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.ANNALES 2013 - 2014
(a cura di Beppe e Doranna)

Estate 2013

-	 La nostra comunità ha partecipato domenica 16 giugno all’assemblea nazionale di 
“Noi Siamo Chiesa” che si è tenuta nella Cascina Contina (Milano). 

-	 “Rossa di sera” la comunità ha partecipato, insieme ai gruppi del quartiere, alle 
diverse iniziative  che hanno riempito la piazza del Villaggio Giardino nel mese di 
giugno e luglio .

-	 A Vezza , come ogni anno, il Gruppo Lavoratori si è  trovato in montagna dal 1 al 25 
agosto per trascorrere vacanze natural-religiose-filosofiche.

Settembre
-	 1 settembre Chico, don Francesco Capponi, ha celebrato una Messa, seguita da un  

pranzo presso gli orti, con informazioni sul Brasile.
-	 28 – 29 - 30 settembre l’immancabile ritiro a Fiorano con Alberto Garau (11 pre-

senze). 
-	 27 settembre: funerale di Giorgio Montanari, marito di Tiziana.

Ottobre, novembre, dicembre
-	 28 ottobre muore don Adriano Fornari, nostro carissimo amico (vedi pag. 26).
-	 Domenica 10 Novembre, incontro con Memi Campana sul plurilinguismo.
-	 In 3 domeniche di Av-

vento si sono svolti 
questi incontri: 1 dicem-
bre “L’ebreo Gesù” 
(relatore Pier) vedi a 
pag.   ; 8 dicembre, as-
semblea in prepara-
zione dell’incontro  
con il vescovo; 15 
dicembre incontro con 
Brunetto Salvarani e 
presentazione del suo 
libro ”La fragilità di 
Dio” 

-	 12 dicembre, alle ore 
20:30, la Comunità in-
contra il vescovo.   
La serata si è svolta 
in modo cordiale. Il 
Vescovo ha ascoltato 
con attenzione le molte 
cose che gli abbiamo 
detto. Non sono em-
erse richieste da parte 
sua né noi abbiamo dato particolari disponibilità se non quella di offrire la nostra es-
perienza di comunità e di cristiani che vivono al margine delle istituzioni, in un confine 
di frontiera tra il cattolicesimo e il mondo laico che si sta interrogando.



3

-	 Vigilia di Natale nella grotta-saletta (in questa occasione sono stati raccolti 150 pa-
nettoni per i carcerati).

-	 Abbiamo mandato mille euro alla comunità di Base di Olbia per gli arredi di una 
scuola materna distrutti dall’alluvione.

Gennaio 2014
-	 31 gennaio: incontro con le Comunità di base di Bologna: proficuo e commov-

ente.
-	 12 gennaio: partecipazione alla Eucarestia presso la parrocchia della  BVA . Poi 

pranzo comunitario e conversazione sulle risposte all’emergenza povertà. 

Febbraio
-	 12 febbraio, ore 18, nella sala di 

via Curie, Saverio Caruso  pre-
senta il suo libro “Frammenti 
dell’inconsapevole sorriso”.

Marzo
-	 14 marzo: incontro con don Mar-

co Pongiluppi, parroco del Villag-
gio Giardino e la domenica suc-
cessiva relazione e discussione  
in comunità ( vedi pagina 8).

-	 16 marzo, presentazione e 
riflessioni sul tema “Annun-
cio evangelico e povertà 
nell’Evangelii Gaudium di 
papa Francesco”. Relazione di 
Luciano Guerzoni.

Aprile
-	 Sabato 3 e domenica 4 aprile 

coordinamento nazionale del-
le CDB a Modena, in prepara-
zione dell’incontro nazionale, a 
Roma del 6–8 dicembre.

-	 Sabato 20 aprile, notte pas-
quale, nella “cattedrale“ di San-
ta Caterina ospitati da Enrica e 
Pier, con terra, acqua e fuoco.

Maggio
-	 11 maggio: Eucarestia con 

don Adriano, prete angolano, 
più pranzo al gazebo, presso la 
Polisportiva Corassori.

-	 15 maggio, nella sala del quartiere, il vescovo incontra le associazioni del ter-
ritorio.

-	 Sabato 31 Maggio, pellegrinaggio al Santuario di San Luca di Bologna, lunga 
camminata con meditazioni e preghiere, organizzata da Sandro Vesce. 
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Giugno
-	 15 giugno, Pentecoste,  Festa della Comunità presso ”Il giardino delle meraviglie“ 

di Sandro Desco e Maurizia. 
-	 Tre iniziative sulla guerra 14-18 proposte dalla Comunità con il patrocinio della Cir-

coscrizione: 1) Conferenza 2) canti e letture 3) Film.

Estate
-	 “Estate vezzese” del Gruppo Lavoratori in agosto ( vedi pagina    ).
-	 24 agosto: Eucarestia con Francesco Capponi; pranzo e saluto, prima della parten-

za per il Brasile.

Settembe
-	 7 settembre, un gruppo”eletto” è stato invitato, a Pianorso,  da don Giuliano Barattini, 

per intervenire, durante l’omelia e presentare il cammino della Comunità del Villaggio. 
-	 20 settembre: cena  di autofinanziamento per il Gruppo Carcere - Città. La serata 

è stata rallegrata dal gruppo, sempre più affermato de “I cugini di Campana” (vedi 
vignetta p. 5). Mille grazie anche al Gruppo Orti.

Ottobre
-	 Sabato 11 0ttobre “matrimonio prin-

cipesco” della figlia del Capo della 
Comunità “Penna Bianca”. Gli sposi,  
Giovanna Manni e Rossi Stefano, han-
no accolto i tantissimi invitati presso la 
chiesa del Villaggio Giardino. Il padre 
e la futura sposa sono arrivati con una 
500 rossa del 1972. Molti i curiosi per 
la sposa, ma anche per vedere Penna 
Bianca così elegante. Dopo la Messa, 
molto partecipata e commovente, c’è 
stato un super rinfresco e un gran pran-
zo organizzato dalla parrocchia e dagli 
amici della Giovanna. 

Novembre
-	 Assemblea 2 Novembre (vedi relazi-

one a pagina 7). Domenica di festa per 
la liberazione dal carcere di Enrique 
marito di Andrea.

-	 Franco Richeldi ex sindaco di Formigi-
ne dopo 10 anni di impegno politico è 
ritornato tra noi fregiato di un titolo ec-
cellente. La Commissione nazionale 
presieduta dall’ex ministro Giarda, 
ha assegnato al Comune di Formigi-
ne l’Oscar nazionale per la migliore 
trasparenza e capacità di informazi-
one ai cittadini sul Bilancio, tra comu-
ni italiani non capoluogo di provincia. 
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-	 Sabato 18 novembre presso la Casa dei Dehoniani a Saliceta Panaro, Pierluigi Cabri 
e Brunetto Salvarani hanno presentato l’ultimo libro di Pietro Lombardi sui profeti 
che raccoglie manoscritti ancora inediti.

Dicembre
-	 Abbiamo partecipato il 6, 7 e 8 dicembre a Roma al xxxv convegno nazionale delle 

Comunità cristiane di base italiane dal titolo “Ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
ai lupi”(Lc 10,3)  Povertà evangelica in una società violenta (vedi relazione a pagina    
18).

-	 Domenica 21: presentazione dell’ultimo libro di Brunetto Salvarani “Non possiamo 
non dirci ecumenici”

-	 Domenica 28: Felicita Ratti parla dell’epidemia della “Spagnola” nell’ambito delle 
riflessioni sulla I guerra mondiale.

Notizie sparse
-	 Ogni domenica è festa. L’incontro più importante della comunità rimane alla do-

menica mattina alle ore 11 preghiera e riflessione liturgica preparata a turno da quat-
tro gruppi, aperta a tutti, partecipata attraverso un confronto ricco e libero. Liberare la 
parola riserva sorprendenti e inaspettate “buone novelle”.

-	 Assemblee bimensili: la domenica mattina alle ore 10 non solo per questioni orga-
nizzative ma anche per particolari approfondimenti o per ospitare e ascoltatore amici.

