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CHI SIAMO

La Comunità cristiana di base del Villaggio Artigiano ha vissuto anche quest’anno 
come una piccola realtà legata al territorio. 
Era nata “ufficialmente” nel 1975.
Venivano chiamati ‘gruppi spontanei’, ‘cristiani critici’, ‘comunità di base’ i 
cristiani che sull’onda del Concilio cercavano di rinnovare la chiesa dalla  base 
sottolineando l’aggregazione al di fuori delle strutture (parrocchie e associazioni 
tradizionali); attraverso la democrazia e la partecipazione diretta dei membri, la 
laicità e la disponibilità a lavorare sul territorio.
Oggi si chiama ancora comunità cristiana: ogni domenica alle 11 propone una 
liturgia preparata a turno da quattro gruppi. Qualche domenica un prete amico 
partecipa alla liturgia della domenica mattina e celebra l’eucarestia.
Nella sala di quartiere in via Curie può entrare chi vuole, anche gente di passaggio. 
Non è un gruppo né scismatico, né protestante, teniamo alla nostra libertà di 
scelta e di parola e ci riteniamo parte della chiesa locale di Modena, abbiamo 
un collegamento stabile con alcune parrocchie, gruppi e cristiani della provincia. 
E’ stato chiesto al nostro vescovo di incontrarci per avere come con i vescovi 
precedenti un dialogo diretto.
La Cdb del Villaggio propone iniziative culturali al quartiere per lo più legate 
all’esperienza religiosa del gruppo, come si può leggere negli Annales. Tra i nostri 
impegni c’è anche quello di creare aggregazione sul territorio e di porsi ai margini 
della politica e della religione per diventare collante e cerniera.
La Comunità esprime le sue proposte politiche e religiose anche con documenti che 
pubblica sui giornali e distribuisce agli amici via internet.
La comunità pur non gestendo in proprio nessuna associazione di volontariato 
partecipa direttamente e indirettamente a vari gruppi e iniziative della Circoscrizione 
o della città ad esempio: Gruppo Carcere e Città, Insieme in quartiere per la città, 
Gruppo Pace, Comitato del Villaggio ecc.
La Comunità è aperta non solo alla cinquantina di amici che abitualmente 
partecipano ma a tutti coloro che o saltuariamente o in modo sistematico vogliono 
impegnarsi o anche solo incontrarci per conoscerci.
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ANNALES 2011
(a cura di Beppe e Doranna)

Febbraio
-	 L’ultima	notizia	del	mese	di	dicembre	dell’anno	scorso	ricordava	don Carlo Bertacchini	

gravemente	malato	all’ospedale.	‘Finalmente’	il	5	febbraio	dopo	una	lunghissima	malattia	
è	morto	nell’ospedale	di	Baggiovara	all’età	di	78	anni.	Era	nato	a	Magreta	nel	1933,	or-
dinato	prete	nel	1956	fu	cappellano	a	Formigine,	poi	rimase	in	montagna	fino	alla	morte,	
parroco	della	piccola	parrocchia	di	Morano.	Lo	chiamavamo	don	Camillo	Torres	un	prete	
guerrigliero	della	Bolivia.	Visse	infatti	tra	la	sua	gente	predicando	con	l’esempio,	la	parola	
e	gli	scritti	il	vangelo	come	S.	Francesco	senza	tante	interpretazioni.	Avrebbe	voluto	un	
“funerale	civile”	cioè	fatto	senza	tanti	preti	e	non	in	chiesa.	Le	sue	volontà	sono	state	solo	
parzialmente	eseguite.	Ha	 lasciato	due	 libri	che	contengono	 la	sua	 teologia	popolare:	
Testamento spirituale di un parroco di montagna	e	Ave Maria.

-	 Domenica	mattina	13,	20	e	27	Febbraio	Valeria Pugni,	medico	endocrinologo;	Giovanna 
Manni,	ricercatrice;	Giacomo Genesini	restauratore	e	Vincenzo De Luca	muratore:	quattro	
giovani	legati	alla	nostra	comunità,	hanno	raccontato	le	loro	esperienze	lavorative.	La	
formula	sembra	indovinata:	domenica	mattina	alle	ore	10,	presenza	di	altri	amici	giovani,	
racconti.	Un	modo	diretto	per	tenerci	collegati	al	mondo	dei	giovani,	nostri	figli.	Ma	non	
basta.	Da	parte	della	comunità,	in	particolare	di	chi	ha	ancora	figli	“giovani”	si	chiede	con	
insistenza	che	la	comunità	cerchi	di	interagire,	interessarsi	e	coinvolgere	i	giovani	figli	e	
i	loro	amici.	Ma	loro	sono	poi	interessati?	(Vedi	pag.10)

-	 È	morta	Maria Po	una	antica	compagna	di	strada	prima	nella	parrocchia	del	Villaggio	e	
poi	nella	comunità	.	È	stata	maestra	di	fede	per	tutti	noi.	La	ricorda	così	Elisa.

Non è passato nemmeno un anno dal 22 febbraio 2011 quando ci ha lasciati Maria Benassi, per 
tutti Maria Po, il suo cognome da sposata. Aveva solo 71 anni.
La vogliamo ricordare per l’esempio che ci ha dato, come madre premurosa di Laura e Mas-
simo, come moglie attenta e comprensiva, come nonna di Monica la nipote a cui era partico-
larmente legata. E ancora come catechista, come amica, cara e affettuosa specialmente di noi 
donne del gruppo di Beppe.
Maria era la nostra “mistica” nella lettura e nell’interpretazione dei Vangeli. Lei cercava sem-
pre di andare oltre, puntava all’aspetto spirituale delle parole e delle cose, ed era abbastanza 
severa con chi non si comportava di conseguenza. Era una persona sempre disponibile, dolce 
ed onesta.
Ma più che la sua vita sono state la sua malattia e la sua morte a esserci di lezione. Il suo 
atteggiamento di accettazione delle sofferenze e del suo male inesorabile. Il male accettato 
come parte della vita datale da Dio. Mesi e mesi è durata la sua agonia, prima i piedi e le 
mani sempre più doloranti e senza forza, poi la perdita dell’appetito, della voce, della vista. E 
in questa tragedia lei non si è mai persa d’animo, anzi si è totalmente abbandonata nelle mani 
del Signore, continuando a pregare non per sé, non per guarire, ma per chiedere perdono a Dio 
per tutti noi.
Se più delle parole vale l’esempio lei ce ne ha dato in abbondanza. A noi ora trarne profitto.
          Elisa

-	 Nel	 mese	 di	 febbraio	 la	 Comunità	 ha	 preparato	 un	 documento	 indirizzato	 al	 nuovo	
Vescovo	di	Modena.	A	lui	e	agli	altri	vescovi	si	chiedeva	di	dare	una	testimonianza	nel	
contesto	politico	italiano	avvelenato	dal	berlusconismo.	Il	documento	ha	avuto	un	certo	
spazio	sulla	stampa	locale	e,	grazie	ai	collegamenti	internet,	in	tutta	Italia.	

-	 Il	15	aprile	è	stato	fatto	un	incontro	sul	contenuto	del	documento.	Purtroppo	da	parte	di	
mons.	Antonio	Lanfranchi	non	ci	sono	state	risposte.	
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Aprile - Giugno
-	 Una	 iniziativa	 da	 ripetere.	 Nel	 mese	 di	 aprile	 e	 giugno,	 in	 occasione	 dei	 150	 anni	

dell’unificazione	d’Italia,	la	Comunità	ha	proposto	due	iniziative.	Un	film	e	una	proiezione	
di	foto	sulla	bandiera	a	Modena.	L’iniziativa	è	partita	da	un’idea	di	S.	Vesce.	Specialmente	
la	prima,	la	proiezione	del	film	“Nata ieri”	ha	riscosso	grande	successo:	sala	del	centro	
civico	 pienissima.	Considerazioni:	 la	 gente	 ha	 bisogno	 di	 tornare	 al	 cinema,	 vicino	 a	
casa,	di	ritrovarsi	e	di	parlare	insieme.

-	 Festa della comunità	 12	Giugno:	 ore	 11	 eucarestia	 con	 la	 presenza	 dell’amico	 don	
Alberto	Garau	 e	 poi	 tutti	 in	 piazza	Guido	Rossa,	 all’ombra	 degli	 alti	 tigli,	 a	mangiare	
gnocco	e	tigelle,	ospiti	della	tradizionale	Festa	di	Primavera.	

	 Ogni	anno	a	metà	giugno,	nel	giorno	di	pentecoste	la	comunità	del	Villaggio	fa	 la	sua	
sagra.	Ricorda	il	giorno	della	sua	nascita	ufficiale:	“In die dominica quindicesima mensi 
Iunii, Johanne Leone presidente reipubblicae, Aldo Moro presidente consilii, Paolo VI 
Pontifice infelicemente regnante, Germanio de Bulgarellibus borgomastro mutinensi, 
Bruno Foresti indifferente Episcopo, Communitas Vilagi Artesiani salutabat paroeciam 
et se refugabat in aula in via formiginensa, et postea in casa rurali dicta Casona, in illo 
tempore in loco hodie nomato parco Londrina, anno domini MCMLXXV”.	La	suddetta	
comunità	nonostante	i	pronostici	funesti	di	vescovi	e	parroci	è	tuttora	viva	e	vitale.

Agosto

-	 	Il	“Sorriso dell’Asino”	è	il	titolo	dell’ultimo	libro	di	Beppe	Manni	che	è	stato	presentato	a	
Vezza	d’Oglio	il	12	Agosto	in	una	sala	piena	di	vezzesi,	modenesi,	fiancheggiatori	vari	e	
poi	al	Villaggio	Giardino	di	Modena	nella	sala	di	via	Curie	il	17	novembre.

-	 Nella	notte	del	20	agosto è	morto Antonio Frassineti.
	 Giorgio Domenicali	lo	ricorda	così:

Nella notte del 20 agosto Antonio Frassineti ci ha lasciato, aveva 88 anni. Un caro amico, una 
bella figura di uomo e di credente.
Una vita dedicata alla professione di radiologo, molto apprezzato, con diverse pubblicazioni 
scientifiche; carriera iniziata a Reggio E., poi a lungo primario all’Ospedale di Castelfranco 
Emilia, infine in cliniche ancora di Reggio. 
Orgoglioso della sua attività militare di alpino.
Attivo  in Organismi sociali e sindacali, in strutture di ispirazione  religiosa, vedi: Presidente 
della FUCI a Bologna, membro del Consiglio Pastorale Diocesano di  Reggio E.
Parrocchiano presente e determinato; ricordo, per esemplificare, la sua iniziativa (in Maria 
Immacolata) di introdurre don Pietro Lombardini a conversare dei Testamenti; poi la preghiera, 
fatta in Messa domenicale, perché le enormi somme impegnate in grandi allestimenti per la visita 
in Germania di Giovanni Paolo II, fossero meglio destinate ad opere di bene.
Negli ultimi tempi, colpito da malattia, ci siamo frequentati più spesso, conversando di religione,  
di politica, degli accadimenti rilevanti, camminando faticosamente verso  il giornalaio, la Chiesa, 
attorno all’isolato; poi, obbligato in casa, ancora portato ad approfondire uno studio di Carlo 
Saccone: “Allora Ismaele s’allontanò nel deserto”, per elaborarne una parziale sintesi in “Cenni 
storici e socio-religiosi sull’Islam”, documento  rintracciabile sul sito gesuredentore.it.
Una grande perdita.
Lo piangono la moglie, quattro figli e ben undici nipoti. Lo salutiamo nel cimitero di famiglia a 
Marola di Carpineti nel reggiano.

