	27,	28	mattino	del	mese	di	Settembre	
2010	con	Padre	Alberto	Garau.	Undici	presenze.	
Argomento:	“Padre nostro, sia santificato il tuo 
nome”.	
Ecco	i	contenuti	principale	di	questa	tre	giorni.
Il		nucleo	nella	tua	vita	di	cristiano	è	amare	Dio,	
sentirlo	Padre,	avere	fiducia	in	Lui.
Fiducia	è	comunione	col	Padre,	senza	questa	non	
c’è	fede.	Cercare	Dio	è	cercarlo	dentro	noi	stessi	
nel	silenzio,	pregarlo	è	mettersi	 in	ascolto	della	
sua	parola.	Serve	Spirito	di	obbedienza	e	si	rivela	
se	sono	in	ascolto,	se	lo	riconosco	Padre	presente	
nella	mia	 vita	 di	 figlia.	La	 comunione	 con	Dio	
comporta	il	massimo	della	responsabilità,	perché	
richiede	una	relazione	di	domanda	e	di	risposta	
continua,	 il	 bene	 la	pace	 la	gioia	 sono	promes-
se	di	Padre.	Percepire	che	Dio	è	Padre	interviene	
nella	mia	vita	nella	misura	in	cui	il	mio	cuore	ri-
sponde	amando	crescendo	e	maturando	la	Parola.
Nel	silenzio	e	nella	preghiera	chiedere	di	avere	
costanza	per	maturare.	Domandarsi	se	nella	mia	
vita	c’è	armonia,	se	sono	contento,	se	ci	sono	dis-
sonanze	e	per	quale	motivo.	La	prova	è	il	com-
pendio	della	mia	fiducia	in	Lui.	Decisione	indi-
viduale,	 la	mia	 esistenza	 è	 indirizzata	 a	 questa	
perseveranza?

Dio	non	ti	impone,	ma	puoi	scegliere	senza	false	
immagini,	 liberarci	dallo	spirito	del	fare,	essere	
se	stessi	davanti	a	Dio.	Agire	secondo	l’agire	di	
Dio,	conformarsi	alla	sua	volontà,	chi	ama	vera-
mente	non	ha	secondi	fini.	Questo	come	si	può	
realizzare?	Nella	 preghiera	Dio	 diventa	 sempre	
più	personale,	è	un	Dio	che	vuole	entrare	 in	 te,	
nella	 tua	vita.	La	preghiera	è	una	 lotta	con	Dio	
quando	gli	affanni	della	vita	ti	prendono.	
Bisogna	imparare	e	consolidare	la	preghiera	con	
la	Parola,	il	metodo	è	una	conversione	continua.	
Dio	ci	ha	chiamati	alla	consapevolezza	nel	vivere	
la	propria	fede,	è	un	Padre	che	ama	e	si	rapporta	
con	la	sua	creatura.
Questo	è	ciò	che	ci	chiede	il	Padre,	poi	per	alleg-
gerire	il	cammino	ci	ha	mandato	un	aiuto	l’Em-
manuele,	Dio	con	noi.	
Nuclei	 evangelici	 che	 abbiamo	 meditato:	 Sia	
santificato	il	Tuo	nome,	la	vita	di	Gesù	e	il	suo	
cammino	con	gli	Apostoli;	la	chiamata	a	Pietro	e	
Paolo;	il	confronto	con	la	predicazione	del	Batti-
sta;	la	sua	fedeltà	nella	sofferenza	della	passione	
e	della	morte	al	disegno	misterioso	del	Padre,	la	
croce	che	diventa	simbolo	della	salvezza.

	 	 	 Maria Neviani

Tre giorni a Crocette con Alberto Garau
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Le attività dei gruppi di quartiere

Impegnata	 dal	 1988	 a	 diffondere	 la	 Cultura	 della	
Pace	nelle	scuole	e	nel	territorio	con	maggiore	atten-
zione:	ai	temi	dell’antirazzizmo;	della	convivenza	e	
dell’integrazione	 tra	 culture	 diverse;	 all’opposizio-
ne	 alle	 spese	militari,	 agli	 armamenti	 e	 al	 servizio	
militare,	 insistendo	sull’educazione	alla	nonviolen-
za.	Collabora	con	altre	associazioni	partecipando	ai	
tavoli	tematici	promossi	da	Comune	e	Provincia	di	
Modena:	tavolo	cooperazione	internazionale,	tavolo	
Pace,	sostenendo	iniziative	miranti	alla	soluzione	dei	
conflitti	armati	in		diverse	parti	del	mondo	(Sudafrica	
-	Balcani	–	Kossovo	–	Palestina	–	Kurdistan	-	ecc…)	
In	 concomitanza	 con	 la	 marcia	 Perugia	 –	 Assisi,	
contribuisce	con	proposte	specifiche	al	tavolo	locale	
con	iniziative	rivolte	alle	scuole	o	alla	cittadinanza	
(incontro	 tra	 studenti	 e	Moni	Ovadia,	 documentari	
filmati,	informazioni	sulla	storia	della	marcia)	e	or-
ganizza	l’ospitalità	di	rappresentanti	dei	popoli,	par-
tecipanti	all’Assemblea	dell’ONU	dei	Popoli.	
È	 attiva,	 insieme	 ad	 altre	 associazioni,	 all’interno	
della	Casa	 per	 la	 Pace	 che	 promuove	 iniziative	 di	
studio	e	approfondimento	sui	temi	della	convivenza	
interculturale	e	sulla	nonviolenza	con	particolare	at-
tenzione	alla	giornata	dei	diritti	umani	(2010:	i	nostri	
diritti	in	mano	a	chi?	dialogo	con	Antonio	Nicaso.)	
Un	impegno	particolare	e	costante	viene	profuso	au-
tonomamente	o	con	le	altre	associazioni	che	si	occu-
pano	di	Palestina	per	il	riconoscimento	dei	diritti	del	

popolo	palestinese,	 per	 far	 conoscere	 e	denunciare	
l’ingiustizia	e	 l’illegalità	dell’occupazione	militare,	
favorendo	nel	 contempo	 l’incontro	 tra	 i	 due	popo-
li	 ospitando	 rappresentanti	 delle	 due	 società	 civili	
come	 testimoni	 di	 una	 convivenza	 possibile	 (refu-
senik	–	donne	dei	check	point	 -	combattenti	per	 la	
pace…)	
Con	l’associazione	Modena	incontra	Jenin,	promuo-
ve	progetti	di	cooperazione	e	sviluppo	(sostegno	agli	
asili,	progetti	agricoli,	di	microcredito,	cisterne	per	
la	raccolta	dell’acqua,	biblioteca	per	studenti	univer-
sitari,	ecc…)
Ogni	anno	presenta	alla	4°	circoscrizione	di	Modena	
un	progetto	per	la	realizzazione	di	2/3	incontri	di	ap-
profondimento	su	temi	specifici	della	Cultura	della	
Pace	 e	 dei	 conflitti	 globali	 e	 locali	 con	 particolare	
riferimento	 agli	 effetti	 della	 migrazione	 sulla	 vita	
quotidiana.	 Tra	 i	 conflitti	 internazionali	 sono	 state	
prese	 in	considerazione	 le	situazioni	di:	Kurdistan,	
Iraq,	Afghanistan,	Ucraina,	Somalia,	Palestina,	ecc.
Nel	2010	l’argomento	sviluppato	è	stato	“la	filosofia	
pensa	la	pace”.	Ci	siamo	avvalsi	del	contributo	del	
docente	di	filosofia	Lorenzo	Barani	che	ha	sviluppa-
to	l’argomento	a	partire	dal	pensiero	di	Kant	e	di	J.	
Deridda.
Attualmente	stiamo	preparando	la	prossima	marcia	
Perugia	e	altre	iniziative	locali.