-	 Collaborazione con il gruppo Carcere e città, associazione per la Pace, com-
missione ecumenica. In modo particolare la comunità collabora direttamente con 
Paola e Pier che lavorano all’interno del Carcere di Modena.

-	 UPF: diversi amici della comunità partecipano o come docenti o come studenti alla 
neo-nata (2013) Università Popolare di Formigine voluta da Franco Richeldi Sind-
aco e organizzata da Beppe.

-	 Sabati mensili di digiuno e preghiera per la Pace, la comunità partecipa anche a 
livello organizzativo ai sabati di digiuno,  preghiera e riflessione nella  parrocchia del 
Villaggio Giardino, Gesù Redentore (vedi pagina 12). 

-	 Gite culturali: a Vicenza 29 maggio e a Firenze 8 novembre
-	 I Lunedì del Villaggio: dietro pressante richiesta di un gruppo di giovani adulti, San-

dro v, Pier, Beppe hanno tenuto 10 incontri per parlare delle origini del cristianesimo. 
(vedi pagina 14).

-	 CDB nazionali e NSC nazionale e regionale: la Comunità del Villaggio tiene col-
legamenti con le comunità di base italiane e Noi Siamo Chiesa anche se con una 
certa difficoltà, per impegni legati alla comunità o per tipi di argomentazioni alle volte 
lontane dalle nostre sensibilità attuali. Siamo piuttosto tesi ai problemi del quartiere e 
della parrocchia del territorio.

-	 La comunità scive una lettera al neo sindaco di Modena per chiedere attenzione 
e collaborazione per il  prezioso lavoro che la Comunità del Villaggio svolge sul ter-
ritorio.

-	 Incontro giovani, Beppe con scadenze quasi mensili si incontra con una quindicina 
di giovani interessati a problematiche religiose non direttamente legati alla comunità 
(vedi relazione a pagina 6: Una serata di ricerca)

-	 Gruppo Lavoratori: questa comunità sorella del Villaggio oltre alle ferie estive si 
incontra mensilmente nei locali della Parrocchia di Baggiovara per l’eucarestia e per 
una cena comunitaria. (Vedi pagina 24)
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Assemblea del 2 novembre

Proposta di continuare i Lunedì di alfabetizzazione teologica. 
“Una fiammella nata tanto tempo fa va protetta...” Con modalità leggermente diverse: 
introduzione più leggera e maggiore partecipazione nel dialogo. Viene chiesto a Pier, 
Sandro, Beppe e Bepi di preparare le introduzioni. Ognuno conduce la riflessione su 
quello che in questo momento gli interessa; Pier vorrebbe presentare lo Gnosticismo, 
un modo antico ma anche moderno di vivere la spiritualità in modo disincarnato e lontano 
dalla storia. Beppe riprenderebbe alcuni Contenuti - perle del lieto annuncio del regno 
di Dio- elencati per sommi capi alla fine dell’ultima lezione. Bepi suggerisce due aree di 
riflessioni: a) Ebrei con gli Ebrei, Gentili con i Gentili (Paolo scriveva mi faccio ebreo 
con gli ebrei gentile con i gentili): il rapporto con la diversità salvaguardando la nostra 
specificità; b) L’altra faccia della medaglia: saper superare i limiti della difesa ad oltranza 
della propria specificità 

Una festa di liberazione. La preghiera di domenica è stata arricchita da un evento 
importante. Una buona Novella. Alle 11 sono venuti a trovarci un gruppo di brasiliani 
che accompagnavano Enrique marito di Andrea (amica della comunità con la quale 
abbiamo condiviso i mesi di attesa) che era appena stato scarcerato (vedi        ). Erano 
presenti i genitori di Andrea e un amico di famiglia. Hanno ringraziato Paola per il suo 
grande impegno verso Enrique, un fiore nel deserto l’hanno chiamata; la comunità per la 
solidarietà e l’ospitalità. Hanno visto in questa liberazione il dito di Dio.
Grande commozione. Momento di grazia. Dobbiamo noi ringraziare questi nostri amici 
perché hanno riempito la nostra liturgia di un profondissimo senso. Abbiamo potuto toccare 
con mano la presenza dello Spirito. Alle volte ci viene donato di respirare il profumo di 
Dio attraverso l’amore dei fratelli. Facciamone tesoro e memoria per gli inverni tristi e bui.

La memoria e i testimoni. Il 2 novembre era anche la festa dei defunti e durante la 
preghiera come è nostra tradizione, abbiamo fatto memoria di amici e amiche che sono 
morti, ci hanno preceduti. Li ricordiamo per il segno che hanno lasciato nella nostra 
comunità. La nostra fede non vive solo di parole e gesti tramandati, di letture bibliche, di 
preghiere insieme, ma è stata ed è nutrita attraverso la vita e le parole di testimoni di fede. 
Non i santi lontani e chiusi nei loro altarini e spesso mal presentati, ma i nostri amici che 
hanno camminato (e camminano) con noi e che hanno dato l’esempio della fede in Gesù 
attraverso la loro vita e le loro scelte quotidiane.
Abbiamo ricordato: Luigia Sala; Maria Po; Francesco Fregni; Vittorio Pezzuoli; Pietro 
Lombardini; Aronne, Pietro Marchiorri, la Mara… 

Una serata alla ricerca
Quest’anno ci siamo trovati per la terza edizione di incontri sul vangelo tenuti da Beppe: 
l’iniziativa è sorta spontaneamente all’interno del nostro gruppo di amici. 
Amici sì ma con livelli e sensibilità molto diversi di educazione cristiana: alcuni atei, alcuni 
con solo la ‘chiesa dell’obbligo’, altri credenti e frequentanti e altri ancora diversamente 
credenti.
Gli incontri dunque hanno avuto un approccio volutamente laico e il tema lo abbiamo 
scelto noi: storia delle prime comunità cristiane. Non si è trattato di un vero e proprio corso 
biblico, ma piuttosto di una serie di incontri strutturati tutti nello stesso modo: un’oretta di 
lezione frontale su un tema scelto da noi, e poi chiacchiere libere, domande, riflessioni e 
infine, immancabile,  la pizzata tutti insieme.

          Giovanna M.
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Esercizi a Fiorano
con Alberto Garau

Anche	quest’anno	p.	Alberto	Garau		ci	ha	proposto	
un	ritiro	spirituale.	Alcuni	di	noi	hanno	accolto	con	
gioia	la	sua	disponibilità.	Ho	avuto	poi	la	sensazione	
che	anche	Alberto	avesse	bisogno	di	noi.
Abbiamo	 partecipato	 in	 sette:	 io,	 Beppe,	 Maria	
N.,Mirka,	Giorgio	G.,	Giorgio	B.	e	Luisa	B.
	Al	centro		del	ritiro	è	la	preghiera.	Alberto	ci	inco-
raggia	al	 silenzio,	 alla	 riflessione	personale,	 a	me-
ditare.	Che	 cosa?	La	Bibbia.	 Il	 libro	 scritto	 per	 la	
comunità.	La	comunità	che	legge	la	Bibbia,	la	vive,	
l’annuncia,	la	testimonia.	
Di	sicuro	Gesù,	membro	di	un	popolo	eletto,	ha	me-
ditato	la	parola,	ha	pregato.	Non	era	un	sacerdote.	La	
preghiera	non	è	nel	tempio.	
Pregare	con	i	salmi.	La	lettura	dei	salmi	con	inten-
sità	e	lentezza		è	un	fare	spazio	intorno	a	sé,	è	l’af-
fiorare	 di	 un	 respiro	 ampio,	 profondo	 che	 cresce	 .	
Perché	pregare?	Si	può	affermare	che	la	preghiera	è	
liberante	perché	la	persona	che	medita	è	in	contatto	
con	Dio.	Dove?	Nel	proprio	cuore,	inteso	come	sor-

gente	della	vita	degli	individui.	La	preghiera	non	è	
liturgica,	è	in	libertà.	I	nostri	sentimenti	ci	ispirano	
a	pregare.
“La	mia	anima	è	sempre	nelle	mie	mani”	recita	un	
salmo.
La	parola	del	Signore	ci	rigenera,	in	libertà.	Tramite	
l’ascolto	 della	 parola	 la	 fede	 cresce	 lentamente,	 si	
cura		la	comunione	con	il	Dio	vivente,	la	preghiera	
diventa	più	intensa,	sincera,	forma	di	vita,	slancio,	
pace,	desiderio	di	creare	comunione	con	gli	altri.
Paolo	nella	lettera	a	Timoteo	lo	sostiene	dicendogli	
che	sicuramente	ha	fede	in	quanto	l’ha	appresa	dalla	
nonna	prima	e	poi	da	sua	madre.	(2	Timoteo	1,	5-9).
La	parola	“nonna”	e’	stata	una	bella	sorpresa	che	ci	
ha	coinvolto.
Lo	spirito	che	 il	Signore	ci	ha	 lasciato	è	dentro	di	
noi,	ma	non	è	un	maestro	interiore,	è	il	principio		di	
una	nuova	vita	nel	Cristo,	che	è	propriamente	divina.
    Laura R.
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Il Parroco di Gesù Redentore alla 
Comunità del Villaggio