Giorgio, il 19 dicembre 2011

Settembre

-	 Il	4	settembre	ospite	della	comunità	don Pino prete di Gioia Tauro	che	assieme	ai	suoi	
parrocchiani	lotta	contro	le	mafie	locali	impiantando	aziende	e	creando	occasioni	di	lavo-
ro	per	i	giovani	locali.	Fa	parte	dell’associazione	Libera	di	don	Ciotti.
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-	 Tre giorni a Crocette	 con	Alberto Garau:	 una	decina	di	 amici	 e	amiche	nei	 giorni	
23,24,25	settembre	hanno	fatto	tre	giorni	di	esercizi	spirituali	con	Alberto.

Ottobre
-	 Il	22	ottobre	è	morto	don Enzo Mazzi	fondatore	della	comunità	dell’Isolotto	di	Firenze.	

Abbiamo	scritto	alla	Comunità	dell’Isolotto
“Cari amici 
Domenica nell’incontro di preghiera della comunità, abbiamo ricordato Enzo. La nostra co-
munità del Villaggio ha avuto una storia simile a quella dell’Isolotto. Nata in un parrocchia di 
operai e artigiani, abbiamo cercato di radicarci sul territorio partecipando alle lotte operaie. 
Cercando spazi comuni e laici sul territorio per doposcuola, biblioteca, luoghi per i giovani, 
mensa operaia, feste ecc. Tutti i preti erano anche operai. All’interno della chiesa abbia-
mo tentato di innovare e portare avanti l’impegno per la democrazia, la libertà e la fedeltà al 
Concilio. Poi siamo usciti nel 1975. Ancora oggi continuiamo ad incontrarci la domenica mat-
tina ospiti della sala del quartiere, a piano terra dove tutti possono partecipare e incontrarci. 
Partecipiamo ad iniziative e proponiamo incontri.
La vostra esperienza è sempre stata per noi un esempio importante. Il catechismo dell’Isolotto 
è stato alla base dell’annuncio di fede non solo per i ragazzi. Enzo è venuto diverse volte nella 
nostra comunità e lo abbiamo incontrato nei coordinamenti e nelle assemblee nazionali. Ab-
biamo sempre apprezzato oltre alle parole, all’impegno e alla testimonianza sua e della vostra 
comunità, il suo atteggiamento di dolcezza, ascolto e disponibilità.
Enzo ci manchi. Grazie del vostro lavoro. 

La Comunità di Base del Villaggio Artigiano di Modena”

-	 Le cene:	con	Alberto,	per	i	carcerati,	per	San	Martino.	Sono	buone	tutte	le	occasioni	
per	stare	insieme,	pranzare	o	cenare,	cantare,	raccogliere	qualche	soldo.	Nelle	case	
private,	a	Baggiovara	presso	don	Gianni,	nella	sala	degli	orti.	Nella	parrocchia	della	
BVA	dell’amico	don	Paolo,	il	4	dicembre	dopo	l’Eucarestia	con	Alberto	Garau.

-	 I Mercoledì del Villaggio:	il	23	novembre	in	una	sala	piena	il	prof.	Paolo	Bosi	,	esperto	
in	economia	finanziaria	,	ha	“tentato”	di	spiegare	a	un	attento	e	numeroso	pubblico,	la	
situazione	economica	italiana;	il	6	dicembre	il	prof.	Luciano	Guerzoni	ha	trattato	il	tema	
della	presenza	dei	cattolici	in	politica.	Pubblico	attento	e	informato	ma	poco	numeroso	
(vedi	relazione	pag.	6)

-	 A volte	la	domenica	mattina	alle	ore	10.	È	ormai	abitudine	nelle	domeniche	di	Avvento	
e	di	quaresima	anticipare	l’appuntamento	della	mattina	alle	dieci	per	trattare	particolari	
argomenti:	Pier	ha	spiegato	un	capitolo	del	 libro	di	Pietro	Lombardini	“Cuore	di	Dio		
Cuore	dell’uomo”;	si	è	preparata	una	traccia	di	un	documento	da	mandare	al	vescovo	
su	“I cattolici in politica”;	si	è	parlato	del	Giornalino	2011;	dei	giovani	nella	comunità;	
del	bilancio	ecc.
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Ci	si	trova	in	un	momento	socio-politico	in	cui	si	
intrecciano	novità	e	vecchie	storie:	sia	la	politica	
che	i	cattolici	si	trovano	in	un	impasse.
Il	 discredito	 della	 politica	 ha	 raggiunto	 livelli	
inusitati,	mentre	 la	 chiesa	 cattolica	vede	accen-
tuarsi	la	propria	crisi	(i	giovani	se	ne	vanno	dalle	
parrocchie,	mancano	i	preti):	il	risultato	è	che	la	
chiesa	e	le	sue	gerarchie	temono	di	non	riuscire	
più	ad	essere	presenti	nella	società	(timore	di	in-
significanza).
La	 reazione	 che	 hanno	 avuto	 è	 stata	 quella	 di	
spingere	ad	un	ritorno	dell’impegno	dei	cattoli-
ci	 in	politica	(Bagnasco	a	Todi	ed	 intervento	di	
Scola	per	Sant’Ambrogio),	non	più	(invero)	sotto	
l’egida	di	un	partito	cattolico,	tuttavia	con	il	vin-
colo	della	dottrina	sociale	della	chiesa	e	la	prete-
sa	di	trascrivere	in	legge	i	principi	cosiddetti	non	
negoziabili:	sulla	vita,	la	famiglia,	la	scuola,	ecc.
Ma	è	ancora	possibile	l’impegno	dei	cattolici,	in	
quanto	tali,	in	politica?
In	realtà	occorre	partire	dal	fatto	che	la	politica	è	
mediazione;	dunque	non	c’è	spazio	per	i	cattolici	
in	politica	se	non	hanno	la	possibilità	della	me-
diazione.
Bagnasco	a	Todi	ha	detto	cose	che	rendono	pres-
soché	impraticabile	questa	possibilità.	Lo	stesso	
intervento	 di	 Scola	 per	 Sant’Ambrogio	 è	 nella	
linea	di	imporre	ai	cattolici	l’atteggiamento	inte-
grale	della	dottrina	sociale	della	chiesa.	Così	non	
ci	 si	 allontana	 molto	 dalla	 posizione	 del	 Card.	
Ruini	 che	 brutalmente	 diceva	 che	 la	 politica	 la	
fa	direttamente	la	chiesa.	E	risulta	del	tutto	giu-
stificato	 il	pessimismo	del	giurista	cattolico	Ar-
turo	Carlo	Jemolo,	quando	diceva	che	la	chiesa	
può	concedere	tutto	dovunque,	ma	non	in	Italia,	
perché	qui	tutto	deve	essere	tranquillo	ed	irreggi-
mentato.
Del	 resto,	 più	 ancora	 della	 Chiesa,	 sono	 stati	 i	
movimenti	sociali	(CISL,	LAPAM,	ecc.)	a	porta-

re	avanti	questi	discorsi	di	chiusura.	Infatti	la	ge-
rarchia	ha	di	fatto	decapitato	il	laicato	negandone	
l’opinione,	tacciando	le	voci	critiche	di	relativi-
smo.	Negli	ultimi	tre	decenni	il	laicato	cattolico	è	
stato	inesistente	in	politica:	e	per	fare	un’assem-
blea	di	laici	cattolici	a	Todi	c’è	voluta	la	convoca-
zione	dei	vescovi.	
E	poi,	senza	alcuna	parola	di	autocritica	per	aver	
appoggiato	Berlusconi	e	il	suo	governo,	la	gerar-
chia	ha	cambiato	tranquillamente	il	proprio	com-
promesso	con	il	potere,	manifestando	ancora	una	
volta	la	propria	attitudine	strutturale	al	connubio	
col	potere	stesso.	La	“chiesa”	non	ha	fatto	alcun	
gesto	di	rinuncia	sul	 tema	dell’ICI,	o	dell	8	per	
mille,	ma	neppure	 il	nuovo	governo,	cosiddetto	
tecnico,	ha	ancora	assunto	una	chiara	posizione	
sul	tema.
Negli	interventi	e	nelle	conclusioni	si	è	stati	d’ac-
cordo	nel	 sostenere	 che	 i	 valori	 cristiani	 vanno	
espressi	e	vissuti	senza	alcun	bisogno	di	alzare	la	
paletta	di	cattolico.
Purtroppo,	a	parte	alcune	voci	isolate	(ad	esempio	
il	modenese	Gorrieri),	 i	 cattolici	 si	 sono	spesso	
disinteressati	della	giustizia	sociale.	La	tradizione	
cattolica	ha	infatti	impegnato	i	“laici”	a	spendersi	
prevalentemente	nel	volontariato	e	nell’assisten-
za.	 In	verità	oggi	 i	bisogni	sociali	 sono	stati	 ri-
conosciuti	come	diritti	(istruzione,	lavoro,	casa),	
ma	se	la	risposta	a	questi	diritti	viene	affidata	al	
volontariato	cessano	di	essere	tali.

L’incontro è stato organizzato dalla Comunità Cri-
stiana di Base del villaggio Artigiano nella sala del 
centro civico in Via Curie. Ha coordinato la serata 
Sandro Desco che ha introdotto presentando lo stato 
attuale della questione cattolica in Italia. Ricca la di-
scussione che ne è seguita. I presenti alla fine hanno 
espresso il desiderio di scrivere una memoria-docu-
mento.    