Mercatino – Tric e Trac – “Insieme in quartiere per la città” 

Associazione per la pace di Modena
c/o Biblioteca di quartiere Villaggio Giardino
v. M. Curie, 22 41126 Modena

 

Ogni	primo	sabato	del	mese,	con	una	pausa	in	gen-
naio	e	febbraio,	la	piazza	Guido	Rossa	del	Villaggio	
Giardino	si	riempie	di	bancarelle	(circa	una	novanti-
na)	gestite	da	singoli	cittadini	che	espongono	merci	
di	ogni	tipo	.
Molte	persone	 (anziani,	 bambini,	 giovani	 stranieri,	
collezionisti)	frequentano	il	“mercatino”	alla	ricerca	
di	 qualcosa:	 di	 vecchio?	 di	 nuovo?	 di	 diverso?	Di	
utile	o	di	inutile?	Con	poca	spesa	trovi	la	tazzina	del-
la	nonna,	la	bambola	preferita	e	il	berrettone	caldo.
Tra	le	bancarelle	c’è	anche	quella	del		Tric	e	Trac.	È	
stato	proprio	questo	gruppo	di	volontari	a	dare	il	via	a	
questa	iniziativa	sulla	base	del	Progetto	“Perché	nul-

la	vada	perduto“	promosso	dalla	Associazione	“In-
sieme	in	quartiere	per	la	città”.	Nata	nel	1998	come	
evoluzione	del	Gruppo	Prevenzione,	questa	associa-
zione,	aperta	al	contributo	dei	cittadini	e	alla	colla-
borazione	dei	volontari,	opera	sul	territorio	costruen-
do	progetti	e	promuovendo	 iniziative	con	 lo	scopo	
di	agire	come	osservatorio	permanente	sul	territorio	
locale,	 favorire	 le	 relazioni	 tra	 i	cittadini	e	attivare	
processi	di	interazione	e	di	solidarietà.	Tra	le	molte	
iniziative	ricordiamo	il	sostegno	al	Gruppo	Carcere	
Città	e	 il	progetto	“Così	 lontani	così	vicini”,	 le	se-
rate	estive	del	progetto	“Non	solo	Caldo”,	le	“Feste	
di	Vicinato”,	 il	sostegno	ai	 terremotati	dell’Aquila,	
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il	 coinvolgimento	 dei	 cittadini	 nella	 raccolta	 delle	
foglie	e	nella	spalatura	della	neve.	Questa	iniziativa	
ha	anche	offerto	l’occasione	per	una	ricompensa	a	
persone	(italiane	e	straniere)	in	difficoltà	in	cambio	
di	 un	 lavoro	 socialmente	 utile.	 Ricordiamo	 anche	
l’attenzione	e	l’impegno	per	l’ambiente,	per	le	cicla-
bili,	i	“Percorsi	protetti”	e	sicuri”	e	tante	altre	pro-
poste,	iniziative	e	riflessioni	(ricordo	di	Elsa	Guer-
ra…	pensiero	di	Z.	Bauman,	trasformazioni	sociali	
e	multiculturalità	…)
Il	Tric	e	Trac,	nato	una	decina	di	anni	 fa,	ha	sede	
accanto	all’Isola	Ecologica	Leonardo	in	Via	Nobi-
li	 380.	 In	 questo	 spazio,	 che	 presto	 sarà	 ampliato	
perché	insufficiente,	i	cittadini	lasciano	le	cose	che	
ancora	possono	avere	un	riutilizzo	o	un	riciclo.	È	un	
modo	per	non	“buttare”	in	modo	indiscriminato,	per	

ridurre	 gli	 sprechi,	 per	 educare	 a	 un	 consumo	più	
consapevole	perché	quello	che	a	te	non	piace	o	non	
serve	più	può	essere	utile	ad	altri.	Qui	confluiscono	
le	 cose	 più	 disparate:	 libri,	 vestiario,	 elettrodome-
stici,	oggettistica	d’epoca	o	“zavagli”,	mobili,	cose	
per	 bambini,	 vecchie	 biciclette,	 ecc…	L’attività	 è	
in	continua	crescita	e	vede	il	coinvolgimento	di	vo-
lontari	impegnati	(molto!)	nel	ritiro,	riordino	e	pas-
saggio	di	mano	degli	oggetti	(per	baratto	o	modiche	
cifre	concordate).	Ritenuto	luogo	idoneo	all’inseri-
mento	di	persone	con	disagio	sociale	ha	offerto	loro	
occasioni	di	 lavoro	 temporaneo.	Poiché	 il	 servizio	
risulta	apprezzato	e	insufficiente	a	soddisfare	la	do-
manda	si	ritiene	utile	la	realizzazione	di	altri	punti	di	
raccolta	e	riciclaggio.
	 	 	 	 Cicci

Da	aprile,	 subito	dopo	 le	elezioni,	quasi	 sempre	
di	 mercoledì,	 ma	 non	 tutti	 i	 mercoledì,	 prima	
dell’estate,	ci	siamo	incontrati	presso	la	sede	del	
quartiere.
Beppe,	ancora	una	volta,	è	stato	 il	promotore	di	
questo	modo	informale	di	fare	politica	e	di	pensare	
all’avvenire	del	quartiere	e	della	città,	con	l’obiet-
tivo	 di	 comprendere	 il	 senso	 degli	 avvenimenti	
locali	e	nazionali,	e,	compatibilmente	con	le	forze	
in	campo,	di	“fare	qualcosa”	per	darci	speranza	in	
questi	momenti	così	amari,	bui	e	confusi.
Le	persone	intervenute	sono	state	circa	50;	amici	
legati	al	territorio,	con	esperienze	ormai	decennali	
d’impegno	concreto	per	costruire	un	quartiere	ed	
una	città	a	misura	d’uomo	
(Ricordate	il	progetto	della	città	a	misura	di	bam-
bino	pensato	da	Mario	Benozzo?)
Purtroppo	 non	 abbiamo	 potuto	 contare	 diretta-
mente	sulla	partecipazione	di	giovani,	ma	confi-
diamo	che	lo	stesso	ci	abbiano	“sentito”,	o	almeno	
che	abbiano	letto	gli	articoli	di	Beppe	sulla	Gaz-
zetta.
Abbiamo	parlato	di	 tutto:	del	clima	politico,	del	
berlusconismo,	del	sistema	dei	partiti,	della	legge	
elettorale,	delle	riforme	costituzionali,	del	lavoro	
e	del	 ruolo	del	 sindacato	 in	un	mondo	globaliz-
zato,	dell’ambiente,	di	 federalismo	e	welfare,	di	
come		Comune	e	Circoscrizioni	dovrebbero	cam-
biare	le	loro	procedure	per	prendere	le	decisioni	al	
fine	di	essere	meno	autoreferenziali.

Il	maggiore	impegno	è	stato	profuso	in	tema	d’ur-
banistica.	La	piscina	al	Parco	Ferrari	e	l’insedia-
mento	di	un	P.e.e.p.	 in	via	Cannizzaro	hanno	ri-
chiesto	approfondimenti	tecnici	con	esperti	che	ci	
hanno	 consentito	 di	 avere	 le	 carte	 in	 regola	 per	
presentare	 sette	 domande	 (Repubblica	 ne	 aveva	
presentate	dieci,	ma	noi	ci	siamo	limitati)	all’am-
ministrazione	comunale	sul	futuro	della	città.
Beppe	ha	prestato	faccia	e	voce	al	gruppo	firman-
do	 un	 articolo	 uscito	 sulla	 Gazzetta	 di	Modena	
alla	fine	di	giugno.
All’ultimo	incontro,	alla	fine	di	maggio	eravamo	
un	po’	stanchi.	Non	era	più	chiaramente	percepi-
bile	la	finalità	del	nostro	“fare”.	C’eravamo	ripro-
messi	di	organizzare	a	settembre	un’iniziativa	con	
il	prof.	Bosi	su	welfare	e	federalismo	fiscale,	ma	
non	è	stato	possibile,	forse	anche	perché	lo	stes-
so	Bosi	era	impegnato	nella	presentazione	al	San	
Carlo	di	una	analisi	sull’impatto	della	crisi	econo-
mica	sul	modello	di	welfare	locale.
È	stata	davvero	interessante.
Continueremo	a	vederci?	Dipende.	
Penso	che	lo	spazio	d’interesse	creato	in	primave-
ra	dopo	le	elezioni	ed	a	seguito	delle	scelte	urba-
nistiche	 dell’amministrazione	 comunale	 non	 sia	
facile	da	ritrovare.	Il	gruppo	del	mercoledì	ha,	a	
mio	parere,	le	caratteristiche	dell’”onda	“,	del	mo-
vimento	di	opinione,	non	quelle	della	stabilità.	E	
forse	questo	è	il	suo	bello.