L’incontro oggi La	 relazione	 fra	 parrocchia	 e	
comunità	cristiane	non	si	basa	sull’incontro	dei	leader	
e	non	è	un	problema	veramente	grande	se	la	visita	del	
parroco	alla	comunità	del	Villaggio	è	stata	rimandata	
dal	1999	a	oggi,	poiché	i	momenti	di	incontro	a	tanti	
livelli	 ci	 sono	 stati	 e	positivi.	E’	giusto	 farla	perché	
si	ha	bisogno	di	conferma	e	perché	si	può	auspicare	
un’intesa	 migliore	 di	 quanto	 gli	 inviti	 iniziali	
lasciavano	 supporre.	Allora	 sembrava	 una	 visita	 di	
cortesia	e	buon	vicinato	rivolta	a	uno	che	in	parrocchia	
non	c’era	ancora	arrivato.	Altri	inviti	sono	caduti	nel	
vuoto	perché	ero	veramente	molto	impegnato	e	perché	
attendevo	dei	segni	più	chiari	che	fosse	giusto.	Questi	
anni	sono	stati	molto	impegnativi	a	tutti	 i	 livelli.	La	
percezione	 che	 ho	 avuto	 di	 voi	 è	 stata	 positiva	 e	 la	
parrocchia	ha	 apprezzato	 come,	nel	 caso	 serio	della	
nascita	 della	 nuova	parrocchia,	 avete	 accompagnato	
con	discrezione.
La parrocchia comunità in missione Quello	che	la	
parrocchia	è	e	fa,	forse,	è	già	noto	a	molti	di	voi.	In	
poche	 parole	 il	 progetto	 ha	 il	mandato	 del	 vescovo	
Cocchi	 che	 il	 9	 sett.	 2001	 battezzò	 la	 nostra	 come	
la	 prima	 parrocchia	 della	 stagione	missionaria	 della	
chiesa	modenese	del	Vaticano	II;	egli	disse	con	piena	
coscienza	che	non	era	la	somma	delle	precedenti	ma	
la	proposta	cristiana	a	un	quartiere	dove	tante	nuove	
persone	 andavano	 cercate	 e	 servite.	 Il	 progetto	 si	
manifesta	 abbastanza	 nel	 centro	 parrocchiale	 che	
mostra	come	chiesa	nel	 territorio	 l’intero	complesso	
di	 funzioni:	 accoglienza,	 scuola	della	parola	di	Dio,	
liturgia,	carità.	Un	insieme	plurale	unificato	dall’agorà	
e	 dai	 piani	 semplici	 e	 sobri	 di	 intonaco	 bianco.		
L’istanza	 missionaria	 è	 centrale	 per	 la	 comunità	
cristiana	locale,	si	può	dire	che	il	vescovo	Benito	ha	
colorato	 la	 parrocchia	 di	 comunità	 di	 base!	 Siamo	
in	 missione	 per	 conto	 di	 Dio,	 come	 dicevano	 quei	
due	 teologi	 dogmatici	 che	 erano	 i	 Blues	 Brothers!	
Siamo	 in	 missione	 tutti.In	 media	 in	 una	 settimana	
le	 attività	 vedono	 circa	 1.300	 presenze	 a	 settimana,	
più	 	 25	 residenti	 in	 pieno	 alla	 casa	 della	 carità	 e	
1.500	presenze	alle	messe	e	a	momenti	di	preghiera	
in	 chiesa.	Voi	 avete	preso	parte	 ad	 alcune	 iniziative	
caritative,	 in	 particolare	 Luisa	 e	 Teresa,	 avete	 fatto	
offerte	per	la	foresteria	della	casa	della	carità	ed	è	stato	
prendere	parte	alla	vita	della	chiesa,	frutto	dell’opera	
sacramentale	di	Dio	in	mezzo	a	noi.	Il	tempo	dedicato	
e	le	offerte,	a	fare	dalla	2^	ai	Corinzi,	sono	una	cosa	

vera	e	vi	esorto	a	proseguire.
I cammini del Villaggio e del Redentore Un	altro	
momento	 ricco	 della	 nostra	 storia	 è	 stato	 l’inverno	
del	2006	con	gli	incontri	mensili	che	verificavano	la	
nostra	visuale	 fra	 il	 convegno	di	Verona	e	quello	di	
Modena	e	gli	incontri	biblici.	Quale	relazione	sussiste	
fra	 parrocchia	 e	 cdb,	 sul	 piano	 storico	 e	 su	 quello	
progettuale?	Vi	 dico	 qualche	 impressione,	 ribadisco	
cose	 dette	 a	 Beppe	 nel	 ’99,	 e	 vorrei	 ascoltare.	 I	
cammini	sono	paralleli	in	quanto	per	la	vs.	storia	da	
una	parrocchia	siete	distaccati,	per	 la	ns.	 tendenza	a	
svolgere	una	missione	 responsabile	a	 tutti	 i	 livelli	 e	
poco	incline	alla	delega	e	al	riconoscimento	dei	nostri	
limiti,	perché	voi	siete	legati	ad	altre	Cdb	di	cui	noi	
sappiamo	ben	poco.	I	cammini	sono	integrati	invece	
in	quanto	riferimento	è	la	diocesi,	in	quanto	la	parola	
è	biblica	per	tutti	e	in	quanto	il	territorio	è	luogo	dei	
nostri	dolorosi	debiti.	
Quale collocazione vicendevole? Geografia con la 
teoria degli insiemi Si	può	provare	a	capire	insieme	
le	cose	per	sé	misteriose:	l’Aci	e	la	diocesi	sono	due	
insiemi	indipendenti?	Appartenenti?	Intersecati?		Più	
quest’ultimo,	 no?	 Adesso	 sostituiamo	 ad	 Aci	 Cdb.	
Funziona	ancora	così	o	è	diverso?	Adesso	sostituiamo	
a	 diocesi	 parrocchia;	 funziona	 ancora?	 Abbiamo	
caratteristiche	 specifiche	 che	 condividono	 attitudini	
associabili,	 come	 l’intersezione	 degli	 insiemi.	
L’insieme	 più	 importante	 è	 la	 chiesa	 come	 mistero	
e	 sacramento:	una	 spirale,	 in	movimento,	 che	va	da	
Abele	all’ultimo	giusto	 (LG	2).	 Il	piano	di	quel	che	
vediamo	è	 in	movimento	grazie	all’azione	 trinitaria,	
plurale	e	unitaria,	non	dogmatica	(appartenenza),	non	
dispersiva	o	ego	(indipendenza).	Il	discorso	è	più	chiaro	
se	 teniamo	conto	che	ad	ampliare	 la	prospettiva	e	a	
concretizzarla	ci	sta	la	storia	e	il	territorio	che	dicono	
il	realismo	e	insieme	la	fatica	della	vicenda	ecclesiale.	
La	 chiesa	 infatti	 esiste	 come	 cifra	 dell’umanità	 in	
trasformazione.	Possiamo	fare	qualche	cambiamento	
visto	 come	 siamo	 piccoli?	 Vogliamo	 bene	 a	 tutti	 i	
cristiani	o	selezioniamo?	La	Trinità	è	più	grande	della	
chiesa	e	la	chiesa	delle	comunità.
Sei note ecclesiali Le	note	ecclesiali	sono	una	sfida	
per	 ogni	 comunità	 cristiana,	 doni	 e	 impegni	 che	
chiedono	conversione:	1)	il	rapporto	con	i	territori	in	
cui	viviamo	in	concreto	e	verso	i	quali	 il	Signore	ci	
manda,	2)	la	liturgia	che	dà	una	forma	di	gratitudine	
al	 nostro	 raduno,	 3)	 il	 vangelo,	 in	 genere	 la	 parola	