(Claudio Malagoli)

I cattolici in politica
Incontro con il prof. Luciano Guerzoni

nel ciclo “I mercoledì del Villaggio” - 7 dicembre 2011

Guerzoni è un esperto della questione cattolica in Italia, docente di di-
ritto ecclesiastico all’università di Modena, ha attraversato gli ultimi 
50 anni di politica italiana partecipando in prima linea nel movimento 
del cristianesimo democratico, è stato deputato in diverse legislature 
dal 1983 al 1996; sottosegretario alla pubblica istruzione nei governi 
Prodi e D’Alema; è oggi presidente della fondazione Ermanno Gorrieri 
di Modena. 
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Pace, giustizia e salvaguardia del creato:	sono	
questi	 gli	 ambiti	 di	 impegno	 che	 il	movimento	
ecumenico	ha	indicato	ai	cristiani	europei,	ormai	
da	molti	 anni.	A	 livello	 personale,	 professiona-
le	ma	anche	a	livello	comunitario,	come	Chiese.	
Compreso	 l’impegno	 politico	 nelle	 istituzioni,	
impegno	 raccomandato	 e	 sollecitato	 anche	 da	
vescovi	e	papi.	Del	
resto	 era	 stato	 lo	
stesso	Concilio,	50	
anni	 fa,	 a	 ricono-
scere	 la	competen-
za	dei	 laici	cattoli-
ci	 nella	 cura	 delle	
“cose	 del	mondo”,	
in	 autonomia	 e	 in	
piena	libertà	di	co-
scienza,	 da	 cristia-
ni	adulti.
In	 Italia	 però	 lo	
spirito	del	Concilio	
è	 stato	 sterilizzato	
da	 tempo,	 il	 laica-
to	più	vivo	 indotto	
al	 silenzio,	 i	 cat-
tolici	 impegnati	
in	 politica	 (spesso	
affiancati	 da	 im-
provvisati	 e	 inte-
ressati	neo-conver-
titi)	visti	come	puri	
guardiani	a	salvaguardia	dei	cosiddetti	“principi	
non	negoziabili”	 	usati	 come	merce	di	 scambio	
nell’agone	politico,	la	politica	che	conta	portata	
avanti	in	prima	persona	dalla	CEI	o	dalla	Segre-
teria	di	Stato.	La		sostanziale	alleanza	con	il	siste-
ma	di	potere	berlusconiano	ne	è	stato	un	corolla-
rio.	Questo	è	quello	che	abbiamo	visto	in	questi	
lunghi	 anni	 di	 restaurazione	 ruiniana.	 Forse	 tra	
un	po’	di	tempo	ci	si	renderà	conto	dei	gravi	dan-
ni	arrecati,	alla	Chiesa	e	alla	società	italiana.

Oggi,	 tardivamente	 come	 sempre,	 assistiamo	 a	
una	presa	di	distanza	e	 al	 tentativo	della	gerar-
chia	 di	 riposizionarsi	 	 anche	 sulla	 spinta	 di	 un	
crescente	disagio		ed	esplicito	dissenso	da	parte	
di		ampi	settori	del	mondo	dell’associazionismo	
e	delle	parrocchie.	
Noi	crediamo	che	tutti	coloro	che	si	impegnano	

in	 politica,	 cat-
tolici	o	non,	deb-
bano	 recuperare	
il	 senso	 del	 ser-
vizio	alla	collet-
tività,	svolto	con	
competenza,	con	
sobrietà,	con	ca-
pacità	di	ascolto	
e	 di	 dialogo,	 di-
sposti	 alla	 fatica	
della	 mediazio-
ne,	 virtù	 essen-
ziale	 in	 questo	
campo.
A	 nessuno	 è	
chiesto	di	rinun-
ciare	 alla	 pro-
pria	 identità,	 ai	
propri	 valori	 di	
riferimento.	 Ma	
nessuno	può	sot-
trarsi	 al	 metodo	
del	 confronto,	

affermando	 presunte	 verità	 assolute:	 laicità	 in	
fondo	significa,		pur	partendo	ciascuno	dai	propri	
convincimenti	ideali,	avere	l’attitudine	mentale	a	
considerare	che	le	decisioni	della	sfera	pubblica	
devono	essere	prese	insieme.		Le	leggi	non	sono	
un	assoluto:	sono	il	frutto	dell’incontro	tra	le	co-
noscenze	disponibili	al	momento	in	cui	vengono	
elaborate,	gli	orientamenti	dell’opinione	pubbli-
ca,	i	rapporti	di	forza	politici	del	momento.
Dai	politici	e	dagli	amministratori	pubblici,	e	a	

Bozza per una riflessione
a che cosa servono i cattolici in politica?

È stata preparata una prima bozza della memoria-documento sul 
tema dei cattolici in politica. È stata discussa in un incontro della 
“domenica mattina” e le osservazioni sono state tante. Abbiamo pen-
sato però di pubblicarla lo stesso perché possa servire da stimolo ad 
altre osservazioni, possibilmente scritte, da cui ripartire per stilare 
un documento più incisivo ed efficace da mandare al Vescovo e alle 
varie organizzazioni cattoliche per favorire una riflessione più ampia.
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maggior	ragione	da	quelli	che	si	dichiarano	cat-
tolici,	dobbiamo	pretendere	molto.	Come	base	di	
impegno	 comune,	 riteniamo	 utile	 proporre	 i	 tre	
grandi	 temi	 indicati	 dal	 movimento	 ecumenico	
che	abbiamo	richiamato	all’inizio.

1)	Sappiamo	che	la	pace	è	un	bene	prezioso	per	
tutti	e	che	da	questa	tutto	dipende.	Contro	la	vio-
lenza	che	inquina	i	rapporti	umani	a	ogni	livello	
occorre	l’impegno	di	tutti.	Chi	si	dichiara			parti-
colarmente	sensibile	ai	temi	legati	alla	tutela	del-
la	vita,		non	può	non	farsi	promotore	di		iniziative	
legislative	che	contrastino	il	traffico	di	armi,	che	
riducano	drasticamente,	soprattutto	in	questa	fase	
di	 tagli	allo	stato	sociale,	 le	spese	per	gli	arma-
menti,	 strumenti	 di	morte,	 che	 favoriscano	 rap-
porti	pacifici	con	gli	altri	popoli.

2)	La	giustizia	sociale	è	un	altro	altissimo	valore	
da	promuovere.	In	questi	anni,	in	cui	l’ideologia	
del	capitalismo	in	versione	liberista	si	è	imposta	
in	tutta	la	sua	brutalità,	le	disuguaglianze	sociali	
si	sono	enormemente	accentuate,	anche	nella	no-
stra	società.	Chiediamo	che	i	credenti	impegnati	
in	politica,	destinatari	privilegiati	di	un	messag-
gio	di	 fratellanza	 e	di	uguaglianza,	 si	 spendano		
su	questo	 terreno,	 promuovendo	 reali	 interventi	
perequativi	a	favore	delle	fasce	sociali		più	debo-
li		ed		una	riforma	dello	stato	sociale	che	elimi-
ni	gli	sprechi	e	i	privilegi	ove	esistono			ma	che	
mantenga	i	caratteri	dell’universalismo.		Non	uno	
stato	 sociale	 caritatevole,	 solo	per	 	 i	 ceti	 socia-
li	più	deboli	ed	emarginati,	ma	uno	stato	sociale	
per	tutte	e	tutti.		Occorre	essere	tanto	convinti		da	

poter	 convincere	 tutti	 che	 è	 giusto	 e	 necessario	
che	chi	ha	di	più	dia	di	più.	Ciò	è	particolarmente	
urgente	vista	la	gravità	della	crisi	economica	e	fi-
nanziaria.	Ci	aspettiamo	che	i	credenti	impegnati	
in	politica		diano	per	primi	e	in	prima	persona	il	
loro	contributo	rinunciando	pubblicamente	e	au-
tonomamente	 	a	 tutti	quei	privilegi	che	 la	mag-
gioranza	dei	cittadini	giudica	ormai	inaccettabili.

3)	Per	 i	credenti,	 la	Terra	è	di	Dio,	 tutto	è	stato	
creato	buono	ed	è	stato	affidato	all’Uomo	perché	
l’opera	di	Dio	venga	custodita	con	cura	e	protet-
ta.	Anche	 questo	 dunque	 è	 un	 compito	 di	 tutti,	
ma	 principalmente	 e	 	 più	 direttamente	 politico,	
perché	richiede	azioni	politiche		specifiche	volte	
alla	salvaguardia	del	territorio,	del	paesaggio,	dei	
terreni	agricoli,	della	biodiversità,	nel	rispetto	dei	
cicli	naturali	e	dell’equilibrio	ambientale.		
Su	questi	terreni,	e	anche	su	altri	ugualmente	de-
cisivi,	come	ad	esempio		il	tema	dei		beni	comu-
ni,	è	importante	misurare	la	volontà	e	la	capacità	
degli	uomini	e	delle	donne	che	si	impegnano	in	
politica	e	su	questi	stessi	terreni	non	sarà	diffici-
le	trovare	convergenze	tra	le	diverse	provenien-
ze	culturali,		senza	la	necessità	di	esibire	patenti	
“cattoliche”.	Perché	 l’albero	buono	si	 riconosce	
dai	 frutti,	 non	 dalle	 radici.”Io	 non	 sono	 che	 un	
uomo”,		diceva		Padre		E.Balducci,		in	una		felice	
espressione	sempre		attuale.		

Sandro e Michele
Comunità cristiana di base del Villaggio Artigiano
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Lalla Reggiani	 era	 sindaco	 di	 Castelnuovo	
Rangoni	 un	 paese	 a	 14	 chilometri	 da	Modena.	
Eletta	 nelle	 liste	 del	 PD	 si	 era	 impegnata	
per	 rinnovare	 la	 politica	 con	 coraggio	 e	
determinazione.	 Purtroppo	 un	 male	 incurabile	
ha	minato	 la	sua	salute.	Sapeva	di	avere	 i	mesi	
e	 i	 giorni	 contati.	 Mi	 ha	 chiamato	 e	 al	 letto	
dell’ospedale	 mi	 ha	 detto:	 “Beppe	 non	 voglio	
un	funerale	in	chiesa,	ma	vorrei	una	preghiera	e	
una	benedizione	da	te:	come	possiamo	fare?	Mi	
piacerebbe	che	fosse	presente	anche	don	Isacco	il	
parroco	di	Castelnuovo:	siamo	legati	da	stima	ed	
amicizia”.	“Cara	Lalla,	 il	 luogo	più	appropriato	
per	l’ultimo	saluto	è	la	piazza	del	tuo	paese	dove	
tu	hai	incontrato	i	tuoi	cittadini,	vicino	ai	negozi	
e	 ai	 bar	 dove	 tu	 amavi	 discutere	 le	 tue	 scelte	
politiche	con	i	castelnovesi.	E’	uno	spazio	libero	
e	 laico	 equidistante	 dalla	 chiesa	 e	 dal	 palazzo	
comunale”.