	 	 	 	 Carla

I mercoledì del Villaggio
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Anche	 l’anno	che	è	appena	 trascorso,	come	pe-
raltro	quello	precedente,	è	stato	caratterizzato	per	
il	carcere	dal	problema	del	sovraffollamento.	Ne	
hanno	parlato	tutti,	specie	questa	estate,	ma	non	
si	è	fatto	niente.	Solo	qualche	promessa,	peraltro	
non	risolutiva:	di	nuove	carceri,	di	nuove	assun-
zioni,	di	un	provvedimento	tampone	per	risolve-
re,	almeno	momentaneamente,	l’emergenza.	
Le	carceri	 sono	stracolme	non	perché	siano	au-
mentati	 i	 reati	(in	realtà	 leggermente	diminuiti),	
ma	perché	 l’opinione	pubblica	 “esige”	 il	 carce-
re	anche	per	reati	che	prima	erano	sanzionati	di-
versamente.	Questo	soprattutto	per	 i	 reati	 legati	
all’uso	degli	 stupefacenti,	 alla	clandestinità,	ora	
elevata	al	rango	di	reato,	e	alla	recidiva.	A	riem-
pire	 il	 carcere	 sono	piccoli	 reati	che	 riguardano	
un	gruppo	purtroppo	crescente	di	marginali	senza	
un	lavoro	e	senza	riferimenti	famigliari	e	sociali	
stabili	e	duraturi.
Le	carceri	sono	diventate	così	“una sorta di di-
scarica sociale dove vengono relegate quelle pro-
blematiche che non trovano spazio nella società”.	
Questa	è	la	conclusione	a	cui	è	giunto	Vito Zinca-
ni,	procuratore	capo	della	Repubblica	di	Modena,	
dopo	una	visita	al	S.	Anna.	(Gazzetta	di	Modena,	
20/08/2010).
Nell’ultimo	numero	di	“Buona Condotta”	abbia-
mo	un	po’	giocato,	sia	pur	amaramente,	su	questi	

termini	prendendo	spunto	dai	cartelloni	pubblici-
tari	di	HERA,	perché	mentre	per	i	rifiuti	solidi	ur-
bani	tutti	si	stanno	progressivamente	convincen-
do	della	necessità	del	riciclaggio,	quando	invece	
si	tratta	dei	“rifiuti umani”	non	si	pensa	ad	altro	
che	a	rovesciarli	in	discarica…
Noi	volontari	entriamo	in	un	carcere	che	ha	sem-
pre	più	queste	caratteristiche.	Gli	spazi	per	la	no-
stra	azione	ovviamente	si	riducono	e	sono	dettati	
sempre	più	dall’emergenza	quotidiana	e	dai	biso-
gni	elementari	dei	detenuti	che	trovano	una	rispo-
sta	inadeguata	da	parte	delle	istituzioni.
Per	il	resto	teniamo	aperti	con	tenacia	quei	pochi	
spazi	che	ancora	non	ci	sono	vietati:
-	una serata mensile (ore 19/21 !!) di festa alla 
sezione femminile	con	giochi,	canti,	piccoli	regali	
soprattutto	necessari	alla	loro	igiene;
-	un incontro settimanale	con	gli	ospiti	del	repar-
to	“I	care”	(infermeria);
-	 colloqui	 individuali	 di	 sostegno	 e	 aiuto	 con	
detenuti/e;
-	 accompagnamento	 in	 permessi	 giornalieri	 di	
persone	detenute;
-	gli auguri di Pasqua e Natale	con	la	consegna	
dei	panettoni	e,	dove	ci	è	possibile,	una	piccola	
iniziativa	che	ci	consenta	di	comunicare	con	loro	
direttamente	e	umanamente.	Non	 si	può	 fare	 in	
tutte	le	sezioni,	soprattutto	le	più	numerose	(60-

Relazione dal Gruppo Carcere Città
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70	persone	in	gran	parte	stranieri).	A	loro	arriverà	
solo	la	nostra	fetta	di	panettone	distribuita	il	gior-
no	di	Natale	dal	carrello	del	pranzo.
-	 Quest’anno	 si	 è	 aperto	 uno	 spazio	 nuovo	 per	
l’azione	dei	volontari	nella	scuola;	sono	diminuiti	
infatti,	 anche	 in	 carcere,	 i	 corsi	 scolastici,	 com-
presi	quelli	di	prima alfabetizzazione	(parrà	stra-
no	ma	di	analfabeti	nel	nostro	paese	ce	ne	sono	
ancora	tanti	e	alcuni	di	loro	finiscono	in	carcere!)	
Così	due	volontari	 entrano	al	maschile	 e	due	al	
femminile	per	dare	il	loro	appoggio	e	il	loro	soste-
gno	a	chi	prova	a	fare	qualche	passo	avanti.	Due	
sono	pensionati,	due	sono	invece	giovani	ragazze	
che	dedicano	una	parte	del	 loro	 tempo	a	questa	
attività.
-	Anche	nella	Casa di lavoro di Saliceta e nel car-
cere di Castelfranco	un	gruppo	appena	formato	di	
ex	insegnanti,	oltre	a	proporre	iniziative	culturali	
e	di	svago,	si	sta	affiancando	al	 lavoro	degli	 in-
segnanti	per	preparare	 alcuni	detenuti	 all’esame	
di	 terza	media.	L’anno	 scorso	 sono	 riusciti,	 con	
grande	 soddisfazione,	 a	 portare	 al	 diploma	 due	
alunni	che	partivano	da	un	livello	molto	basso.
-	Una	iniziativa	molto	interessante	e	nuova	è	sta-
ta	 portata	 avanti	 dai	 volontari	 in	 collaborazione	
con	l’USL,	riguardante	 l’educazione alla salute,	
la	prevenzione	delle	malattie	trasmissibili,	soprat-
tutto	l’epatite	C	e	l’AIDS.	L’iniziativa,	sperimen-
tale,	cui	hanno	partecipato	circa	25	detenuti,	sta	

ormai	concludendosi	e	del	loro	lavoro	rimarrà	un	
segno	in	un	calendario	che	stanno	confezionando.	
Ci	rimane	ancora	da	dire,	per	quanto	riguarda	il	
lavoro	nella	società	per	sensibilizzarla	ai	proble-
mi	della	sicurezza,	della	pena	e	del	carcere,	le	due	
iniziative	organizzate	a	Bologna	insieme	ai	volon-
tari	delle	altre	carceri	della	regione:	il	convegno 
sulla pena utile	con	il	giornale	che	è	stato	prodot-
to	in	quell’occasione,	i	manifesti	affissi	nelle	va-
rie	città,	le	conferenze	stampa,	ecc.	e	l’iniziativa	
della	cella in piazza		per	tentare	di	visualizzare	le	
condizioni	non	umane	in	cui	sono	costretti	20	ore	
su	24	i	detenuti	nelle	carceri	italiane.
In	città,	 invece,	è	divenuta	attività	stabile	di	noi	
volontari,	 la	vendita mensile, davanti il carcere, 
dei prodotti ortofrutticoli	 coltivati	 con	 metodo	
biologico	 all’interno	 dell’istituto	 penitenziario,	
(ultimo	sabato	di	ogni	mese	da	maggio	ad	ottobre	
dalle	9	alle	12,30)	insieme	a	due	persone	detenute	
e	rivolta	a	tutti	i	modenesi.	Questa	attività	è	stata	
inserita	dal	Comune	tra	le	vendite	a		Km.	0.
In	 questi	 giorni	 abbiamo	 scritto	 al	 Sindaco	 di	
Modena	 e	 al	 Presidente	 dell’Azienda	 Trasporti		
perché	si prolunghi il percorso del bus	che	arriva	
a	 un	 chilometro	 dal	 carcere,	 affinché	 i	 familiari	
dei	 detenuti,	ma	 anche	 i	 cittadini	 della	 zona	 e	 i	
lavoratori	 dell’istituto,	 possano	 raggiungere	 via	
S.Anna	370	con	minor	disagio.