14 marzo 2014. 
Introduzione di Marco Pongiluppi, parroco
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cristiana		(e	i	gesti)	di	cui	siamo	testimoni	e	di	cui	non	
possiamo	tacere,	4)	il	Vescovo	come	luogo	di	dialogo	
nella	libertà	e	nella	carità,	5)	l’unità	delle	compagini	
come	fatto	sacramentale	prima	che	 funzionale,	6)	 il	
servizio	di	leader	inviati	da	Dio	nella	disciplina	delle	
comunità	stesse.		Qui	è	necessaria	la	nostra	riflessione	
più	attenta	e	anche	la	nostra	disponibilità	effettiva	al	
progetto	e	alla	relazione	umile.	Di	base.	
Quanto	al	territorio	siete	bravi	perché	l’appartenenza	
alla	comunità	è	leggera	e	sentite	di	giocare	quasi	tutto	
quello	che	siete	nel	mondo.	A	sua	volta	la	parrocchia	
è	legata	alle	strade	e	alle	case	come	alle	generazioni	
diverse	e	agli	ambiti	di	vita	diversi.	Noi	ci	sentiamo	in	
tutto	e	per	tutto	una	comunità	di	base	e	molte	relazioni	
e	servizi	lo	dimostrano.	
Quanto	alla	liturgia	siamo	sicuri	per	l’ampiezza	e	la	
completezza	della	celebrazione	dei	diversi	sacramenti	
e	 per	 l’eucaristia	 che	 ha	 qualità	 e	 capacità	 focale	
importanti.	Non	dimentichiamo	che	voi	avete	diversi	
momenti	significativi	per	la	biografia	e	l’esperienza.	
Tuttavia	potete	avere	una	più	aperta	disponibilità	alla	
messa	parrocchiale	del	vostro	territorio.	
Il	 Vangelo	 e	 la	 bibbia	 sono	 un	 patrimonio	 sentito	
da	tutti,	servito	da	voi	con	corsi	e	gruppi,	da	noi	col	
vangelo	nelle	case,	la	lectio	divina	settimanale	lungo	
tutto	l’anno	in	parrocchia,	ogni	martedì	alle	9	e	alle	
19.	 Per	 la	 parrocchia	 forse	 c’è	 più	 relazione	 con	 la	
parola	 cristiana	 e	magisteriale,	 per	 la	 comunità	 del	
Villaggio	più	dialogo	con	le	interpretazioni	secolari.	
Vi	propongo	di	aiutare	il	Vangelo	nelle	case.	
Più	 volte	 avete	 parlato	 col	 Vescovo	 in	 questi	 anni	
ma	senza	un	gran	frutto,	e	mi	sembra	che	l’incontro	
più	 importante	 a	 cui	 dare	 conseguenza	oggi	 qui	 sia	
quello	 del	 2000	 quando	 Cocchi	 propose	 una	 vera	
riconciliazione	 e	 un	 futuro	 comune.	Anche	 per	 noi	
il	 vescovo	 non	 è	 solo	 un	 riferimento	 giuridico,	 sia	
Cocchi	 che	 ha	 accompagnato	 e	 validato	 anche	 con	
dialoghi	forti	i	nostri	primi	passi,	sia	Lanfranchi	che	
ha	 accettato	 diverse	 cose	 e	 che	 affronta	 un	 periodo	
fra	i	più	difficili	della	storia	recente.	Abbiamo	infatti	
passato	 un	 periodo	 di	 resistenza	 alla	 riforma	 del	
Vaticano	 II	 con	 strascichi	 ancora	 oggi.	 Cosa	 posso	
fare	 per	 aiutarvi	 a	 superare	 quello	 che	 avete	 contro	
di	 noi?	 Come	 l’incontro	 del	 Giubileo	 può	 portarci	
davvero	alla	missione	comune?
L’unità	 della	 chiesa	 è	 un	 bene	 così	 grande	 che	 può	
essere	messo	in	cima	ma	non	a	parole;	esso	richiede	
conversione	e	voglia	di	far	prevalere	quello	che	unisce	
nei	fatti.	Ora	per	me	dovreste	collegarvi	con	la	chiesa	
da	Abele	fino	all’ultimo	giusto	e	avere	concordia	con	
il	corpo	mistico.	Avete	voglia	di	unità	e	forse	bisogna	
che	vi	dia	una	mano	a	nutrire	più	unità.	
Il	servizio	dei	leader	lo	interpretiamo	con	riconoscenza	
per	 quanto	 il	 Signore	 ci	 dà	 attraverso	 quelli	 che	 ci	