Le	sue	ultime	volontà	sono	state	accolte	alla	lettera	
dalla	 famiglia,	 la	 figlia	 Valeria	 e	 il	 compagno	
Mario	e	dagli	amministratori	comunali.	Dopo	tre	
giorni	Lalla	moriva.	Lunedì	31	ottobre,	la	bara	è	
arrivata	alle	ore	14	in	una	piazza	piena	di	gente.	
C’era	il	sole.	I	sindaci	dei	paesi	i	Modena	e	della	
Terra	 dei	 Castelli,	 con	 il	 tricolore,	 i	 gonfaloni,	
gli	 amici.	 I	 cittadini	 hanno	 applaudito	 mentre	
suonava	l’inno	Fratelli	d’Italia	e	la	canzone	che	
aveva	accompagnato	la	sua	campagna	elettorale.	
Poi	hanno	parlato	due	giovani	collaboratori	del	
sindaco	 e	 una	 signora	 dell’opposizione,	 che	
hanno	 ricordato	 commossi	 la	 testimonianza	 del	
suo	 grande	 impegno	 civile	 e	 il	 coinvolgimento	
dei	giovani.	Nella	seconda	parte	della	cerimonia	
abbiamo	letto	tre	brani	biblici:	la	parabola	dei	due	
figli	del	vangelo	(Dio	accoglie	il	figlio	che	fa	ciò	
che	lui	dice,	non	chi	promette	e	poi	se	ne	va	per	i	
fatti	suoi)…,	il	Qoelet	(C’è	un	tempo	per	nascere	
e	un	tempo	per	morire…),	l’Apocalisse	(Cieli	e	
terra	nuovi…).	E	poi	un	breve	commento:	“Dio	
accoglie	chi	fa	la	sua	volontà,	chi	serve	gli	ultimi;	
chi	si	impegna	per	la	pace	e	la	giustizia.	E	il	vero	
povero	 è	oggi	 il	malato	 che	può	confidare	 solo	
nel	 Signore,	 e	 tu	 Lalla	 hai	 sperimentato	 nella	

tua	 carne	 la	 sofferenza	 della	 croce.	 Per	 tutti	 ci	
aspetta	la	speranza	di	un	mondo	rinnovato	dove	
non	ci	sarà	più	nè	lacrime	né	morte.	Dov’è	ora	la	
nonna,	chiedeva	la	nipote	Aurora:	è	qui	vicina	a	
te,	le	ha	risposto	sua	madre,	e	ogni	volta	che	vuoi	
parlare	con	lei	ti	ascolta	e	ti	risponde	nel	cuore”.	
La	liturgia	laica-religiosa-civile	si	è	conclusa	con	
la	 recita	corale	dell’antica	preghiera	universale:	
il	padre	nostro	e	il	segno	della	croce.

Vi	racconto	tutto	questo	per	condividere	con	voi	
alcune	riflessioni.

Non	è	vero	che	oggi	non	c’è	più	fede:	forse	molti	
non	 si	 ritrovano	 in	 liturgie	 e	 modi	 di	 pregare	
tradizionali	 o	 si	 sono	 allontanati	 dalla	 “chiesa”	
per	 comportamenti	 o	 scelte	 morali	 e	 politiche	
che	 non	 condividono;	 ma	 non	 dalla	 fede.	 Ci	
sono	 altri	 spazi	 e	 altre	 modalità	 per	 offrire	 a	
chi	 lo	 vuole	 non	 solo	 la	 consolazione	 della	
preghiera	ma	 anche	 la	 speranza	 della	 parola	 di	
Gesù.	 Ci	 vuole	 coraggio	 e	 fantasia.	 La	 piazza	
laica	 di	 Castelnuovo,	 ha	 accolto	 in	 silenzio	 le	
parole	 della	 Bibbia,	 i	 commenti;	 si	 è	 ritrovata	
nella	 recita	 del	 Padre	Nostro:	 non	 ha	 avvertito	
violenze	 o	 contrapposizioni.	 Mi	 sembra	 che	 i	
presenti	di	diversa	estrazione	politica	e	religiosa,	
abbiano	ritrovato	senza	forzature	le	radici	di	una	
religiosità	antica	e	condivisa.

Nella	mia	ormai	quarantennale	esperienza	di	prete	
senza	 tonaca	 e	 di	 predicatore	 senza	 tesserino,	
ho	 incontrato	 sempre	grande	 interesse	alla	 fede	
e	 alle	 problematiche	 religiose.	 Ma	 mi	 sono	
sempre	posto	come	un	ascoltatore	attento,	senza	
pregiudiziali,	dogmi	da	difendere	o	possessore	di	
verità	 non	 negoziabili	 invalicabili.	 E	 ho	 potuto	
costatare	che	 la	bontà,	 la	verità	e	 la	bellezza,	è	
stata	distribuita	a	larghe	mani	su	tutti	i	viandanti	
che	incontriamo	sulla	nostra	strada.

Beppe Manni

(Pubblicato	 il	 4	 dicembre	 2011,	 sulla	 rivista	
dehoniana	Settimana).

Un funerale laico
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Dal	23	al	26	Settembre,	ci	siamo	ritrovati,	come	
ormai	da	diversi	anni,	a	Crocette	di	Pavullo	per	
gli	esercizi	spirituali	tenuti	da	Padre	Alberto	Ga-
rau.
Il	gruppo	era	formato	da:
Donata,	Laura,	Luisa	C.	e	Luisa	B.,	Olga,	Mirka,	
Valerio	e	Federico

Ci	 siamo	 accostati	 alle	 “Scritture”	 immersi	 nel	
silenzio,	rotto	di	tanto	in	tanto,	da	qualcuno	che	
si	 lasciava	 tentare	 dal	 bisogno	 di	 “cianciare”	
come	dice	Alberto.
Nonostante	questa	debolezza,	credo	che	ci	fosse	
da	parte	nostra	il	desiderio	di	ricavare	da	questo	
intenso	 lavoro,	 la	 possibilità	 di	 portarci	 a	 casa	
qualcosa	che	possa	alimentare	la	nostra	spiritua-
lità,	tanto	minacciata	dal	frastuono	quotidiano.

Il	tema	di	quest’anno	era	la	“Resurrezione”	sen-
za	la	quale,	come	dice	Paolo,	vana	sarebbe	la	no-
stra	fede.	Senza	la	resurrezione	non	sarebbe	stato	
scritto	 il	Nuovo	Testamento.	 La	 resurrezione	 è	

l’espressione	ultima	dell’alleanza	di	Dio	 con	 il	
suo	popolo,	poiché	Dio	è	 il	Dio	dei	vivi	e	non	
dei	morti.

La	fede	nel	Dio	che	fa	risorgere	è	maturata	nel	
tempo	 con	 l’intuizione	 che	 la	morte	 crea	 sepa-
razione	fra	la	creatura	che	muore	e	il	Vivente,	e	
poiché	Dio	è	fedele	non	può	permettere	questo.
La	 resurrezione	 è	 inclusa	 nell’agire	 creativo	 di	
Dio	che	non	ha	lasciato	il	martire	fra	i	morti.
Questa	fede	è	maturata	come	consapevolezza	di	
una	grazia.	Grazia	che	dobbiamo	chiedere	a	Dio	
attraverso	 la	 preghiera.	 Preghiera	 come	 comu-
nione	con	Dio	davanti	al	quale	ogni	uomo	deve	
cercare	di	essere	se	stesso	con	quella	fiducia	che	
consente	 di	 creare	 un	 vero	 rapporto.	 Una	 pre-
ghiera	che	deve	influire	sulla	storia	perché	se	ne	
possano	osservare	i	frutti	e,	nella	storia,	“l’alta-
re	del	sacrificio”	è	rappresentato	dalle	relazioni	
umane	dove,	attraverso	il	volto	dell’altro,	trovia-
mo	Dio.

Tre giorni a Crocette

Le riflessioni che seguono sono di Laura, scarabocchiate in fretta sul 
taccuino degli appunti mentre Alberto proponeva le sue spirituali e pro-
fonde meditazioni.
È solo l’inizio di una collaborazione molto gradita.
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Le attività dei gruppi di quartiere
Mercatino – Tric e Trac – “Insieme in quartiere per la città” 

Si	 fermano	 in	 fila	 e	 prima	 di	 accedere	 all’isola	
ecologica	 scendono	 aprono	 il	 baule	 dell’auto	 e	
ci	chiedono:	“c’è	qualcosa	che	vi	può	servire?”;	
“questo	 si,	questo	no,	questo	può	andare,	 scari-
chiamo”	.	Si	scarica	insieme	poi	noi	registriamo	
il	nominativo	del	donatore	e	“vuole	qualcosa	in	
cambio?”	risposta:	“no	grazie,	l’importante	è	che	
serva	a	qualche	altra	persona!”.
Da	una	parte	solleviamo	 il	donatore	dall’insano	
gesto	del	“buttare	al	macero”	molti	degli	oggetti	
diventati	“vecchi”	dall’altra	diamo	la	possibilità	
agli	 oggetti	 di	 vivere	 ancora	 in	 case	 diverse	 da	
quelle	vissute	fino	ad	ora	per	accompagnare	per-
sone	nuove	e	diverse	nel	loro	percorso	di	vita.
Al	Tric e Trac	si	scambiano	oggetti	e	nello	stesso	
tempo	si	incontrano	persone	con	interessi,	storie,	

tradizioni	diverse.	Un	lavello	da	cucina	dismesso	
prende	 la	 via	 di	 una	 abitazione	 appena	 affittata	
o	 le	 vie	 di	 altre	 terre	 lontane.	Noi	 volontari	 ne	
siamo	il	tramite.
Il	Tric e Trac	è	il	rovescio	della	pubblicità	più	o	
meno	patinata	che	viene	consegnata	a	domicilio	
quotidianamente;	 di	 più	 da	 noi	 non	 si	 consuma	
carta	nè	sportine	di	plastica,	solo	roba	di	seconda	
mano.
Il	Tric e Trac	è	 il	contrario	dell’egoismo	che	ci	
fa	incominciare	con	un	“io”	ogni	fatto	o	racconto	
che	ci	è	capitato.
Il	Tric e Trac	è	il	contrario	dell’usa	e	getta	perché	
ogni	cosa	che	tu	butti	può	servire	a	qualche	altra	
persona.