	 	 	 	 Paola e Pier

Le	vignette	sono	di Ivano Ferrari



16

Le voci dei giovani

O	giovani	amici
La	comunità	del	Villaggio	e	il	Gruppo	lavoratori	ogni	anno		in	dicembre	pubblicano	“La	Ca-
sona”	giornaletto	che	informa	gli	amici	di	ciò	che	facciamo.	Quest’anno	abbiamo	pensato	di	
riservare	uno	spazio	a	voi.
Perciò	vi	chiediamo	di	scrivere	una	mezza	paginetta	nella	quale	presentate	la	vostra	situa-
zione	attuale.
Ad	esempio	rispondendo	a	queste	semplici	domande:
1)	cosa	state	facendo?
2)	Siete	soddisfatti	dell’attuale	lavoro	o	studio?
3)	Quali	sono	le	prospettive	future?
Oppure	parlate	liberamente	di	quello	che	volete.
Vi	chiedo	di	mandarmi	lo	scritto	entro	Natale.
Aspetto	con	ansia.
Beppe

Mi	 sono	 laureata	 in	 aprile	 in	Valutazione	 delle	
Politiche	Pubbliche	e	del	Territorio,	un	corso	di	
laurea	 specialistica	della	 facoltà	di	 economia	di	
Modena.	Sono	stati	due	anni	intensi	e	formativi,	
in	classe	eravamo	in	otto	e	con	i	professori	si	è	
creato	subito	un	rapporto	di	dialogo	e	intesa.	La	
tesi	 l’ho	fatta	sulla	 transizione	all’età	adulta	dei	
giovani.	Ho	preso	un’indagine	condotta	su	5000	
residenti	a	Modena	nel	2006	e	ho	studiato	alcune	
caratteristiche	della	fascia	di	popolazione	consi-
derata	giovane,	tra	i	18	e	i	41	anni	(!).	Per	osser-
vare	il	modo	in	cui	i	giovani	di	Modena	affron-
tano	questa	fase	della	vita	ho	analizzato	le	tappe	
che	segnano	la	transizione	all’età	adulta:	fine	de-
gli	studi,	primo	lavoro,	uscita	di	casa,	matrimonio	
e	figli.	
Era	arrivata	l’ora	anche	per	me	di	superare	la	pri-
ma	 tappa	 e	 avvicinarmi	 alla	 seconda.	 Piuttosto	
confusa	su	ciò	che	voglio	fare	da	grande	ho	co-
minciato	a	mandare	in	giro	i	curricula.	Decathlon	
è	stata	la	prima	e	unica	offerta	di	lavoro	(pagato)	
e	dunque	ho	accettato	e	da	ottobre	lavoro	come	
responsabile	del	reparto	montagna	abbigliamen-
to.	Probabilmente	non	è	il	lavoro	della	mia	vita	e	
per	questa	ragione	continuo	a	guardarmi	in	giro.	
L’ambizione	è	quella	di	trovare	un	lavoro	che	mi	
gratifichi,	 in	 cui	possa	utilizzare	 le	 cose	che	ho	
studiato	o	che	mi	permetta	di	mettere	a	frutto	le	
mie	capacità	e	inclinazioni	personali	(stare	con	i	
bambini,	il	teatro,	la	creatività).			

“Attualmente	sto	lavorando	presso	una	ditta	che	rea-
lizza	applicazioni	software	per	le	aziende	di	tipo	più	
che	altro	gestionale.	La	mia	mansione	è	in	linea	col	
mio	percorso	di	studi,	difatti	quello	che	sto	facendo	
sono	cose	affrontate	durante	i	miei	studi	universitari	
in	Ingegneria	Informatica,	ma	tramite	il	lavoro	pos-
so	dire	di	averle	sviluppate	anche	meglio.	Mi	ritengo	
soddisfatto	di	quello	che	sto	facendo,	in	primis	per-
ché	 appunto	 riguarda	 aspetti	 di	mio	 interesse	 e	mi	
fornisce	continuamente	spunti	per	migliorare	la	mia	
formazione;	in	secondo	luogo	mi	posso	ritenere	sod-
disfatto	per	l’ambiente	di	lavoro	in	cui	mi	trovo,	dato	
che	si	tratta	di	un	posto	tranquillo	e	cordiale,	in	cui	i	
colleghi	sono	per	lo	più	giovani	(quasi	tutti	sotto	i	40	
anni	con	un	età	media	di	30)	e	molto	aperti	al	dialo-
go	e	alla	socialità.	Tali	rapporti	favorevoli	incidono	e	
parecchio	nella	mia	situazione	di	benessere.	Le	mie	
prospettive	future	sono	abbastanza	incerte,	dato	che	
per	ora	ho	un	contratto	di	lavoro	precario	di	un	anno	
che	scadrà	in	febbraio.	La	mia	priorità,	date	le	con-
dizioni	in	cui	mi	trovo	a	lavorare,	è	di	poter	restare,	
perché	ritengo	che	al	di	là	di	quello	che	fai	è	molto	
importante	anche	l’ambiente	in	cui	ti	trovi,	ma	se	per	
caso	non	dovessero	rinnovarmi	il	contratto	ho	già	in	
previsione	di	prendermi	un	piccolo	periodo	di	tempo	
in	cui	sistemare	tutte	le	cose	lasciate	in	sospeso	e	nel	
frattempo	 continuare	 a	 dare	 lezioni	 di	matematica,	
cosa	che	faccio	già	a	tempo	perso	da	ormai	6-7	anni,	
in	attesa	di	trovare	altre	opportunità	favorevoli	come	
quella	che	ho	colto	scegliendo	di	lavorare	nella	mia	
attuale	ditta.”

Giovanna Manni Giovanni Gilli
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Sr Alice Maria
Cari	amici,	Beppe	mi	ha	chiesto	di	scrivere	e	raccontare	
qualcosa	del	cammino	che	sto	facendo	presso	le	suore	
clarisse	di	Fanano,	e	io	lo	faccio	volentieri.	Così	colgo	
l’occasione	per	augurarvi	anche	Buon	Natale!
Mi	viene	spontaneo,	visto	il	Tempo	di	Avvento	che	stia-
mo	 vivendo,	 partire	 dal	Magnificat	 di	Maria	 e	 il	 suo	
“corrispondente”	nell’Antico	Testamento,	che	è	il	can-
tico	di	Anna:
“Il mio spirito esulta in Dio , mio salvatore.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”	(Lc	1,	47.49)	
“Il mio cuore esulta nel Signore, / perché io godo del 
beneficio che mi hai concesso”	(1Sam	2,	1)
Lo	so,	lo	so,	Beppe,	hai	ragione…	niente	riflessioni	te-
ologiche!	D’altro	canto,	però,	pensandoci	bene,	se	non	
ci	fosse	Dio	e	la	“Sua	logica”	al	centro	della	mia	scelta,	
allora	 sarei	 qui	 veramente	 a	 perdere	del	 tempo...	Allo	
stesso	modo,	penso	di	poter	dire	con	sicurezza	che	c’è	
anche	una	logica	profondamente	umana	(antropologica,	
appunto):	la	ricerca	della	gioia,	della	felicità,	che	ci	ac-
comuna	tutti.
Ecco,	la	riflessione	che	mi	piacerebbe	condividere	con	
voi	riguarda	proprio	questo:	la	gioia	!
Sono	 entrata	 in	monastero	 il	 14	maggio	 2009	 e	 circa	
un	mese	fa	ho	fatto	la	cosiddetta	“Vestizione”,	cioè	ho	
iniziato	ufficialmente	 la	vita	 religiosa	vestendo	 l’abito	
francescano.	Il	tempo	che	si	apre	davanti	a	me,	chiamato	
Noviziato,	è	un	nuovo	passo	con	cui,	pur	non	facendo	
ancora	nessun	voto,	scelgo	di	impegnarmi	con	maggiore	
determinazione	a	conoscere	e	sperimentare	la	vita	delle	
sorelle	povere	di	S.	Chiara		in	povertà,	castità,	obbedien-
za	e	clausura.
La	nostra	è	una	vita	fraterna	e	le	giornate	comprendono:	
Messa,	preghiera	corale	(dei	Salmi)	in	diversi	momenti	
del	giorno,	lavoro,	meditazione,	studio	e	chiaramente	ri-
poso.	Invece	di	raccontarvi	una	“giornata-tipo”,	preferi-
sco	condividere	con	voi	un	episodio	che	mi	ha	trasmesso	
un	senso	di	gioia	profonda,	 reale…	Per	 ricordarci	che	
non	solo	la	gioia	è	possibile,	ma	è	soprattutto	voluta	e	
desiderata	da	Dio	per	ciascuno,	mentre	noi	non	ci	cre-
diamo	sempre	fino	in	fondo.
L’episodio	è	questo.	Un	mesetto	fa	ero	nel	portico	che	
da’	sul	chiostro	e	si	avvicina	a	me	una	sorella	anziana.	
Le	chiedo	“Allora,	come	stai?”.	Faceva	piuttosto	freddo	
e,	si	sa,	gli	acciacchi	dell’età	ne	risentono…!	Mi	rispon-
de:	“Eehh…!!	(e	mi	fa’	il	cenno	con	la	mano	come	dire:	
così-così!)”	 .	Poi	guarda	nel	chiostro	e	con	un	sorriso	
mi	dice:	“Guarda…!	Che	bello!!	Quando	ero	giovane,	
andavo	fuori…	a	correre!	…	Ma	adesso…	Bè,	pazienza!	
Io	sono	contenta,	perché	fra	un	po’	me	ne	vado	alla	casa	