manda.	E’	tradizionale	che	ci	sia	il	segno	che	viene	da	
lui	il	mandato	e	non	è	trascurabile	che,	come	espresso	
da	voi	recentemente,	le	nomine	siano	anche	frutto	di	
dialogo.	La	dottrina	ci	dice	 il	dono,	 la	disciplina	va	
aggiornata	coinvolgendo	le	comunità.	Direi	che	ogni	
comunità	 debba	 vedere	 il	 cambio	 dei	 propri	 leader.	
Soprattutto	ai	leader	è	richiesto	di	favorire	lo	sviluppo	
delle	 sei	 attitudini	 indicate.	 Aiutatemi	 a	 scegliere	
quello	che	serve	al	popolo	di	Dio!	Fatevi	aiutare	ad	
andare	oltre	il	leader	unico.
La sfida centrale La	sfida	centrale	è	spirituale.	Nello	
schema	dell’appartenenza	 qualcuno	dice	 all’altro	 di	
eseguire;	la	parrocchia	pensa	e	dice	alle	associazioni:	
la	tal	festa	fatela	così,	il	volantino	così.	Non	è	nella	
fase	 pratica	 che	 si	 deve	 collaborare,	 altrimenti	
nessuno	 è	 libero.	 Nello	 dell’indipendenza	 ognuno	
scrive	 sui	 giornali	 quel	 che	 gli	 va,	 e	 tutti	 contenti.	
Non	solo	attività	del	gruppo	o	della	piccola	comunità	
ma	 un	 sentire	 diverso,	 un	 ethos	 del	 gruppo.	 Nello	
schema	dell’intersezione,	ci	si	 trova	per	elaborare	il	
racconto	del	vissuto	e	l’indicazione	delle	mete	in	un	
progetto	plurale.	Ci	si	trova	a	decidere	le	mete,	non	i	
mezzi.	A	far	verifica	e	a	sudare	 il	servizio	effettivo.	
Noi	non	dobbiamo	solo	fare	tante	cose	belle	dove	ci	
capita,	ma	dobbiamo	indicare	insieme	le	mete	a	noi	
stessi	e	ai	 territori.	Non	incidono	una	parola	buttata	
lì	 o	 semplicemente	 degli	 episodi	 di	 servizio	 senza	
un’identità	che	viene	sommessamente	presentata	più	
volte	nel	vivo	delle	attese	della	città	di	tutti….	
Il	primato	dello	spirituale	credo	che	data	l’età	sia	nel	
cuore	di	ciascuno	e	che	le	tante	parole	non	tolgano	la	
cosa	più	importante	e	cioè	che	il	Signore	ci	vuole	bene	
che,	 in	modi	 diversi	 ci	 offre	 di	 dare	 testimonianza.	
La	meditazione	e	la	preghiera,	dovrebbero	aiutarci	di	
più	a	sperimentare	nel	cuore	la	misericordia	di	Dio,	la	
sua	tenerezza	materna,	così	cara	a	Pietro	Lombardini.	
Mi	sembra	che	il	suo	tragitto	sia	quello	tipico	di	chi	
ama	la	parola	in	età	avanzata:	meditare,	trattenere	le	
briciole	 di	 verità	 che	 capita	 di	 trovare,	 lasciare	 che	
la	 Parola	 compia	 prodigi	 anche	 oggi.	 Mi	 pare	 che	
dobbiamo	 convertirci	 tutti	 da	 un	 eccesso	 di	 fare,	
scegliere	il	silenzio	in	cui	si	disvela	l’essere.	Il	dono	di	
Dio	sempre	ci	previene	e	accompagna	sovranamente.	
La pastorale delle relazioni Mi	 pare	 che	 la	 via	
indicata	 dai	 vescovi	 recenti	 e	 da	 Francesco	 sia	
provvidenziale	e	modernissima,	la	via	delle	relazioni,	
la	nostra	via,	 la	mistica	delle	 relazioni.	A	 fare	dalle	
sociologie	 della	 vita	 quotidiana	 di	 Ferrarotti,	 e	
fortificati	dall’alta	lezione	di	chi	nei	quartieri	ha	speso	
la	propria	speranza	cristiana	come	voleva	Ardigò,	voi	
e	anche	noi	siamo	impegnati	nella	volontà	di	servire	
la	realtà	di	base	della	nostra	gente	tramite	le	relazioni,	
certo	 quelle	 a	 breve,	 con	 il	 sorriso	 e	 l’accoglienza	
fraterna,	sia	quelle	di	gruppo,	sia	quelle	sistemiche.	In	
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un’epoca	di	globalizzazione	sappiamo	però	che	siamo	
responsabili	anche	dell’immaginario	collettivo.	
La	dimensione	monumentale	del	centro	parrocchiale	
non	è	l’opposto	delle	presenze	diaspori	che,	in	quanto	
indica	l’Incarnazione	adatta	a	una	città	multiculturale,	
come	 la	 forma	 minima	 faceva	 in	 una	 società	
completamente	diversa,	dal	tessuto	condiviso.	La	città	
di	oggi	 sciupa	ogni	apporto	 simbolico	e	ogni	 sogno	
ideale	e	serve	un’identità	cristiana	di	relazione;	essa	
indica	che	anche	altri	possono	e	devono	raccontare	di	
sé,	che	non	si	parla	se	non	si	dice	il	proprio	credo	e	
che	non	possiamo	dare	poco	ai	figli	e	ai	nipoti	quando	
la	notte	del	pensiero	debole	è	già	così	risolutamente	
oscura.	Saremmo	fuori	dalla	storia	se	pensassimo	che	
basti	il	piccolo,	saremmo	altrettanto	fuori	della	realtà	
se	pensassimo	che	basta	il	grande.		
Al	 cuore	 della	 chiesa	 l’ellisse	 accogliente	 con	 la	
distribuzione	 delle	 sedute	 è	 il	 segno	 più	 forte	 e	
comune	al	tempo	stesso	di	una	comunità	aperta.	Non	
è	una	comunità	che	fa	l’eucaristia	come	negli	schemi	
sessantottini,	neanche	una	comunità	gerarchizzata	da	
una	 unità	 di	 senso.	E’	 una	 comunità	 che	 intravvede	
il	 memoriale	 farsi	 vita	 in	 un	 equilibro	 di	 zone	 di	
rispetto,	di	persone	e	di	luoghi	liturgici.	L’aula	della	
nostra	casa	offre	spunti	importanti	sui	riferimenti	che	
la	 chiesa	 ha	 fuori	 del	 proprio	 controllo:	 gli	 accenni	
al	 creato,	 in	 particolare	 la	 luce,	 l’acqua,	 il	 giardino	
dicono	che	il	sacramento	non	è	tutto	qui	e	non	è	tutto	
con	 quelli	 che	 sono	 radunati	 ma	 è	 anche	 sempre	 e	
ovunque.	Le	immagini	dicono	la	solidarietà	di	Gesù	

nella	 nascita	 ai	 poveri	 del	 territorio,	 e	 nella	 morte	
gloriosa	ai	condannati.	
Vita nuova Dovremmo dare finalmente il via a 
una riconciliazione che tuteli gli aspetti positivi e 
chieda altrettanto alle altre esperienze cristiane. 
Se avete ancora voglia di indipendenza capisco 
ma se lo schema è l’intersezione degli schemi, 
andiamo avanti e lo diciamo chiaro a tutti. P.e. 
una messa ogni tanto, la nomina rotante delle 
guide, un’associazione riconoscibile, un soggetto 
erede e figlio ma anche libero, adatto all’oggi, 
adulto. La ricerca comune delle priorità pastorali 
parrocchiali e diocesane. La piena cittadinanza, 
il servizio negli organismi pastorali. La pace e la 
gioia.  Alla	parrocchia,	se	si	fa	viva	la	relazione	con	
la	comunità	del	Villaggio,	è	richiesta	una	conversione	
provvidenziale:	 comunità	 piccole,	 che	 risponda	 al	
bisogno	di	essere	persone,	formare	persone	che	nella	
laicità	 dicono	 l’essenziale	 cristiano,	 le	 relazioni	
sempre	 caratterizzate	 dall’ilarità,	 un	 dono	 dello	
Spirito	 particolarmente	 presente	 tra	 voi,	 ministeri	
condivisi	 più	 che	 recapitati,	 incontri	 in	 luoghi	
pubblici,	insegnamenti	efficaci,	perché	interpretati	da	
menti	diverse	e	poi	una	parola	pubblica	sola,	incisiva.	
Posso	 proporre	 queste	 cose	 da	 solo	 o	 a	 nome	
vostro,	 possiamo	 fare	 insieme?	 Riassumendo:	 unità	
sacramentale,	 intersezione,	 riflessione	 progettuale,	
qualche	 messa,	 qualche	 servizio	 caritativo,	 vangelo	
nelle	 case,	 presenze	 nei	 consigli	 come	 comunità	
riconosciuta.	
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La comunità del Villaggio al Parroco 
Commento sintetico sull’incontro della 
comunità del Villaggio Artigiano con il parroco 
di Gesù	Redentore

	C’è	stato	un	generale	apprezzamento	per	le	parole	
e	per	la	buona	volontà	del	parroco;	rispondendo	
alle	sue	proposte	sono	emerse	queste	linee:

a)	 Si	 sottolinea	 che	 ci	 sono	 già	 rapporti	
con	 alcuni	 parrocchiani	 e	 che	 di	 fatto	
ci	 sono	 state	 e	 ci	 sono	 in	 atto	 forme	di	
collaborazione	 che	 comunque	 possono	
essere	intensificate	per	le	attività	sociali,	
di	solidarietà	e	“caritative”.

b)	 Occorrerebbe	 incontrare	 la	 comunità	
parrocchiale,	 o	 meglio	 un	 gruppo	
di	 parrocchiani	 per	 conoscerci	
vicendevolmente,	 per	 stabilire	 rapporti	
più	 stretti,	 per	 iniziare	 un	 percorso	 di	
confronto	su	argomenti	vari:	Bibbia,	temi	
ecclesiali,	(catechesi)	eccetera.

c)	 Il	tema	più	delicato	è	legato	alla	richiesta	
di	una	nostra	partecipazione	non	episodica	
all’Eucarestia	 parrocchiale.	 Occorre	
approfondire	tale	questione	ancora	di	più	
al	nostro	interno,	tenere	fede	alla	nostra	
impostazione	della	preghiera	domenicale	
ma	 anche	 evitare	 che	 si	 fossilizzi.	
Un’eucarestia	 comune,	 potrebbe	 essere	
l’esito	 di	 un	 cammino	 insieme	 con	 un	
gruppo	di	parrocchiani	(ad	esempio	una	
eucarestia	al	sabato	pomeriggio,	in	forma	
dialogica	e	aperta,	eccetera).	Sembra	non	
opportuna	 comunque	 l’idea	 di	 confluire	
in	 una	 messa	 disperdendosi	 in	 modo	
anonimo	tra	i	parrocchiani.