Eugenio

Stiamo	 raccogliendo	 le	 foglie	 al	 Villaggio	
Giardino.	 Un	 buon	 numero	 di	 cittadini	 del	
quartiere	 ha	 raccolto	 l’invito	 dell’associazione	
(insieme	in	quartiere	per	la	città)	a	dare	una	mano.	
Tra	loro	c’è	anche	Mustapha.	Forse	l’avete	visto	
impegnato	nel	mercatino	del	 sabato,	 lavorare	al	
Tric e Trac,	rastrellare	foglie	o	spalare	neve.	Veste	
sempre	in	modo	sobrio	e	“distinto”,	 	ha	 tono	di	
voce	pacato,		più	silenzioso	che	loquace.	Durante	
una	 pausa	 mi	 fa	 vedere	 alcuni	 foglietti	 scritti	
fittamente,	 sono	 cose	 sue,	mi	 dice	 e	 decidiamo	
di	 incontrarci	 per	 parlarne.	 Lui	 arriva	 con	 un	
libriccino	 fitto	 fitto	 di	 una	 scrittura	minuta…..e	
così	scopro	che	Mustapha	è	un	poeta.	Moustapha	
Moumni,	Tunisino,	56	anni,	in	Italia	dal	2007,	da	
anni	 scrive	 poesie	 in	 arabo,	 francese	 e	 italiano.	
Questi	versi	nascono	da	esperienze	sue	e	della	sua	
gente,	esprimono	sofferenze,	desiderio	di	libertà	
e	pacificazione.	Il	suo	paese	di	origine	è	Tabarka	
sulla	costa	nord	della	Tunisia;	nutre	amore	per	la	
sua	terra	che,	dice,	è	evoluta	e	aperta	all’influenza	
di	 Francia	 e	 Italia.	 Ritiene	 positiva	 la	 sua	
esperienza,	rifarebbe	tutto	quello	che	ha	fatto	(un	
solo	rimpianto,	per	i	genitori	rimasti	in	Tunisia).	
Insomma	 in	 Italia	 e	 a	 Modena	 in	 particolare	
si	 trova	 molto	 bene.	 Ci	 tiene	 a	 sottolineare	 la	
perfetta	 integrazione	 della	 sua	 famiglia	 sul	
territorio,	la	varietà	delle	amicizie,	una	religione	
(musulmana)	 che	 non	 è	 mai	 chiusura	 o	 rifiuto.	

Tuttavia	 considera	 il	 suo	 soggiorno	 in	 Italia	
“temporaneo”.	 Ha	 un	 “progetto”	 per	 sé	 e	 per	 i	
suoi	figli	 che	 li	 riporterà	 in	Tunisia	 fra	 qualche	
anno.	 E	 se	 i	 figli	 sceglieranno	 diversamente?	
Gli	 chiedo.	 Non	 si	 opporrà,	 risponde,	 (ma	 non	
sorride)	ognuno	ha	diritto	alle	sue	scelte.	Questo	
è	Mustapha	o	almeno	quello	che	ha	voluto	dirci	
e	quello	che	dicono	le	sue	poesie.	C’è	dell’altro?	
Quanta	sofferenza	c’è	nel	non	detto	di	Mustapha?	
Lui	mi	saluta	sorridendo.

Cicci

Foglie e poesie
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La marcia della speranza
C’era	un	gruppo	africano	
Voleva	tentare	la	sua	fortuna	
Faceva	uno	sforzo	grande	
Attraversava	il	deserto	orrendo	
Sotto	i	bruciori	dei	raggi	del	sole	
Nell’ambiente	di	calore	intenso	
Con	un	po’	di	cibo	ed	acqua	
Resisteva	durante	il	lungo	tragitto	
Camminava	tra	serpenti	
ed	animali	feroci...
Alla	costa	sud	arrivava,	stanco	
Una	sera	imbarcava	da	riva	/	rocciosa...
Nell’oscurità	della	notte	la	nave	/	avviava	...
Si	rotolava	contro	il	vento	/	di	nord...
Il	gruppo	è	coraggioso	
non	temeva	niente...	
Sempre	pensava	alla	pace	
alla	terra	di	sicurezza	e	diritti...
Ma	la	guardia	del	sud	era	
preparata	e	sollecita...	
Subito,	fermava	quel	viaggio	/	diabolico...	
e	distruggeva	il	suo	sogno	
prima	ancora	di	vedere	/	la	luce...	
Il	sole	sorgeva,	il	gruppo	
si	ritrovava	nello	stesso	campo...	
Tra	poco,	cercherà	di	nuovo,	di	nuovo
Se	il	viaggio	non	è	compiuto	
proverà	ancora…

L’arrivo
Gli	immigrati	sono	scappati	
da	guerra	civile	e	povertà	
violenza	e	dittature		
fame	e	malattia…	
Non	c’è	uscita	meno	pericolosa	
del	nostro	Mediterraneo.	
Quello	bello	mare	
sempre	non	agitato	
che	unisce	e	non	divide	la	gente....	
L’hanno	trapassato	con	grande	difficoltà
e	hanno	invaso	il	campo	
fertile	dei	Romani......	
Sono	venuti	in	cerca	di
rifugio....
La	legge	li	avrà	protetti	
come	si	deve.....	
gli	avrà	fornito	tutti	i	diritti	‘	
Dopo,	loro	si	abbarbicheranno...
poi	ameranno	la	terra	
e	la	sua	grande	storia	...	
Infine	si	innamoreranno	
Il	regno	d’amore....	
Verona:	città	di	Romeo	e	Giulietta	

Mustapha Moumni, 

“La testimonianza del Messia si è stabilita tra voi 
così saldamente che nessun dono di grazia più vi 
manca”.	 Questo	 che	 Paolo	 dice	 ai	 Corinzi,	 vale	
solo	 per	 loro?	 Soltanto	 loro,	 come	 conseguenza	
dell’efficacia	 della	 fede,	 sono	 stati	 “arricchiti di 
tutti i doni”?	E	noi?
Dobbiamo	 stare	 molto	 attenti	 a	 pensarci	 esclusi,	
perché	 se	 da	 un	 lato	 il	 Vangelo	 condanna	 il	
Fariseo	 che	 si	 vanta,	 dall’altro	 lato	 che	 annuncio	
di	salvezza	sarebbe	quello	evangelico	se	non	desse	
frutti	palpabili.	Facendo	un	paragone	con	la	salute	
fisica,	 se	 noi	 che	 abbiamo	 creduto	 non	 abbiamo	
messo	su	una	bella	cera	non	era	buon	cibo	quello	
che	 abbiamo	 assunto,	 la	 buona	 alimentazione	 dà	
floridezza,	poche	storie.	
Invece	 è	 buono	 il	 cibo	 del	 Signore,	 per	 nostra	
fortuna.	 Così	 io	 loderò	 voi,	 come	 Paolo	 fa	 coi	
Corinzi,	non	 inventandomi	niente,	 semplicemente	
constatando.	Fate	mente	locale.	Il	Villaggio	non	ha	
mai	perso	tempo	in	liti,	rivalità	personali,	esclusioni,	
scissioni.	 Pensate	 a	 quale	 dono	 di	 Dio	 è	 questo.	
Domandatevi	 cosa	 avrebbe	 potuto	 combinare	
l’Italia	 se	 non	 avesse	 passato	 questi	 decenni	 a	
coltivare	 la	 guerra	 al	 suo	 interno.	 C’è	 scritto	 in	

grande	nella	sala	consiliare	di	Formigine:	“Con	la	
concordia	crescono	piccole	cose,	con	 la	discordia	
svaniscono	quelle	fondamentali”.	
Altro	 riscontro	 del	 dono	 di	 Dio	 (a	 volte	 ci	 ho	
scherzato,	imputando	la	cosa	al	tasso	di	radioattività	
in	via	Curie):	nella	comunità	del	Villaggio	non	ci	
sono	 divorzi,	 né	 annullamenti,	 né	 separazioni,	 ci	
stringe	 solo	 l’aureola	 ogni	 tanto	 (roba	 da	 sentirsi	
in	 colpa,	 la	 fatica	 che	 abbiamo	 fatto	 sprecare	 ai	
vescovi	che	hanno	tanto	lottato	perché	la	legge	del	
divorzio	non	passasse:	è	passata	e	noi	niente,	non	
abbiamo	divorziato).
Persino	 i	 figli,	 al	 netto	 delle	 critiche	 dei	 propri	
genitori,	sono	venuti	su	bene,	se	vi	fidate	di	me	che	
l’inverno	scorso	ho	avuto	occasione	di	contattarne	
diversi.	
Né	spirito	differente	la	comunità	ha	dimostrato	verso	
l’esterno,	 collaborando	 sempre	 il	 più	 possibile	 e	
aprendosi	sia	a	singoli	che	ad	altre	realtà	organizzate.	
Lasciatemi	 concludere,	 con	 Paolo:	 “Ringrazio 
continuamente il mio Dio per voi a motivo della 
grazia di Dio che vi è stata data nel Messia Gesù. 
Egli (il Padre) vi confermerà sino alla fine”.

Sandro V.

Prima domenica d’Avvento
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Una	sera	mi	ha	telefonato	Sandro	Vesce.	La	pri-
ma	reazione	è	stata	di	stupore:	perché	mai	Sandro	
Vesce	dovrebbe	voler	parlare	con	me,	ho	pensa-
to…
Così	 un	 giorno	 –	 tra	 la	 curiosità	 e	 il	 “timore”–
sono	andata	ad	incontrarlo	nel	suo	studio.
Così	come	me,	anche	Giovanna,	Giacomo	e	Vin-
cenzo	lo	hanno	incontrato	ed	in	tal	modo	è	nato	
un	ciclo	di	incontri	in	cui	noi	“giovani”	avremmo	
parlato	alla	“Comunità	del	Villaggio”	della	nostra	
esperienza	formativa	e	lavorativa.
Io	 e	 Giovanna	 abbiamo	 parlato	 di	
come,	dopo	un	periodo	di	studi	lungo	
e	specifico,	sia	difficile	trovare	un	la-
voro	coerente	con	la	propria	formazio-
ne	(Giovanna)	o	comunque	trovare	un	
impiego	stabile	nel	settore	della	sanità	
pubblica	(Valeria).
Giovanna	 tuttavia,	 parlando	 del	 suo	
lavoro	 a	 Decathlon,	 ha	 descritto	 una	
situazione	 lavorativa	 anomala	 per	 la	
realtà	italiana,	nella	quale	anche	i	ruoli	
organizzativi	 e	 dirigenziali	 sono	 affi-
dati	ai	giovani.	
Nonostante	questo	aspetto	positivo,	ha	
evidenziato	la	difficoltà	a	conciliare	gli	
impegni	 lavorativi	 e	quelli	 famigliari	
in	 particolare	 in	 un’età	 (post laure-
am)	nella	quale	è	richiesto	il	massimo	
impegno	 lavorativo	per	 investire	 sul-
la	 propria	 crescita	 professionale,	 che	
tuttavia	coincide	con	l’età	nella	quale	
sarebbe	desiderabile	dedicarsi	alla	co-
struzione	di	una	nuova	famiglia.
A	conferma	di	tale	aspetto,	anche	i	dati	che	emer-
gono	dalla	sua	tesi	di	laurea	in	scienze	statistiche	
dipingono	 degli	 “adulti	 anagrafici”	 che	 ancora	
non	hanno	raggiunto	tutti	gli	obiettivi	considerati	
caratteristici	 della	 vita	 adulta	 (lavoro,	 indipen-
denza	 economica	 ed	 uscita	 dalla	 casa	 dei	 geni-
tori).
Giacomo	e	Vincenzo	hanno	descritto	una	condi-
zione	diversa,	ma	non	per	questo	caratterizzata	da	
minori	criticità.
Giacomo,	artigiano	restauratore	di	mobili,	ha	par-
lato	 della	 difficoltà	 nell’autofinanziamento	 dei	
corsi	 di	 perfezionamento	 in	 particolari	 tecniche	
di	 restauro	 e	 Vincenzo	 (muratore)	 ha	 descritto	
in	pieno	“la	 crisi”:	gli	 capita	 frequentemente	di	