del	Padre!”.
Ecco	 un	 cuore	 che	 “esulta	 nel	 Signore”!	 Che	 gioisce	
della	sua	salvezza	e	di	tutti	i	benefici	che	le	sono	stati	
concessi,	senza	rimpianti	per	il	passato	o	preoccupazio-
ni	per	 il	 futuro.	Tanta	fiducia	 in	Dio,	 tanto	 amore	per	
le	sorelle	e	ogni	cosa	creata.	“Laudato	sie,	mi’	Signore,	
cum	tucte	le	tue	creature”	(compresa	la	“Sora	morte	cor-
porale”	!!)	Poter	trovare	la	gioia	-	e	quando	non	è	facile	
trovarla,	almeno	cercarla	-	in	ciò	che	si	vive	ogni	giorno,	
credo	sia	la	condizione	che	ci	permette	di	vivere	ora	in	
pace	i	nostri	giorni	e,	quando	i	nostri	giorni	volgeranno	
verso	il	termine,	di	poter	gioire	anche	della	nostra	morte.	
Non	significherà	essere	sempre	allegri	e	spensierati,	per-
ché	questo	sarebbe	piuttosto	essere	incoscienti	di	tutte	le	
sofferenze	che	ci	sono,	ma	sempre	fiduciosi,	aperti	alla	
speranza	che	viene	dalla	fede.
Per	questo	anche	il	Natale	è	Buono	per	tutti:	non	perché	
si	mangia	bene,	non	ci	sono	problemi,	preoccupazioni,	
malattie	…ecc.		ma	perché	è	nato	Gesù,	nostro	Salva-
tore!
Buon	Natale	di	cuore	a	tutti,	allora.	E	grazie	di	avermi	
invitata	a	condividere	qualcosa	con	voi!

Stefano Rossi

Ho	cominciato	ad	andare	a	Vezza	d’Olio	per	passare		il	
capodanno	con	un	gruppo	di	amici.	È	nato	un	gruppo	di	
amici	 ragazzi	e	 ragazze.	È	un	gruppo	 invernale	che	si	
è	venuto	formando	intorno	al	nucleo	storico	della	Giò,	
di	Giulio	e	di	Giovanni	ai	quali	si	è	aggiunta	la	Stella	
e	l’Eleonora	che	da	quando	erano	piccoli	sono	sempre	
andati	a	Vezza	in	agosto	con	il	Gruppo	Lavoratori.
Tra	morosi	e	morose,	amici	universitari	e	un	gruppetto	
di	Brescia	 siamo	 in	25.	La	casa	ci	ha	 stregato,	 abbia-
mo	pian	piano	assorbito	lo	spirito	di	Vezza.	Chi	viene	
a	Vezza	è	necessariamente	coinvolto,	deve	collaborare	
alla	gestione	della	casa.	Ognuno	ha	un	suo	compito:	chi	
fa	da	mangiare,	chi	prepara	i	giochi,	chi	prepara	gli	ad-
dobbi	usando	le	cose	che	trova	nei	cassetti	della	grande	
casa.	Se	viene	su	qualcuno	che	tende	ad	estraniarsi	viene	
coinvolto	e	se	proprio	non	vuole,	l’anno	dopo	non	si	pre-
senta.	Andiamo	a	sciare	qualche	volta,	ma	specialmente	
viviamo	in	casa	a	preparare	da	mangiare,	a	giocare	con	i	
giochi	di	società,	ad	ascoltare	musica.
Nella	nostra	piccola	storia	abbiamo	ormai	la	tradizione	
di	alcune	ritualità:	la	preparazione	del	cenone;	la	partita	
di	rugby	sulla	neve	il	giorno	di	capodanno,	l’asta	delle	
rimanenze	prima	di	partire	(in	genere	facciamo	dono	di	
pasta	vino	e	resti	ai	ragazzi	che	vivono	soli).
Il	gruppo,	in	verità	molto	eterogeneo,	sta	diventando	una	
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compagnia	di	amici	e	amiche.	Anche	a	Modena	è	suffi-
ciente	che	ci	siano	ricorrenze	e	diventa	un’occasione	di	
trovarci	tutti	insieme	per	mangiare	o	fare	festa.	Chiara:	
“Sono	venuta	a	Vezza	perché	amica	di	Giò,	ho	scoperto	
con	grande	sorpresa	un	gruppo	insospettato	di	amici.	È	
la	prima	volta	che	ho	fatto	un’esperienza	così”.

Eleonora Fregni

Mi	chiamo	Eleonora	e	ho	22	anni.	Attualmente	frequen-
to	 la	facoltà	di	psicologia	all’università	Parma	con	in-
dirizzo	 “Scienze	 del	 comportamento	 e	 delle	 relazioni	
interpersonali	e	sociali”.
Sono	al	3°	anno,	quindi	l’attesissima	laurea	si	avvicina.		
[...]	Alla	domanda	di	Beppe	se	sono	soddisfatta	di	quello	
che	faccio	rispondo	con	un	no;	questa	insoddisfazione	è	
dovuta	in	parte	alla	situazione	precaria	che	sta	vivendo	
l’università	(la	mia	ne	sta	risentendo	molto),	in	parte	al	
percorso	di	studi	che	ho	intrapreso,	ma	questa	è	insicu-
rezza	personale.
Quello	 che	 vedo	 è	 una	 sorta	 di	 scontentezza	 generale	
di	chi	studia,	(parlo	per	la	mia	piccola	realtà	di	psico-
logia	ma	 si	 può	 generalizzare),	 perché	 quando	 ti	 vedi	
togliere	corsi,	laboratori	da	seguire,	professori,	lezioni,	
ti	demoralizzi.	Il	motivo	principale	è	sempre	la	mancan-
za	di	fondi.	Io	mi	chiedo	perché	questi	maledetti	fondi	
non	ci	sono?	Siamo	più	o	meno	2000	studenti	a	psico-
logia,	con	una	rata	annua	di	1000	euro	circa	cadauno	(è	
poco	in	confronto	ad	altre	università),	dove	vanno	questi	
soldi?	La	mia	università	ha	un	debito	arretrato	con	 lo	
stato	di	tanti	soldi,	in	più	con	i	tagli	dei	fondi	quest’anno	
a	settembre	abbiamo	rischiato	che	le	porte	rimanessero	
chiuse.	Stessa	cosa	succederà	l’anno	prossimo.	È	da	3	
anni	che	 sono	 lì	 ed	è	da	3	anni	che	ci	 assicurano	che	
l’università	 chiude.	Che	motivazione	 c’è	 a	 studiare	 in	
una	università	in	cui	tutti	i	giorni	ti	senti	appeso	a	un	filo,	
in	bilico	tra	il	tuo	desiderio	e	il	“tutti	a	casa,	psicologia	
chiude”	che	si	sente	quotidianamente?
Un	mese	fa	noi	ragazzi	del	3°	di	psicologia	siamo	venuti	
a	conoscenza	del	fatto	che	non	c’era	la	possibilità	di	atti-
vare	per	l’anno	prossimo	due	corsi,	sempre	per	mancan-
za	fondi.	Abbiamo	preso	una	decisione	generale,	dopo	
un’assemblea	degli	studenti,	di	dare	un	aiuto	economico	
facendo	una	“colletta”.	La	notizia	è	girata,	la	preside	ne	
è	arrivata	a	conoscenza	e	come	per	magia	dopo	2	gior-
ni	è	arrivata	 la	comunicazione	che	queste	due	materie	
c’erano!	È	sempre	stato	un	mistero	sul	perché	fino	a	2	
giorni	prima	i	soldi	non	ci	fossero	e	due	giorni	dopo	si.	
Insomma,	 la	 situazione	non	 è	delle	più	belle,	 si	 spera	
solo	 che	chi	 è	 al	potere	 capisca	 le	 esigenze	degli	 stu-