d)	 Pensiamo	 che	 dall’incontro	 e	 collabo-
razione	 ci	 si	 possa	 aiutare	 a	 crescere	
nell’accettazione	 di	 modalità	 diverse	 di	
vivere	 la	 fede	 cristiana:	 valorizzando	
maggiormente	 il	confronto	con	 la	Scrit-
tura;	 con	 un	 libero	 confronto	 sulle	 for-
me	 di	 evangelizzazione,	 sulla	 presenza	

dei	 cristiani	 nella	 società.	 Discussione	
sull’apparato	 sacramentale	della	parroc-
chia	e	più	in	generale	sulla	struttura	orga-
nizzativa	della	Chiesa,	che	ci	sembra	alle	
volte	estranea	allo	spirito	del	Vangelo.

e)	 Proponiamo	 di	 organizzare	 incontri	
comuni	 di	 approfondimento	 (ad	 es.	
sull’Evangelii Gaudium);	 di	 valorizzare	
al	 massimo	 le	 occasioni	 di	 preghiera	
insieme	 (cfr	 veglie	 per	 la	 pace);	 di	
mettere	 in	 campo	 gesti	 significativi	 di	
riconciliazione.

f)	 Sul	 vangelo	 nelle	 case	 c’è	
disponibilità	 a	 partecipare	 in	 gruppi	
già	 costituiti	 per	 aiutare	 i	 partecipanti	
nell’approfondimento	biblico.

Osservazioni finali.

Sulla	partecipazione	ai	consigli	parrocchiali	non	
si	è	avuto	il	tempo	di	parlarne.
E’	 comunque	 emerso	 anche	 dagli	 incontri	
precedenti	 che	 la	 Comunità	 del	 Villaggio	
Artigiano	vuole	mantenere	una	sua	indipendenza.	
Anche	se	è	nata	sul	territorio	è	formata	per	oltre	
la	metà	da	amici	e	amiche	che	vengono	da	altre	
parrocchie	 e	 diocesi;	 nella	 sua	 storia	 ormai	
quarantennale	 ha	 cercato	 il	 suo	 riferimento	
principale	 nel	Vescovo	 anche	 per	 la	 diffidenza	
e	 la	 difficoltà	 di	 relazionare	 con	 i	 parroci	 del	
territorio;	 ha	maturato	 collegamenti	 stabili	 con	
alcune	 realtà	 cristiane	 (parrocchie	 e	 chiese	
riformate	 e	 ortodosse)	 di	Modena	 e	 in	 parte	 si	
ritrova	 nel	 cammino	 delle	 comunità	 di	 base	
italiane.

Sandro Desco
27 marzo 2014
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Veglie di preghiera e digiuno per la 
pace a Gesù Redentore 

Quando	l’anno	scorso	Papa	Francesco		invitò	tutti	
a	pregare	per	la	pace,	la	Parrocchia	“Gesù	Reden-
tore”	rispose	con	convinzione	organizzando	una	
veglia	di	preghiera	e	digiuno	per	la	pace.	La	scelta	
fu	ancora	più	significativa	in	quanto	la	Parrocchia	
dovette	 annullare	 quanto	 aveva	 previsto	 per	 la	
propria	sagra,	che	cadeva		nel	giorno		scelto	dal	
Papa	per	la	preghiera	comune.	In	quell’occasione	
anche	la	comunità	del	Villaggio	scelse	di	parteci-
pare	numerosa	alla	nostra	veglia	 e	vi	 sentimmo	
vicini.
La	Parrocchia	decise		di	continuare	a	pregare	con	
cadenza	mensile	 il	4°	sabato	di	ogni	mese	chie-
dendo		a		diversi	uffici	e	istituzioni	diocesani	di	
pregare	con	noi.	Abbiamo	coinvolto		tante	perso-
ne,	laici	e	sacerdoti,	chiamati	a	riflettere	sul	tema	
della	pace	e	dell’annuncio	evangelico	come	an-
nuncio	di	pace.		Le	presenze	sono	state	variabili,	
da	un	minimo	di	40	persone	a	qualche	centinaio.	
Anche	per	l’anno	pastorale	2014-2015,	la	Parroc-
chia	ha	deciso	di	continuare	con	il	ciclo	di	veglie	
di	preghiera,	rispondendo	così	alle	sollecitazioni	
di	 Papa		Francesco,	che		ci	invita		continuamente	
a		pregare	per	la	pace.	Egli	ci	sollecita		a		chiede-
re		al	Signore	di	concedere	alle	popolazioni	e	alle	
Autorità	delle	zone	più	colpite	da	guerre	e	discor-
die, “la saggezza e la forza necessarie per por-
tare avanti con determinazione il cammino della 
pace, affrontando ogni   diatriba con la tenacia 
del dialogo e del negoziato e con la forza della 
riconciliazione”(Papa Francesco, Angelus 27 lu-
glio 2014).  
Filo	 conduttore	 di	 tutto	 il	 ciclo	 è	 la	 beatitudine	
“Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio.”	(Mt		5,	9	):	ogni	cristiano,	
fratello	 in	Cristo	di	 tutti	 gli	 uomini,	 è	 chiamato	
a	farsi	operatore	di	pace.				Papa	Francesco	lo	ri-
pete	anche	nell’esortazione	apostolica	“Evangelii 
gaudium”:	“Nell’annunciare Gesù Cristo, che è 
la pace in persona (cfr Ef 2,14), la nuova evange-
lizzazione sprona ogni  battezzato ad essere stru-
mento di pacificazione e testimonianza credibile 
di una vita riconciliata”(n.239).
In	ogni	veglia	si	prega,	si	ascolta	la	Parola	di	Dio,	
si	 accolgono	 testimonianze,	 si	 leggono	 testi	 del	
Magistero	della	Chiesa,	che	sulla	Pace	ha	scritto	

pagine	bellissime,	purtroppo	poco	conosciute	dai	
più.	
Anche quest’anno	 ogni	 veglia	 (Orario: 19 – 
20,30)	viene		organizzata	con	la	collaborazione	di	
organismi	diversi	secondo	il	seguente	calendario:
13	settembre	(Tema:	Beati	i	costruttori	di	pace);		
25	 ottobre:	 	 pastorale	 sociale	 diocesana	 (Tema:	
Fraternità,	fondamento	e	via	per	la	pace);		22	no-
vembre:	 	Unità	 pastorale	 Parrocchie	Gesù	 	 Re-
dentore,	 Beata	 Vergine	 Addolorata,	 	 Cognento	
(Tema:	Mai	più	la	guerra!);		27	dicembre:		Ufficio	
Famiglia	diocesano;		24	gennaio	:	AC	diocesana	
;	28	febbraio:	Centro	Missionario	diocesano	;	28 
marzo:  Comunità cristiana di base del Villag-
gio;		23	maggio:	Caritas	diocesana.	
Ogni	organismo	avrà	la	possibilità	di	 	arricchire	
con	la	propria	specificità		il	tema	della	pace,		tema	
complesso	e	quindi	non	riducibile	a	una	singola	
visuale.	Ognuno	potrà	aggiungere	una	tessera	in-
dispensabile	 a	 comporre	 sinergicamente	 il	 com-
plesso	mosaico	della	pace,	aiutandoci	ad	acquisi-
re	una	visione	più	completa	e	profonda.	
	Quest’anno	abbiamo	chiesto	 anche	 alla	Comu-
nità	del	Villaggio	di	collaborare	con	noi	all’orga-
nizzazione	 di	 una	 veglia.	 Riteniamo	 infatti	 che	
potrà	essere	una	ricerca	feconda	scoprire	insieme	
nell’annuncio	 evangelico	 nuove	 sollecitazioni	
sulla	via	della	pace.	Ciascuno	potrà	dare	un	per-
sonale	 contributo	 secondo	 la	 propria	 visuale,	 i	
propri	talenti	e	la	propria	sensibilità	in	un	clima	di	
dialogo	costruttivo	e	arricchente.	
La	Comunità	del	Villaggio	 si	 incontra	 e	vive	 la	
propria	 vita	 comunitaria	 all’interno	 del	 territo-
rio	 in	 cui	 opera	 la	 nostra	 Parrocchia:	 dialogare,	
confrontarsi,	individuare	obiettivi	comuni,	vivere	
insieme	momenti	di	preghiera	sono	un	percorso	
importante	per	una	testimonianza	coerente	di	re-
lazioni	positive.	
Il	desiderio	di	vivere	una	chiesa	più	vicina	ai	de-
boli	e	alle	persone	crocifisse,	la	convinzione	che	
Cristo	è	la	pace	e	che	l’annuncio	evangelico	sia	
un	annuncio	di	pace,	vivere	le	diversità	nell’”uni-
tà dello Spirito”	(E.G.	n.	230)		penso	che	possano	
essere	obiettivi	condivisi		dalla	Parrocchia	e	dalla		
comunità.		
   Siriana Farri
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Il sinodo dei vescovi e la famiglia