completare	i	lavori	commissionati	senza	ricevere	
alcun	pagamento	da	parte	dei	clienti.	Ha	quindi	
dovuto	 escogitare	 un	 brillante	 escamotage:	 co-
munica	al	cliente	che	nel	caso	sia	impossibilitato	
a	pagarlo,	 si	vede	costretto	quantomeno	a	 recu-
perare	il	materiale	utilizzato	distruggendo	così	il	
lavoro	appena	completato…
Entrambi	 hanno	 lamentato	 una	 situazione	 eco-
nomica	 insicura,	ma	ugualmente	hanno	avuto	 il	
coraggio	di	prendere	un	 impegno	 iniziando	una	
convivenza	 con	 le	 rispettive	 compagne,	 nono-

stante	gli	interrogativi	sul	futuro.
Nel	 complesso,	 trovo	 che	 sia	 stata	 positivo	 ed	
inusuale	poter	parlare	dei	nostri	desideri	ed	aspet-
tative	in	un’epoca	in	cui	i	giovani	vengono	comu-
nemente	considerati	privi	di	valori	ed	obiettivi	a	
lungo	termine.
Inoltre	 è	 stato	 importante	 rendersi	 conto	 che	 la	
generazione	 che	 siamo	 abituati	 ad	 ascoltare	 ha	
mostrato	 interesse	 ad	 ascoltare	 noi,	 rendendoci	
per	una	volta	i	protagonisti	e	non	semplicemente	
i	fruitori	di	un’iniziativa	pubblica.
Così	adesso	mi	stupisco	un	po’	meno	quando	mi	
telefona	Sandro	Vesce	…

Valeria Pugni

L’incontro dei giovani al Villaggio
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Non	sono	ancora	le	10	quando	Francisco	e	Moha-
med	(i	nomi	sono	di	fantasia)	escono	dal	cancel-
lo	della	casa	circondariale	S.	Anna	per	essere	da	
me	accompagnati		alla	Città	dei	Ragazzi,	classe	
4	elettromeccanica.	Con	l’appoggio	dell’assesso-
rato	politiche	sociali	–	settore	prevenzione		area	
adulti	–	si	è	costruito	un	breve	percorso	che	pre-
vede	l’	incontro	tra	ragazzi	detenuti	e	gli	studenti	
di	due	classi	dello	stesso	Istituto.
Mohamed	di	origine	Tunisina	e	Francisco	nato	a	
Parigi	da	genitori	Sud	americani.	Sono	alla	loro	
prima	uscita,	 l’uno	dopo	43	mesi	di	 reclusione,	
l’altro	dopo	26.	Manca	poco	al	loro	fine	pena	e	
hanno	accettato	questa	breve,	brevissima	uscita	
(3	ore	ogni	uscita	per	4	 incontri),	per	mettere	a	
disposizione	di	altri	giovani	come	loro	la	propria	
esperienza,	 la	 propria	 storia,	 i	
propri	 errori.	 Non	 è	 facile	 ri-
conoscere	 di	 avere	 sbagliato,	
soprattutto	non	è	facile	farlo	ad	
alta	voce,	davanti	a	sguardi	cu-
riosi,	giudicanti	e	a	volte	anche	
impietosi.	“Perché	lo	hai	fatto?”	
“Non	hai	mai	pensato	che	pote-
vano	 prenderti?”	 “Come	 vive-
vi?”	 “Che	 hai	 pensato	 quando	
sei	 entrato	 in	 carcere?	 e	 quan-
do	hai	preso	tutti	quegli	anni?”	
“Che	cosa	ti	è	mancato	di	più	in	
carcere	?”	“Cosa	si	fa	ogni	gior-
no?”	e	“Ti	è	 servito	 stare	den-
tro?”	 “È	vero	 che	 non	 ci	 sono	
ragazze?”	“...	E	come	si	fa!?”	e	
ancora	tanto	altro	in	quelle	do-
mande.	E	nelle	risposte	uno	scavarsi	dentro	dolo-
roso	e	ancora	una	volta	cercare	di	capire	perché	
tutto	quello	era	successo.	Risposte	date	alle	do-
mande	dei	 ragazzi,	ma	soprattutto	a	se	stessi,	a	
voce	alta,	anche	per	difendersi.
Per	Mohamed	e	Francisco	non	è	stato	facile		nem-
meno	rientrare	in	carcere.	All’uscita	successiva,	
dopo	una	settimana,	mi	diranno	“...se	avessimo	
saputo	quali	emozioni,	quale	confusione	di	sen-
timenti,	che	nervosismo	ora…”	Vedere	la	libertà,	
respirare	l’aria	del	“fuori”,	sentire	la	voce	dei	fa-
miliari,	degli	amici	in	pochi	minuti	di	telefonate	
fatte	 in	 fretta,	 troppo	 in	 fretta,	 scambiandosi	 il	
cellulare	in	macchina,	mentre	si	rientra	...in	ga-
lera!	È	un	po’	 come	quando	 ti	 hanno	 arrestato,	

senti	 nuovamente	 di	 interrompere	 bruscamente	
qualcosa,	di	lasciarlo	in	sospeso,	là,	fuori	e	avevi	
ancora	tanto	da	dire.	E	poi	c’è	anche	la	paura	per	
il	dopo.	Mohamed	proverà	a		cercare	un	lavoro,	
anche	 in	nero,	come	aveva	fatto	prima,	 in	Sici-
lia,	poi	la	raccolta	del	pomodoro,	poi	gli	amici	a	
Trento	che	mi	hanno	insegnato	a	“vendere”.	Loro	
no,	non	li	cercherò	più,	ma	da	solo	ce	la	farò?	Io	ci	
provo,	se	no	andrò	a	cercare	i	parenti	che	stanno	
in	Europa	oppure	trovo	una	ragazza	italiana	e	la	
sposo	(ne	ho	vista	una	in	tribunale	l’altro	giorno,	
ora	le	sto	scrivendo,	me	ne	sono	innamorato,	ca-
piscimi,	dopo	43	mesi!!!)	Mohamed	sa	bene	che	
se	la	sta	raccontando:	uscirà	senza	un	soldo	e	do-
vrà	trovare	qualcuno	che	lo	aiuti...	eventualmente	
anche	a	tornare	dalla	madre	che	ha	saputo	essere	

malata…	 e	 poi	 in	 Tunisia	
dicono	che	c’è	stata	la	rivo-
luzione…	 Per	 Francisco	 è	
diverso,	più	facile,	forse.	A	
Parigi	la	madre	lo	sta	aspet-
tando.	È	un’artista	e	lui	ha	
studiato	fino	all’università,	
trovare	un	 lavoro	non	sarà	
difficile	 e	 anche	 la	 sua	 ra-
gazza	gli	ha	risposto	al	cel-
lulare!	Tutto	 bene	 sembra,	
ma	“non	ce	la	faccio	più	a	
stare	 dentro”.	 “Ho	 parla-
to	anche	con	l’avvocato	in	
Francia	e	 se	 la	 legge	 fran-
cese	mi	consentirà	di	torna-
re	e	scontare	gli	ultimi	mesi	
fuori	io	chiedo	di	tornare!”	

“O	forse	no,	è	meglio	che	finisca	di	scontare	qui	
la	mia	pena,	in	Francia	ho	ancora	la	fedina	penale	
pulita…”	Parla	affannosamente,	neppure	il	tem-
po	di	ingoiare	un	Kebab	che	Mohamed	ha	com-
perato	anche	per	lui	e	che	sta	ingoiando	nel	sedile	
dietro	 della	mia	macchina.	 ”Non	 ricordavo	 più	
che	gusto	aveva!	Ne	mangiavo	almeno	uno	ogni	
giorno	quando	ero	fuori!”
A	gennaio	ci	sarà	 l’ultimo	incontro	con	gli	stu-
denti.	 Sono	 certa	 che	 questi	 incontri	 hanno	 la-
sciato	un	segno	negli	uni	e	negli	altri.	Io	ho	visto	
quello,	inquieto	e	doloroso,	lasciato	negli	occhi	e	
nella	voce	di	Mohamed	e	Francisco.	La	speranza	
può	farsi	strada	anche	su	un	solco	di	dolore?