denti,	comprenda	le	problematiche	degli	atenei	e	ridia	il	
giusto	valore	all’università	e	all’istruzione.

Leonardo Zanoli Capitani

Che	dire	di	questo	viaggio	in	Brasile....
Un	paese	di	 forti	contraddizioni.	Un	paese	affascinan-
te,	immenso	nelle	sue	estensioni,	distanze	ed	emozioni.	
Non	me	lo	immaginavo	così.	Vedere	per	credere.	Così	
pieno.	Così	grande.	Così	vivace.	Così	come	è.
Le	parole	non	bastano.
Mi	ha	colpito	la	voglia	di	cantare	e	di	ballare	nella	mes-
sa	domenicale	a	Itaberaì.	Tutti	insieme	per	fare	una	co-
munione,	non	solo	quella	eucaristica	ma	quella	del	“sì	
anch’io	partecipo,	anch’io	per	ascoltare	e	aiutare.”
Mi	hanno	colpito	gli	occhi	di	tanti	bambini,	con	un	pa-
dre	 e	una	madre	 tante	volte	 assenti,	ma	presenti	 nelle	
tante	persone	generose	e	coraggiose	che	aiutano	a	poco	
a	poco,	giorno	dopo	giorno,	mese	dopo	mese,	anno	dopo	
anno	apportando	il	proprio	granello		di	sabbia.	I	giovani	
sono	il	futuro:	mai	come	in	Brasile,	risulta	evidente.
E	allora	che	si	 inizi	proprio	con	 loro.	Che	 li	 si	aiuti	a	
pensare,	immaginare,	cantare,	ballare,	dipingere,	scrive-
re,	unirsi	aiutandosi	gli	uni	con	gli	altri.
Mi	è	capitato	più	volte	durante	il	viaggio,	nei	vari	spo-
stamenti	e	traversate	in	onibus	di	riflettere	interiormen-
te.	Di	fronte:	scene	quotidiane	di	vita,	enormi	estensioni	
di	terra	in	mano	a	pochi,	paesaggi	tristi	e	demoralizzanti,	
persone	di	ogni	colore	e	stato	sociale.
Ma	più	osservavo	in	silenzio,	più	ascoltavo	stupefatto	e	
pieno	di	quell’orgoglio	europeo-civilizzato-dominante,	
più	mi	capacitavo	e	mi	autoconvincevo	che	ogni	 real-
tà,	che	sia	un	 lago	contaminato,	una	favela	ai	piedi	di	
un	bairro	ultra-	ricco,	una	scuola	mezza	diroccata	o	una	
semplice	bambina	analfabeta	e	denutrita,	possiede	le	sue	
contraddizioni,	la	sua	complessità,	la	sua	storia.	Ma	so-
prattutto	possiede	e	deve	possedere	il	diritto	ad	un	futuro	
migliore.	Il	Brasile	è	dei	brasiliani.	Con	la	loro	energia	
positiva,	la	lentezza	esasperante,	la	spiritualità	collettiva	
e	la	felicità	contagiante	hanno	diritto	a	migliorarsi	e	mi-
gliorare	una	società	con	grandi	differenze	sociali.
Forse	il	cammino	verso	una	redistribuzione	(la	famosa	
riforma	 agraria)	 della	 terra,	 intesa	 come	prima	 risorsa	
necessaria	per	 lo	 sviluppo	completo	della	vita	umana,	
è	stato,	è,	e	sarà	lungo,	tortuoso	e	accidentato.	Forse	in	
salita;	ma	deve	essere	fatto,	e	deve	essere	percorso,	deve	
esistere.
Nella	 fede	e	nella	 speranza	brasiliana	 risiede	 il	germe	
immortale	 per	 iniziare	 qualsiasi	 cammino	 possibile	 o	
impossibile	che	sembri.
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Utopia e realtà della Diocesi di Goiás

Per	dirla	in	breve,	sul	piano	organizzativo	la	no-
stra	diocesi	é	concentrata	sulla	verifica	di	come	
e	 quanto	 abbiamo	 realizzato	 il	 programma	 di	
massima	 (chiamato	 “opzione	 fondamentale”)	
della	18ª	Assemblea	Diocesana	del	2006.	Questa	
verifica	continuerà	durante	tutto	l´anno	2011,	at-
traverso	consultazioni	a	vari	livelli	cominciando	
dalle	 basi,	 cioè	dalle	 comunità	di	 base	 e	movi-
menti,	e	si	concluderà	con	la	19ª	Assemblea	Dio-
cesana.	Naturalmente	si	chiede	che	la	verifica	sia	
seguita	seduta	stante	da	emendamenti	agli	impe-
gni	presi	in	passato	e	proposte	concrete.	

L´opzione	 fondamentale	 del	 2006	 conteneva	
come	obiettivi	una	pastorale	impegnata	alla	for-
mazione	di	una	rete	diocesana	di	comunità	eccle-
siali	di	base	con	queste	caratteristiche:	1)	la	fede	
compresa	come	discepolato	di	Gesù	e	ricerca	di	
fedeltà	 sempre	 più	 radicale	 al	Vangelo;	 2)	 una	
spiritualità	di	“Popolo	di	Dio”	nel	senso	del	Vati-
cano	II,	sottolineando	particolarmente	la	pratica	
della	vocazione	battesimale	alla	ministerialità	dei	
laici;	3)	Essere	una	Chiesa	dalla	parte	degli	op-
pressi	e	con	un	approccio	ispirato	al	samaritano;	
4)	Chiesa	celebrante	(liturgia),	ecumenica,	aper-
ta	alle	diversità,	e	in	comunione	col	Vescovo;	5)	
Comunità	alimentate	alle	fonti	della	Parola	di	Dio	
(Bibbia)	e	alla	realtà	presente,	o	segni	dei	tempi).	
Le	 sfide	 della	 nostra	 realtà	 locale,	 segnalate	 di	
volta	in	volta	negli	ultimi	anni,	sono	state	e	sono	
ancora:	a)	Il	mondo	del	lavoro	e	dei	migranti;	b)	
i	 problemi	 della	 terra	 e	 ambientali;	 c)	 la	 realtà	
dell´emarginazione	sociale;	d)	i	problemi	relativi	
ai	diritti	di	cittadinanza	e	dell´educazione;	e)	 le	
sfide	della	chiesa	stessa,	al	suo	interno	e	nella	re-
lazione	col	mondo	attuale.