Il	tema	della	famiglia	è	stato	fondamentale	nel	
magistero	di	Papa	Francesco	fin	dall’inizio	del	
suo	pontificato:	 infatti	 nella	 pubblicazione	 ap-
pena	uscita	dal	titolo	”	Gli	insegnamenti	di	Jor-
ge	Mario	Bergoglio	Papa	Francesco	sulla	fami-
glia	e	sulla	vita,	1999-2014”		(Libreria	Editrice	
Vaticana),	vengono	riproposti	tutti	i	suoi	inter-
venti	come	arcivescovo	di	Buenos	Aires	sino	al	
periodo	in	cui		come	Papa	si	rivolge	al	pontificio	
consiglio	della	famiglia.	
Nell’autunno	2013	era	stato	approntato	un	que-
stionario	 che	 si	 rivolgeva	 alle	 parrocchie	 e	 ai	
singoli	fedeli	del	mondo	perché	il	Papa	intende-
va	informarsi	su	come	veniva	vissuto	e	ripensa-
to	il	dettato	del	catechismo	in	relazione	ai	rap-
porti	prematrimoniali,	ai	problemi	delle	coppie	
di	divorziati	e	di	risposati,	eccetera.
La	diffusione	del	questionario	pare	abbia	avu-
to	varie	difficoltà	e	ancor	più	le	risposte	perché	
sembra	siano	state	piuttosto	scarse:	tra	il	5	e	il	
10%	 fra	 tutte	 le	 diocesi	 del	mondo.	 I	 risultati	
sono	stati	 resi	noti	 solo	dalla	Conferenza	Epi-
scopale	di	Austria	e	Germania,		da	cui	traspare	
che	oltre	l’80%	dei	fedeli	ha	giudicato	in	modo	
negativo	la	rigida	morale	della	Chiesa	e	le	nor-
me	del	Catechismo	attuale.	
La	 conferenza	 episcopale	 italiana	 (CEI)	 in-
vece	 brilla	 per	 la	 riservatezza	 totale,	 cioè	 non	
traspare	 nulla	 a	 proposito	 delle	 risposte	 anzi	
si	 dice	 che	 “la	 società	moderna	 cerca	 di	 scar-
dinare	 i	 fondamenti	 della	 famiglia”	 (sic!).	
Il	sinodo	ordinario	verrà	convocato	nell’autun-
no	 2015	 sulla	 base	 delle	 relazioni	 e	 delle	 di-
scussioni	 svolte	 durante	 l’assemblea	 sinodale	
dell’ottobre	 2014.	Vorrei	 precisare	 inoltre	 che	
l’assemblea	 era	 composta	 da	 circa	 200	vesco-
vi	provenienti	dai	diversi	continenti	del	mondo	
cattolico,	inoltre	63	delegati	delle	chiese	orien-

tali	e	del	patriarcato	di	Mosca	ma	solo	13	coppie	
sono	state	 scelte	 in	 rappresentanza	delle	 fami-
glie	 e	38	uditori,	 cioè	 specialisti,	 senza	diritto	
di	voto.
Non	concordo	assolutamente	con	queste	scelte	
che	riducono	in	maniera	rigida	le	problematiche	
della	famiglia	e	dei	fedeli.
La	 relazione	finale	 è	 divisa	 in	 62	 punti	 di	 cui	
siamo	 a	 conoscenza.	 Il	 testo,	 dopo	 la	 sottoli-
neatura	 sull’importanza	 della	 famiglia	 pone	
l’attenzione	 alle	 difficoltà	 delle	 coppie	 dei	
divorziati	 risposati	 sino	 alla	 “attenzione	 pa-
storale	 per	 cui	 gli	 uomini	 e	 le	 donne	 con	 ten-
denze	 omosessuali	 (sic!)	 devono	 essere	 ac-
colti	 con	 rispetto	 e	 delicatezza”	 (punto	 55)	 .		
Cito	questo	testo	molto	importante,	numero	55,		
perché	dei	singoli	punti	dell’assemblea	sinodale	
questo	ha	avuto	118	placet	ma	62	contrari	ed	è	
stato	il	voto	più	contrastato.
Termino	la	mia	breve	presentazione	perché	mi	
riprometto	 di	 sviluppare	 più	 ampiamente	 que-
sti	argomenti	che	sono	stati	affrontati	da	quoti-
diani,	 riviste	 spesso	 con	 interventi	 interessanti	
ma	a	volte	superficiali	e	scandalistici	(come	ad	
esempio	il	Papa	e	 il	cardinal	Kasper	 	messi	 in	
minoranza	 su	 contraccezione,	 rapporti	 prema-
trimoniali,		coppie	di	fatto	e	gay,	come	fossero	
decisioni	contrarie	alla	fede	e	al	Vangelo).	Sono	
usciti	inoltre	vari	libri	contrari	al	sinodo	ancor	
prima	del	suo	svolgimento	al	punto	che	lo	stes-
so	Osservatore	Romano,	organo	ufficiale,	è	sta-
to	piuttosto	asettico.	
Concludo	 proponendo	 un	 dibattito	 su	 que-
sti	 temi	 da	 parte	 della	 nostra	 comunità	 per-
ché,	 come	dice	 l’arcivescovo	di	Vienna	Marx,	
come	 	 il	 suo	 celebre	 omonimo	 nel	 1848,	
occorre	 agire	 in	 vista	 del	 sinodo	 del	 2015.		
	 	 	 Vito Scaringella
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Da	tanti	anni	la	Comunità	del	Villaggio	frequen-
ta	in	maniera	molto	approfondita	i	testi	della	tra-
dizione	cristiana,	vetero	e	neo	testamentari,	ela-
borando	“teologie”	non	sistematiche	(e	tutt’altro	
che	unitarie!),	ma	profonde,	 colte,	 libere	e	 ca-
paci	di	dialogare	con	il	mondo	contemporaneo.
Alcuni	di	noi,	che	hanno	incontrato	solo	di	re-
cente	 la	Comunità,	hanno	sentito	 il	bisogno	di	
chiedere	 alle	 vecchie	 guardie	 –	 richiamandole	
a	 un	 dovere	 pedagogico	 non	 meno	 essenziale	
della	loro	ricerca	personale	o	del	loro	impegno	
in	società	–	di	aiutarci	a	mettere	insieme	qual-
che	 elemento	 base	 necessario	 a	 comprendere	
e	 ad	 avvicinare	 in	maniera	 consapevole	 i	 testi	
della	nostra	tradizione	religiosa.	Da	questa	esi-
genza	 è	 nato	 un	 appuntamento	 settimanale,	 il	
lunedì	 sera,	 che	nel	primo	ciclo	è	durato	dalla	
metà	di	febbraio	alla	fine	di	maggio	2014.	Gui-
dati	da	Sandro	Vesce	(che	davanti	a	una	cartina	
del	Medio	Oriente	ha	fornito	un	inquadramento	
storico-geografico,	propedeutico	alla	lettura	dei	
testi),	Pier	Vincenzi	ed	Enirca	Soliani	(che	han-
no	 introdotto	 la	 lettura	 del	Vangelo	 di	Matteo	
collocandolo	all’interno	della	cultura	ebraica)	e	
Beppe	Manni	 (che	ha	 sollecitato	 la	 ricerca	del	
“tesoro	nascosto”,	perduto	o	incrostato	di	orpelli	
inessenziali,	racchiuso	nei	testi	della	tradizione	
cristiana),	 gli	 incontri	 sono	 stati	 una	 conferma	
dello	stadio	a	mio	avviso	molto	avanzato	della	
ricerca	 teologica	 che	 la	 comunità	 ha	 sedimen-
tato	nel	corso	del	tempo.	Metteremo	a	disposi-
zione	entro	Natale	una	dispensa	che	raccoglie	la	
sintesi	di	questo	primo	ciclo	di	incontri.
Pochi,	 anche	 tra	 i	 credenti,	 sono	 coloro	 che	
hanno	 consapevolezza	 dell’importanza	 della	
vita	spirituale	per	il	mondo	contemporaneo.	La	