Paola

Il carcere entra a scuola
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Gruppo lavoratori - Agosto a Vezza
Quest’anno,	con	quindici	giorni	di	anticipo,	ab-
biamo	aperto	la	casa	io,	Vittorino	e	Leide.	A	Mo-
dena	 un	 caldo	 soffocante,	 a	Vezza	 tutti	 i	 giorni	
un	 temporale,	 due	 nevicate	 sopra	 i	 2000	metri,	
il	Baitone	tutto	bianco	era	la	meraviglia	di	quan-
do	si	apriva	la	finestra	al	mattino.	Vittorino	si	è	
messo	al	lavoro	subito	rimettendo	a	nuovo	tutte	
le	panche	della	casa,	mentre	noi	due	davamo	una	
ripassata	 a	 tutta	 la	 casa	 in	 attesa	 degli	 arrivi	 di	
Agosto.	
Il	 primo	 agosto	 si	 è	 rimessa	 in	moto	 l’organiz-
zazione	 “classica”	 del	 campeggio:	 camminare	
chiacchierando,	la	sosta	per	il	pranzo	sia	in	casa	
che	 fuori.	E	poi	 l’ora	di	 riflessione	 alle	 19	del-
la	 sera.	Nell’estate	 del	 2010	gli	 incontri	 furono	
gestiti	 dalle	 donne.	Quest’anno	 dagli	 “uomini”.	
Partendo	dalle	parabole	hanno	parlato	di	volonta-
riato	e	di	impegno	nel	sociale.
Per	tre	sere	l’incontro	prima	di	cena	è	stato	gesti-
to	da	Alberto	Garau,	che	ha	parlato	della	fede	e	
dell’obbedienza	di	Gesù	al	Padre.	A	metà	agosto	
abbiamo	ospitato	Giovanni	Bianchi	con	il	quale	
abbiamo	 lungamente	 riflettuto	 sulla	 situazione	
politica	ed	economica	dell’Italia.
Claudio	ha	diretto	 le	gite	per	giovani	e	non	più	
giovani	con	le	classiche	mete:	S.	Clemente,	lago	
d’Aviolo,	Val	Grande,	Paghera	(con	griglia	e	‘rac-
colta	di	funghi’	che	non	volevano	uscire),	Belve-
dere,	Saverio	Occhi,	Passo	di	Pietra	rossa,	Case	

di	Viso,	S.	Apollonia.	
La	sera	più	significativa	è	stata	la	presentazione	
del	libro	di	Beppe	“Il sorriso dell’asino”	che	rac-
conta	la	storia	del	gruppo	lavoratori	da	quando	è	
nato	a	Colle	S,	Lucia,	a	Casada	e	Pellizzano	e	poi	
i	40	anni	passati	in	Agosto	a	Vezza.	Raccoglie	i	
nostri	pensieri	e	la	nostra	teologia	un	po’	ruspante	
che	abbiamo	maturato	in	tanti	anni	di	vita	vissuta	
insieme,	in	montagna	e	a	Modena;	dei	“vecchi”	e	
dei	giovani	che	subentrano.
Il	titolo	del	libro	è	nato	da	una	‘santella’,	una	ma-
està,	da	noi	prediletta	sul	sentiero	che	da	Tù	por-
ta	all’Acqua	calda	e	che	rappresenta	 il	presepio	
con	l’asinello	sorridente.	Nella	sala	delle	scuole	
erano	presenti	il	Sindaco,	il	parroco,	l’assessore	
e	150	persone.	Interessanti	gli	interventi	dei	pre-
senti	che	stentavano	a	capire	come	per	tanti	anni	
possa	 consolidarsi	 una	 amicizia	 e	 autogestirsi	 e	
proseguire		per	40	anni	prima	tra	giovani,	poi	tra	
sposati	e	poi	con	figli	e	ora	con	i	figli	dei	figli.
La	festa	del	campeggio	è	tradizionalmente	il	15	
agosto	con	eucarestia	di	Alberto,	pranzo,	foto	di	
gruppo	e	consegna	delle	medaglie	che	ogni	anno	
ricordano	nel	 disegno	un	 fatto	 caratteristico	del	
campeggio:	 il	 tema	del	2011	è	stato	 l’asino	che	
ride	ritratto	in	mille	modi	dalle	brave	artiste	Lau-
ra	e	Cetti	aiutate	da	altri	giovani	pennelli..

Maria
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Mi	ha	colpito	molto,	tempo	fa,	una	nota	in	mar-
gine	a	uno	dei	testi	manoscritti	di	Pietro.	Sem-
brava	 non	 solo	marginale,	ma	 anche	 non	 atti-
nente	al	testo:	“autobiografia del popolo come 
autobiografia di Dio”,	 il	popolo	è	ovviamente	
quello	di	Israele.	Da	quel	momento	l’ho	ritenuta	
la	chiave	di	lettura	fondamentale	di	tutta	l’opera	
di	Pietro.
Pensavo	 di	 poterla	 trovare	 facilmente,	 perché	
visivamente	 ho	 ben	 presente	 come	 si	 colloca	
nella	pagina,	ma	in	un	mare	di	più	di	2500	fogli	
non	mi	è	stato	possibile	rintracciarla.
I	due	termini,	nella	riflessione	di	Pietro	sono	in-
scindibili.	Parlare	del	popolo	di	Israele	è	parlare	
del	suo	Dio	e	viceversa.	E	così	non	usa	mai	i	ter-
mini	astratti	del	linguaggio	teologico	che	defini-
sce	e	chiude	il	discorso,	la	relazione	uomo	Dio	
(e	anche	tra	gli	uomini	e	le	culture),	ma	colloca	
ogni	problema	dentro	le	vicende	della	storia	di	
Israele,	dentro	le	parole	che	la	Bibbia	o	i	maestri	
d’Israele	 usano	 per	 presentarli.	 Per	 questo	 chi	
legge	è	costretto	a	familiarizzarsi	con	i	termini	
ebraici	sempre	esaminati	con	rigore	filologico,	
analizzati	 con	 competenza,	 per	 cercare	 quello	
che	hanno	da	dire	oggi	a	noi,	al	piccolo	gruppo	
di	amici	ai	quali	normalmente	si	rivolgeva.	

C’è	 un’altra	 formula	 a	 questo	 proposito	 che	
ritorna	 spesso	 nei	 suoi	 scritti:	 “l’Essere-ori-
gine-che-si-fa-Parola”1.	 La	 Parola	 entra	 così	
nella	definizione	di	Dio	(se così si può dire!)	e	
dell’uomo,	definito	“carne parlante”2.	È	la	pa-
rola	udita	–	pronunciata	(taciuta	quando	si	tratta	
del	Nome)	che	rende	possibile	la	relazione.
A	partire	da	questa	intuizione	“si forma nel giu-
daismo quell’idea di essere il popolo dell’Al-
leanza portatore di una rivelazione universale 
perché primo uditore di una parola scaturita 
dall’Essere: l’Essere che si fa parola”3. Vive-
re in Alleanza, dentro l’osservanza dei precet-

1	 		 Cfr	 soprattutto	Gerusalemme città dell’altro,	 pp.	
119	ss.

2	 		Il corpo,	pp	33	ss.
3	 		Gerusalemme città dell’altro,	p.	125.

ti, è allora il centro e il fondamento della re-
lazione tra l’Ebreo e il suo Dio4. E da qui si 
sviluppa in modo molto originale e rispettoso, 
anche se complesso e pieno di tensioni, il rap-
porto tra Israele e le Nazioni, il particolare e 
l’universale: il limite che li separa è innalzato 
per preservarli nella loro identità e, nello stes-
so tempo, metterli in relazione5.	C’è	infatti	una	
stretta	correlazione	tra	l’Alleanza	sinaitica	(con	
Israele)	e	quella	con	Noè,	la	natura,	l’umanità.	
In	ambedue	i	casi	c’è	un’autolimitazione	di	Dio	
che	quasi	si	ritira	per	rispettare	l’autonomia	del	
mondo	che	ha	creato,	del	popolo	che	ha	invitato		
a	“vivere	in	Alleanza”.
Pietro	ama	molto	un	passo	di	Isaia	che,	parlan-
do	dei	due	popoli	oppressori	per	eccellenza,	si	
conclude	in	questo	modo:	“Li benedirà il Signo-
re delle schiere: benedetto sia l’egiziano, mio 
popolo, l’assiro opera delle mie mani e Israele, 
mia eredità”	Is	19,23-256.

L’elezione	e	l’Alleanza	sono	presentate	soprat-
tutto	 attraverso	 la	metafora	 sponsale,	 indagata	
in	tutte	le	sue	pieghe,	ripetuta	tutte	le	volte	che	
Pietro	 prende	 la	 parola,	 per	 tentare	 di	 capire	
“cosa	dice	il	cuore	di	Dio	al	cuore	di	Israele.	“È 
una metafora,	dice	Pietro,	ma una metafora che 
non solo illumina e dà senso, ma anche “ap-
prossima” due desideri, di cui almeno uno non 
può fare a meno della corporeità e l’Altro (il 
Diverso) sposa tutti i meandri, e li sperimenta 
in sé, del primo”.7	La	corporeità	non	è	quindi	
eliminabile	o	un	accessorio	dell’essere-uomo.

La	metafora	sponsale	non	richiama	però	l’idil-
lio,	 suggerisce	 invece	 una	 tensione	 continua	
verso	uno	stato	di	perfezione,	di	unione,	desi-
derato	e	non	del	tutto	posseduto,	è	“in stato di 
invocazione”,	dice	Pietro.	Perché	 l’uomo	è	 in-
compiuto,	non	del	tutto	fatto,	c’è	in	lui	ancora	

4	 		È	questo	il	tema	di	Bibbia e tradizione,	pp.	165	ss,
5	 		 L’universale e il particolare nella Bibbia ebraica,	

pp.135	ss.
6	 		Ibidem,	p	136	e	Gerusalemme…	p.	131
7	 		Cuore di Dio, cuore dell’uomo,	p.	65

Cuore di Dio cuore dell’uomo
Una lettura personale
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molto	di	in-umano.8	
Si	tratta,	in	fondo,	di	una	storia	d’amore	e	le	sto-
rie	 d’amore,	 si	 sa,	 sono	 tutte	 private,	 personali.	
Adonai	compromette	il	suo	cuore	(e	non	può	fare	
altrimenti)	“in un’unica, irripetibile, eterna storia 
d’amore con Israele”9. Una	storia	particolare,	con	
tutti	i	caratteri	di	un	rapporto	privato,	tempestoso	
ed	esposto	a	tutti	i	rischi,	anche	a	quello	estremo	
del	 tradimento,	 non	 però	 a	 quello	 dell’abbando-
no…
Sì	a	quello	della	gelosia:	di	Adonai	per	Israele	se	si	
allontana	da	Lui	e	si	prostituisce	nell’idolatria,	ma	
anche	dei	popoli,	per	questo	rapporto	così	singola-
re	che	unisce	Israele	con	il	suo	Dio.
La	 tensione	 universale-particolare	 così	 si	 lega	 a	
questa	 storia	 d’amore	 e	 si	 sviluppa	 a	 partire	 da	
essa.	Pietro	sottolinea	con	insistenza,	e	lo	fa	non	
solo	sulla	scorta	dei	saggi	di	Israele,	ma	anche	dei	
suoi	maestri10,	che	“l’Alleanza con Israele non è 
che l’intensificazione e il diventar-vero (perché 
reale è solo il concreto-particolare) dell’Alleanza 
con tutta l’umanità”.
La	gelosia	però	non	ha	sosta	e	segna	dolorosamen-
te,	fino	ad	oggi,	tutta	la	storia	del	popolo11.