Tali	 impegni,	 che	 contraddistinguono	 questa	
Chiesa	Locale,	come	altre,	fin	dai	primi	anni	70,	
sono	 stati	 riconfermati	 dall´Assemblea	 Latino-
Americana	 delle	 Chiese	 avvenuta	 ad	 Apareci-
da	do	Norte	(SP)	nel	2007,	ricevendo	quindi	un	
avallo	ufficiale	dopo	un	lungo	periodo	in	cui	 la	
posizione	ufficiale	dell´episcopato	era	rimasta	in-
certa	e	queste	pratiche	rischiavano	l´isolamento.		

Noi,	adepti	di	questo	movimento	forte	all´interno	
della	 Chiesa	 Cattolica,	 non	 ignoriamo	 tuttavia	
che	la	pratica	cammina	a	notevole	distanza	dal-

la	teoria.	Ci	sono	situazioni	di	grave	difficoltà	e	
ostacoli	 per	 procedere	 su	 questa	 strada,	 sia	 in-
terni	 che	esterni.	All´interno	c´é	una	contraddi-
zione	evidente	quando	si	vede	ancora	una	forte	
pratica	del	clericalismo,	 la	passione	del	denaro,	
la	 discriminazione	 verso	 gli	 umili	 e	 i	 carenti,	
quelli	che	hanno	difficoltà	a	leggere	e	a	pronun-
ciarsi	elegantemente	in	pubblico,	il	paternalismo	
e	 l´assistenzialismo	 al	 posto	 della	 coscientizza-
zione	e	della	solidarietà	con	le	lotte	popolari,	la	
noncuranza	verso	le	pastorali	sociali,	l´eccessiva	
attenzione	 all´esteriorità	nella	 liturgia,	 eccetera.	
Dall´esterno	 c´é	 soprattutto	 l´invasione	 di	 altri	
modelli	di	Chiesa	e	di	spiritualità	meno	incarna-
te,	 come	 accade	 con	 il	 movimento	 carismatico	
cattolico	e	altri	gruppi	paralleli.	In	un	recente	in-
contro	regionale	sono	state	segnate	a	dito	in	pri-
mo	piano	le	seguenti	situazioni	di	difficoltà,	 tra	
tante	altre	minori:		

1.	 La	gente	non	conosce	ancora	la	nostra	scelta	
di	Chiesa	(l´opzione).			

2.	 L´influenza	dei	media	nel	modello	di	Chiesa,	
e	disputa	di	fedeli	e	di	denaro	(canali	televisivi	
di	Canção	Nova,	Século	XXI,	Aparecida	...).

3.	 Individualismo	pastorale	e	clericalismo.
4.	 Movimenti	 cattolici	 senza	 impegno	 con	 la	

Diocesi.	
5.	 Accumulo	di	impegni	sulle	medesime	perso-

ne.	.
6.	 Mancanza	di	dialogo	tra	le	equipes	pastorali	e	

le	Comunità	di	Base	–	pastorale	fatta	col	siste-
ma	dei	cassetti.	

7.	 Operatori	 Pastorali	 (preti)	 e	 leader	 laici	 che	
non	aderiscono.	

8.	 Tendenza	a	valorizzare	eventi	e	non	processi	
di	crescita.	

Quest´ultimo	 item	é	particolarmente	 importante	
perché,	nel	contesto	assai	complesso	e	pluralista	
della	società	e	anche	della	Chiesa	e	delle	Chiese	
di	oggi,	é	in	atto	una	gara	assurda	per	conquistare	
la	visibilità.	Una	Chiesa	che	fa	le	scelte	che	noi	
facciamo,	se	imposta	la	sua	pastorale	in	funzio-
ne	 di	 questo,	 avrebbe	 già	 perso	 in	 partenza:	 di	
più,	si	perderebbe	in	un	labirinto	di	 litigiosità	e	
rivalità	senza	fine,	senza	gloria	e	prive	di	senso	
evangelico.	Se	invece	partiamo	dal	principio	che	
la	 formazione	di	 un	 cristiano	 e	 di	 una	 comuni-
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tà	é	un	processo,	alla	luce	della	Parola	di	Dio	e	
delle	esperienze	concrete	ci	sono	speranze	molto	
fondate	di	esito.	“Chi	compra	un	gelato	pensa	ai	
prossimi	dieci	minuti.	Chi	pianta	un	albero	pensa	
ai	 prossimi	 cinque	 o	 dieci	 anni.	Chi	 forma	 una	
comunità	pensa	ai	prossimi	cento	anni”.		

Un	episodio	rivelatore	e	molto	significativo	del-
le	 contraddizioni	 interne	 della	Chiesa	 in	 questo	
momento,	é	avvenuto	durante	la	recente	campa-
gna	 elettorale	 presidenziale.	 Un	 ampio	 settore	
della	Chiesa	(compresi	dei	vescovi)	ha	sostenu-
to	la	candidatura	di	Dilma	e	ha	auspicato	la	sua	
vittoria	anche	pubblicamente	a	livello	personale,	
però	senza	fare	propaganda	elettorale	durante	le	
funzioni	 religiose	 e	 senza	 distribuire	manifesti:	
in	considerazione	del	bisogno	di	dare	continuità	
al	governo	Lula	che	ha	migliorato	sensibilmente	

le	condizioni	delle	classi	povere,	e	per	evitare	di	
ricadere	nelle	mani	della	stessa	elite	che	per	se-
coli	 ha	mantenuto	 il	 paese	 nella	 dipendenza	 da	
altri	paesi	e	 il	popolo	 in	condizioni	di	esclusio-
ne	 dalla	 politica.	 Un´altra	 parte,	 inclusi	 alcuni	
vescovi	 e	 soprattutto	 in	possesso	di	 canali	 tele-
visivi,	ha	fatto	propaganda	esplicita	per	Serra	in	
nome	 della	 fede	 e	 della	 difesa	 della	 vita,	 accu-
sando	 temerariamente	Dilma	di	 essere	 abortista	
(cosa	che	lei	ha	negato	più	volte	pubblicamente),	
e	ha	utilizzato	celebrazioni	liturgiche	e	perfino	di-
stribuzione	di	manifesti,	sulla	porta	delle	chiese,	
che	diffidavano	i	credenti	dal	votare	Dilma	pena	
l´essere	considerati	fuori	dalla	fede	cattolica	(an-
che	diverse	chiese	evangeliche,	però,	hanno	fatto	
la	stessa	cosa).		

	 	 Francesco Capponi (Chico)

Abbiamo	iniziato	nel	novembre	2009	dopo	aver	
partecipato	 ad	 alcuni	 incontri	 presso	 la	 parroc-
chia	di	San	Lazzaro	ogni	venerdì	 sera	alternan-
doci	nell’ospitalità	e		mantenendoci	legati	a	tutti	
i	 gruppi	 di	 lettura	 popolare	 esistenti.	 Sono	 stati	
presenti	nei	nostri	incontri	almeno	una	volta:	Ma-
tilde	e	Giorgio	di	Cavezzo,Domenico	del	gruppo	
missionario	di	Carpi,	Donata	e	Mauro	della	co-
munità	del	Villaggio	Artigiano	di	Modena,	Mau-
rizio,	Carlo,	Gianna,	don	Arrigo	della	parrocchia	
di	 San	 Lazzaro,	 Emilio	 e	Massimo	 di	Vignola,	

Corinto	e	Mirella	di	Modena	e	Edna	dal	Brasile,	
Angela,	badante	moldava	di	 religione	ortodossa	
con	 la	quale	condividiamo	un	cammino	ecume-
nico.	 Fino	 ad	 oggi	 abbiamo	 letto	 il	Vangelo	 di	
Marco	 e	 cominceremo	 nel	 nuovo	 anno	 il	 libro	
dell’Ecclesistico.	 Insieme	 condividiamo	 i	 fat-
ti	 della	 nostra	 vita	 personale	 e	 sociale	 alla	 luce	
della	 Parola;	 approfondiamo	 la	 nostra	 amicizia	
con	gesti	concreti	di	aiuto	e	solidarietà	e	viviamo	
l’ospitalità	anche	attraverso	momenti	conviviali.

	 	 	 Nara Zanoli

Lettura popolare della bibbia a Cavezzo

Eligio	e...	Lula
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-	 Pier GiorGio Vincenzi,	 Iran - Diario di viaggio,	maggio	2010.