Il	tema	della	gelosia	è	sottinteso	anche	nel	proble-
ma	del	nome.	Nei	testi	di	Pietro	si	passa	costante-
mente	dall’uso	del	 termine	Dio	a	quello	di	Ado-
nai.	Dio	è	più	quotidiano,	più	consueto,	si	pone	in	
relazione	non	solo	alla	ragione,	ma	al	linguaggio	
comune;	è	universale.
Il	passaggio	ad	Adonai	avviene	quando	si	parla	del	
Dio	di	Israele,	quando	si	impone	il	senso	del	limi-
te,	che	è	condizione	e	fondamento	di	ogni	relazio-
ne	 (limite	della	nostra	conoscenza	di	Dio,	 limite	
che	Dio	impone	a	se	stesso	per	rivelarsi	o	mettersi	
in	 relazione	 con	 noi12	 e	 ci	 appare	 un	Dio	 perso-
nale	(di	fronte	al	quale	 i	nostri	sensi	–	gli	occhi,	
le	orecchie	–	diventano	 insufficienti	o	 impotenti,	

8	 		Cfr	Alla ricerca della relazione reciproca,	pp	17	ss.
9	 				Il Dio di Mosè,	p.	160
10	 		In	particolare	Lohfink
11	 		Cfr	soprattutto	Il dio  di Mosè.
12	 		Cfr	Alla ricerca della relazione reciproca.

(divieto	delle	immagini,	divieto	del	nome)13.	Stra-
namente	 però	 questa	 consapevolezza	 (e	 il	 nome	
non	pronunciato,	sostituito	da	parole	allusive…),	
lungi	dall’allontanare	il	Signore	da	noi,	diventa	un	
formidabile	 strumento	 per	 entrare	 in	 confidenza,	
in	“prossimità”	con	lui.	Anche	se	non	è	senza	pro-
blemi,	perché	“la difficoltà di vivere con un Dio 
personale”,	che	porta	in	sé	tutti	i	difetti	del	cuore	
dell’uomo,	tanto	che	le	loro	parole	si	confondono	
e	non	si	riesce	a	distinguere	“se è Dio che parla o 
l’Uomo”,	non	è	irrilevante,	ma	tanto	esige	l’essere	
a	Sua	immagine	e	somiglianza.
Ne	risulta	nell’insieme	una	“lettura non innocen-
te”,	non	neutrale	dei	testi	della	Torah,	ma	calata	in	
una	appassionata	difesa	del	Dio	di	Mosé	fin	dentro	
il	groviglio	delle	discussioni	culturali	e	politiche	
di	oggi.	E	non	raramente	Pietro	si	sente	“in trincea 
(anche) per difendere Israele, per difendere non 
tanto il suo onore (cosa che spetta a Israele stes-
so), ma il mio onore di cristiano…”,	dice14.

Ultima	 annotazione:	 il	 suo	modo	 di	 procedere	 è	
sempre	molto	laico	e	il	suo	discorso	si	rivolge	con	
uguale	efficacia	a	 tutti,	 ebrei	e	cristiani,	credenti	
e	non.	Non	manca	mai	però	un	accenno,	una	 ri-
flessione	in	più,	introdotta	spesso	dal	condizionale	
“se credenti”,	e	allora	ci	sono	considerazioni	che	
interessano	soprattutto	 loro	e	anche	un’altra,	che	
rivolge	anzitutto	a	se	stesso,	“per noi cristiani”.	È	
normalmente	un	monito	a	non	ritenere	superati	per	
la	sua	chiesa	gli	ammonimenti	e	le	accuse	di	infe-
deltà	che	i	profeti	o	il	Dt	hanno	rivolto	a	Israele.

Pier

(Le riflessioni svolte si riferiscono al li-
bro di Pietro Lombardini, Cuore di Dio 
cuore dell’uomo. Le note rimandano ai 
titoli dei capitoli del libro).

13	 		Cfr	Il Dio di Mosè.
14	 		Il Dio di Mosè,	p.	146.
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Il	 17	 novembre	 alla	 Sala	 Curie	 del	 Villaggio	
Giardino	è	stata	presentata	a	un	attento	e	parte-
cipe	pubblico	l’ultima	fatica	(se	così	possiamo	
chiamarla...)	di	Beppe	Manni.	Questa	volta	sot-
to	l’enigmatico	e	accattivante	titolo,	“Il	sorriso	
dell’asino”,	 viene	 ripercorsa	 la	 pluridecennale	
vicenda	del	“Gruppo	Lavoratori”,	un	gruppo	di	
impegno	 sociale	 cristiano	 nato	 all’inizio	 degli	
anni	‘60	che	ha	finito	ben	presto	per	concentrar-
si	in	una	straordi-
naria	 esperienza	
di	 casa-vacanze	
autogestita,	 nel	
paese	 di	 Vezza	
d’Oglio	 in	 alta	
Valcamonica	 (sì,	
proprio	dove	non	
si	 sente	 che	 can-
tar,	 e	 in	 effetti	
molto	 si	 canta	
anche	 al	 Gruppo	
Lavoratori).	 Sin-
golare	esperienza	
imperniata	su	va-
lori	cristiani	con-
divisi	 secondo	 le	
sottolineature	 e	
gli	stimoli	all’im-
pegno	 sociale	 e	
politico	 che	 ve-
nivano	 dal	 Con-
cilio.	 Nel	 giro	
di	 alcuni	 anni	 il	
gruppo	 di	 giova-
ni	e	ragazze	si	è	trasformato	sostanzialmente	in	
un	insieme	di	famiglie	con	un	crescente	numero	
di	bambini,	che	ora	sono	giovani	adulti	in	buo-
na	parte	ancora	legati	a	questa	intensa	forma	di	
convivenza	estiva	fatta	di	gite,	convivialità,	pre-
ghiera,	riflessione,	divertimento	e	creatività.	
Di	questo	e	altro	parla	il	libro	di	Beppe	Manni,	
che	Bepi	Campana	ha	introdotto	da	par	suo	indi-
viduandone	l’originalità	e	il	merito	proprio	nel	
suo	carattere	composito:	nell’avere	cioè	scelto	
un	 genere	misto	 che	 passa	 dalla	 ricostruzione	
storica	alla	riflessione	“sapienziale”,	dalle	note	

di	colore	e	benevolmente	ironiche	sui	numerosi	
protagonisti,	alle	citazioni	bibliche	capaci	di	tra-
sformarsi	 in	 attualizzazioni	 di	 notevole	 effica-
cia.	Dunque	non	semplicemente	un	pur	apprez-
zabile	esempio	di	memorialistica	(col	rischio	di	
cadere	 nel	 “come	 eravamo...”)	 ma	 un	 maturo	
bilancio	di	una	esperienza	che	continua	sia	nei	
soggiorni	estivi	e	invernali,	sia	soprattutto	nella	
ricchezza	di	stimoli	che	i	singoli	partecipanti	ne	

hanno	 tratto	per	
la	 propria	 vita,	
la	 propria	 pro-
fessione,	 il	 pro-
prio	 impegno	
nella	 società	 e	
nella	Chiesa.	
Non	 a	 caso	 alla	
presentazione	
e	 alla	 lettura	 di	
testi	 commen-
tata	 dall’auto-
re	 hanno	 fatto	
seguito	 nume-
rosi	 interventi	
di	 protagonisti	
importanti	 del	
Gruppo	Lavora-
tori,	come	i	fra-
telli	 Lodesani,		
GiuseppeGilli,	
Maria	Neviani	e	
altri	 ancora	 che	
l’autore	 di	 que-
ste	 note	 in	 que-

sto	momento	non	ricorda,	e	se	ne	scusa.
Un’ultima	 osservazione:	 il	 libro	 si	 fa	 leggere	
molto	 bene,	 perché	 il	 suo	 carattere	 composito	
fatto	di	richiami,	parentesi,	associazioni	di	idee,	
citazioni	colte	viene	bilanciato	dalla	forte	e	ama-
bile	energia	narrativa	del	“burattinaio”	Beppe.	

Gei Kappa

...e l’asino continua a sorridere!
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-	 Pier GiorGio Vincenzi	 Da Nazareth a Betlemme	-	Diario	di	viaggio,	maggio	2011.

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

	 	 Il	Blog		è:		www.buonacondotta.it.

-	 Sandro deSco 	 Due pellegrini sulle strade di Santiago. (Cronaca di un pellegrinaggio a piedi di 
Sandro e Maurizia da Leòn a Santiago),	marzo	2011.

	 	 Il	successo	dell’opera	è	stato	tale	che	ha	richiesto	una	ristampa	in	dicem-
bre.

-	 GiorGio domenicali	 Amarcord,	maggio	2011.
	 	 Vecchie	carte	che	tornano	alla	luce,	un	diario	tenuto	nell’aprile	del	1945	

da	un	ragazzo	di	16	anni,	Giorgio	appunto,	che	scrive	di	bombardamen-
ti,	guerra,	liberazione...	e	che	adesso	vengono	riproposti	alla	lettura	degli	
amici.

-		 BePPe manni		 Il sorriso dell’asino - Una teologia leggera per cercatori scalzi
	 	 Gabrielli	Editori,	luglio	2011.

-	 Pietro lomBardini	 Cuore di Dio cuore dell’uomo - Letture bibliche su sentimenti e passioni nelle 
Scritture ebraiche,	a	cura	di	daniele Gianotti.

	 	 Edizioni	Dehoniane	Bologna,	marzo	2011.

	 	 “Mi trovavo davanti un solo Libro e due eredi dello stesso: l’erede ebraico 
e l’erede cristiano. Problema complesso, perché ritenersi gli eredi legit-
timi non significa essere eredi buoni. Qui per me, esistenzialmente, vi è 
stato l’insorgere di un paradosso che dura tuttora e che intendo mantenere 
aperto: imparare a riconoscere l’altro che è in me rispettandolo come al-
tro, diverso, senza sopprimerlo, accogliendolo e riconoscendolo come fra-
tello, come partner di una stessa elezione e di una stessa alleanza, anche 
se vissuta per due strade diverse”.

	 	 	(dalla	Presentazione).

-	 Pietro	Lombardini	 Le donne nel cristianesimo delle origini,	a	cura	di	FiliPPo manini.	
	 	 Edizioni	S.	Lorenzo,	ottobre	2011.
	 	 Si	 tratta	 per	 certi	 aspetti	 della	 continuazione	 ideale	 di	Figure femminili 

nella Bibbia,	 infatti	vi	troviamo	delineate	le	figure	di	Sara	e	di	Maria	di	
Nazareth.	Nella	terza	parte	Pietro	cerca	di	“rispondere alla domanda sul 
ruolo e sulla posizione della donna nelle prime generazioni cristiane”.	E	
dice:	“Attraverso la meditazione-ascolto dei testi neotestamentari, collo-
cati nel loro contesto storico, cercherò di riannodare un dialogo tra i no-
stri problemi e quelli delle prime generazioni cristiane. È certo che non ci 
troveremmo qui a discutere di questo tema se quello che è stato chiamato 
“il disagio delle donne” nella Chiesa attuale non avesse fatto sorgere la 
domanda: cosa dice la Bibbia sul ruolo, sulla posizione della donna nella 
Chiesa (e nella società)?”

Edizioni	del	Villaggio	2011