-	 GruPPo carcere città,	Buona Condotta.	Sono	usciti	i	numeri	sei	e	sette	del	giornalino	di	appunti	e	
spunti	su	giustizia,	sicurezza	e	legalità.	

	 	 Il	Blog		è:		www.buonacondotta.it.

Anticipazioni

-	 Sandro deSco, 	 Il Camino di Santiago - Diario di Viaggio. (A	dir	il	vero	solo	il	viaggio	è	stato	fatto	
nel	2010,	il	diario	uscirà	quando	potrà,	speriamo	nel	2011)

-		 BePPe Manni,		 L’asino che ride (o Il sorriso dell’asino).
	 	 È	stato	concepito	a	Vezza,	durante	le	passeggiate	estive	del	Gruppo	Lavo-

ratori.	È	ancora	 in	gestazione.	Chissà,	 la	primavera	 forse,	passato	 il	grande	
freddo,	ma....

	 	 Non	anticipiamo	niente.	A	tempo	debito	avremo	l’opportunità	di	leggere	e	
commentare...

-	 Pietro LoMBardini	 Usciranno	nell’anno	due	libri	che	raccolgono	sue	lezioni	o	conferenze.	
	 	 Il	primo	avrà	come	titolo	Cuore di Dio cuore dell’uomo	e	sarà	edito	dalle	Edi-

zioni	Dehoniane	di	Bologna	EDB.
	 	 Il	secondo	sarà	la	continuazione	di	“Figure femminili nella Bibbia”	e	sarà	edito	

dalle	edizioni	S.	Lorenzo	di	Reggio	Emilia.
	 	 Sentiamo	un	pò	nostri	questi	libri,	perché	ci	abbiamo	lavorato	a	lungo	(as-

sieme	ad	Anna,	sorella	di	Pietro,	Luciano	e	Maria	Guerzoni	ed	altri	amici).	
Abbiamo	 scelto	 i	 testi,	 li	 abbiamo	ordinati	 e	 digitalizzati	 e	 infine	 abbiamo	
consegnato	il	materiale	ai	curatori	ufficiali,	D.	Gianotti.	e	F.	Manini,	biblisti	e	
teologi	dello	Studio	teologico	interdiocesano	di	Reggio	Emilia.	

	 	 Dovrebbero	uscire	il	primo	a	febbraio	e	il	secondo	a	fine	estate.

Edizioni	del	Villaggio	2010
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	 	 È	passato	un	po’	di	tempo	da	quando	ci	siamo	visti	recapitare	in	redazione	un	
primo	manoscritto.	Aveva	le	giuste	dimensioni	per	i	caratteri	della	tipografia	
Soliani	Vincenzi.	Piccolo,	agile,	scritto	con	un	linguaggio	fluente,	qualcosa	che	
si	poteva	collocare	tra	le	memorie	e	la	riflessione	politico-sociale,	frutto	di	
una	esperienza	personale	certo,	ma	aperto	a	una	dimensione	più	ampia.

	 	 Abbiamo	dato	immediatamente	la	nostra	disponibilità	alla	pubblicazione	sug-
gerendo	all’autore	che,	si	sa,	è	un	abile	e	celebrato	acquerellista,	di	corredare	
la	 sua	opera	 con	disegni	 che	 arricchissero	 anche	 visivamente	 le	 situazioni	
esposte.	Ma	altre	erano	le	intenzioni	dell’autore.

	 	 Nelle	settimane	e	nei	mesi	successivi	sono	giunti	altri	manoscritti,	che	pur	
avendo	una	loro	compiutezza,	si	andavano	via	via	configurando	come	capitoli	
di	un’opera	organica,	con	l’ambizione	di	disegnare,	sia	pure	nei	toni	leggeri	ed	
ironici	che	caratterizzano	l’autore,	la	vita	interiore	(se	possiamo	usare	questa	
espressione	alta	e	spirituale)	di	un	consiglio	comunale	con	le	sue	passioni,	le	
lotte,	i	vizi	e	le	virtù	dei	singoli	e	dell’organismo	nel	suo	complesso.

	 	 È	passato	qualche	anno,	è	intervenuto	un	editor a	riordinare	e	a	complicare	
un	po’	tutto	il	materiale	e,	improvvisamente,	ecco	J K memorie di un consiglie-
re,	edito	da	Elis	Colombini.

Sono rimaste a lungo presso le edizio-
ni del Villaggio. Sono cresciute qui. Ogni 
giorno si aggiungeva un particolare, qual-
che altro veniva via via chiarito e speci-
ficato meglio, fino a raggiungere la per-
fezione che Artemidoro di Efeso, antico 
geografo vissuto nel 2° secolo a. C., attri-
buisce alla nobile scienza della geografia 
tanto da metterla “sullo stesso piano della 
suprema filosofia”. 
Per qualche tempo, in edizione rigoro-
samente limitata, hanno girato tra amici 
che le hanno apprezzate e hanno in-
coraggiato l’autore a portare a termine 
l’opera.

Mancava la parte grafica che, si sa, svolge un ruolo non secondario in un’opera scientifica di geografia. 
Le pagine di sinistra erano desolatamente bianche.
Fin che le frequentazioni artistiche dell’autore hanno dato il suggerimento buono. Un giovane pittore, 
Mattia Barbieri, si è lanciato con generosità nell’impresa di tracciare le linee che mancavano. Ha avuto 
carta bianca e (bisogna pur dirlo) non sempre la congruenza tra le studiate parole dell’autore e le linee 
libere del pittore è perfetta, ma lo stupore che l’opera suscita ne viene in ogni modo esaltato.
Le dimensioni dell’opera però erano aumentate a tal punto da non poter più essere contenute nei 
limiti imposti dalla tipografia domestica. E così le Edizioni del Villaggio (o Apta mihi quando si è trattato 
degli scritti di Sandro), a malincuore, hanno consegnato il materiale preparato con tanta cura a Mucchi 
Editore che, ad onor del vero, ha fatto un lavoro eccellente. 

Sandro VeSce,  Le Geografiche, Mucchi editore, Modena 2010

Bepi campana,  J K memorie di un consigliere, Elis Colombini editore, Modena 2010
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Diamo	visibilità	anche	a	due	libri	che	sono	nati	e	cresciuti	lontano	dalle	nostre	edizioni,	ma	che	sono	
frutto	del	lavoro	di	nostri	carissimi	amici.

l	primo	è	“Flora del modenese”	edito	da	Artestampa,	Modena	2010.

È	nato	camminando	sui	sentieri	del	nostro	Appennino,	guardando	i	fiori,	le	
erbe,	i	piccoli	frutti.	Chi	sa	fare	questo	meglio	di	Umberto Lodesani?	Nel	libro	
il	suo	nome	non	è	in	primo	piano,	perché	gli	sponsor	(Provincia,	Regione,	
Università)	hanno	fatto	la	parte	del	leone,	ma	noi	sappiamo	che	lì	dentro	
ci	sono	gli	ultimi	15	anni	delle	sue	passeggiate.	Guardandolo	e	leggendolo	
camminiamo	con	lui	(e	i	suoi	amici)	alla	scoperta	di	fiori	ed	erbe	che	da	soli	
non	sappiamo	vedere.

Il	secondo	è	Kimia,	edito	da	Zanichelli,	Bologna.

Si	tratta	della	traduzione	albanese	dell’ultimo	libro	di	chimica	di	Sandro de-
Sco.	Sandro,	 insieme	con	altri	tre	colleghi,	da	anni	scrive	libri	per	le	scuole	
superiori,	libri	che	nelle	varie	edizioni		che	si	sono	susseguite	hanno	avuto	
larga	diffusione	nelle	scuole	in	tutta	Italia.	Ora	si	profila	un	successo	interna-
zionale,	iniziato	con	questa	versione	albanese	ma	certamente	destinato	ad		
allargarsi	(Romania	?,	Turchia	?	vedremo).	Cosa	vuol	dire	avere	alle	spalle	una	
casa	editrice	potente!	Notate	che	i	traduttori,	in	un	eccesso	di	zelo,	hanno	
tradotto	in	albanese	pure	i	nomi	degli	autori!