possibilità	di	ridefinire	una	struttura	sociale	più	
giusta	 e	 libera	 passa	 oggi	molto	meno	 dal	 di-
scrimine	tra	destra	e	sinistra	–	se	ne	faccia	una	
ragione	chi	ancora	ci	crede!	–	che	da	quello	tra	
chi	è	aperto	al	trascendente	e	chi	lo	rifiuta.	Tra	
chi	fonda	la	propria	indagine	e	le	proprie	azioni	
solo	sul	terreno	della	storia	(ovvero,	oggi,	della	
finanza	e	della	 tecnica)	e	chi,	anche,	su	quello	
dei	valori.
Certo	 il	 “religioso”	 appartiene	 all’ordine	
dell’esperienza	personale,	non	dei	racconti	mi-
tici	o	ispirati,	nè	tanto	meno	delle	elaborazioni	
teologiche,	dottrinali	o	filosofiche	delle	religio-
ni	 rivelate,	 che	vengono	dopo	e	 rappresentano	
sempre,	 anche	 quando	 autentici,	 fragili	 e	 ap-
prossimati	 tentativi	 di	 dire	 l’indicibile.	 Nello	
stesso	tempo	però,	i	testi	della	nostra	tradizione	
religiosa	 possono	 rappresentare	 una	 delle	 vie	
per	avvicinarsi	al	trascendente.	Assumere	quan-
to	è	perennemente	vitale	in	essi	e	porlo	a	con-
fronto	con	l’ordine	del	contemporaneo	(e	della	
nostra	vita	in	esso)	è	una	delle	possibilità	che	ci	
rimane	per	restituire	al	“religioso”	il	posto	che	
gli	spetta.	Certo	è	necessario	fare	pulizia	delle	
scorie	 inessenziali	che	i	 tanti	catechismi	(laici,	
atei	o	confessionali)	hanno	depositato	sul	nuovo	
e	vecchio	Testamento	 (e	nel	nostro	 immagina-
rio)	tanto	da	rendere	complicatissima	la	ricerca	
del	contenuto	essenziale.	
Gli	incontri,	che	riprenderanno	a	gennaio	sotto	
la	guida	di	Pier,	Beppe	e	Bepi	Campana,	sono	li-
beri	e	aperti.	Benvenute	siano	le	menti	sgombre	
e	gli	animi	liberi.	Astenersi	filosofi,	polemisti	e	
teologi.
    Luigi Monti

Gli incontri del lunedì
Una scuola (biblica) della seconda opportunità

La nostra non è un’epoca di fede, ma neppure d’incredulità. 
È un’epoca di malafede, cioè di credenze mantenute a forza, 

in opposizione ad altre e, soprattutto, in mancanza di altre genuine.
Nicola Chiaromonte, Il	tempo	della	malafede
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L’addormentarsi della Vergine

I	 primi	 giorni	 della	 situazione	 in	 cui	mi	 trovo,	
quindi	 nei	 primi	 quindici	 di	 agosto,	 mi	 è	 tan-
to	venuta	 in	mente	 la	Dormitio	Virginis,	cioè	 il	
modo	 antico	 di	 intendere	 il	 trapasso	 di	 Maria.	
Poi,	già	nel	Medioevo,	si	è	stati	tutti	concentrati	
sulla	Assunzione,	ma	in	precedenza	si	era	attrat-
ti	da	Maria	che,	alla	fine	della	 sua	vita	 terrena,	
era	presa	in	braccio	da	Gesù.	Il	Figlio,	tante	volte	
portato,	soccorso,	cullato,	cullava	la	propria	ma-
dre,	e	Dante	lo	adombra	nel	mezzo	verso	famoso:	
“figlia	del	tuo	figlio”.	Nella	pittura	antica	la	raffi-
gurazione	è	quella	di	una	Maria	piccola	che	viene	
tenuta	in	braccio,	mentre	Maria	anziana,	in	bas-
so,	è	sul	letto	di	morte.	L’anima	di	Maria,	dicono	
i	commentatori	della	piccola.	Io	in	quei	giorni	ho	
preferito	 pensare:	 no,	Maria	 tornata	 bambina	 e	
impotente	per	il	male	che	la	porta	a	morire.	Gesù,	
tante	volte	raffigurato	bambino,	adesso	lo	è	come	
colui	che	abbraccia	la	propria	figlia,	la	sua	bam-
bina,	la	protegge,	le	dà	vita	e	calore.	E	mi	sono	
azzardato	a	pensare	a	me	in	parrocchia	che	il	Ve-
nerdì	Santo,	nella	funzione,	anno	dopo	anno	ho	
abbracciato	Gesù	crocifisso.	Adesso	sono	io	vici-
no	ad	essere	crocifisso,	e	Gesù	abbraccia	lui	me.
In	 questo	momento	 che	 scrivo,	mi	 rimprovero,	

contemporaneamente,	 perché	 penso	 a	 un	 Gesù	
statua,	 e	mi	 chiedo:	ma	 lui	 non	 si	 è	 presentato	
così,	non	ha	mai	detto	abbracciate	la	mia	statua.	
Ha	detto	invece:	io	sono	il	primo	che	capita,	 io	
sono	 quello	 senza	 attrattiva,	 la	 donna	 fuori	 dai	
canoni	estetici,	la	persona	non	intelligente,	l’uo-
mo	così	così.	E	si	fa	dura	per	me	chiedermi	con-
to.	Sì,	qualche	volta	l’ho	fatto,	ma	quante	volte	
non	 l’ho	 fatto	di	 abbracciare	Gesù	vero,	 quello	
in	 carne	 e	 ossa,	 quello	 simile	 a	me	 oggi,	 nella	
condizione	di	una	foglia	al	vento,	alle	prese	con	
la	paura	e	con	il	buio.	Ma	poi	mi	raggiungono	le	
parole:	“Non	voi	avete	scelto	me,	ma	io	ho	scel-
to	voi”;	e	mi	ritrovo	cullato	dal	Signore	io	abbia	
fatto	o	non	fatto.
L’Assunta	di	Tiziano	ai	Frari	a	Venezia	è	assun-
ta	perfettamente,	al	Louvre	Maria	morta	di	Ca-
ravaggio	 è	morta,	 ha	finito	 le	 sofferenze.	 Io	ho	
tanto	pensato	in	questo	periodo	a	un	pittore	meno	
noto	e	bravo,	Paolo	Veneziano,	che	conosco	in	ri-
produzione,	mai	visto	di	persona	la	sua	Dormitio	
Virginis.	O	forse	no,	è	più	vero	dire	che	adesso	
quella	tavola	la	vedo,	la	sto	vedendo,	in	realtà,	di	
persona.	
   Sandro Vesce

Paolo Veneziano,
Dormitio Virginis.

Purtroppo	 la	 riprodu-
zione	 può	 dare	 sola-
mente	 una	 vaga	 idea	
del	dipinto.
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Ricordando Pietro... al Villaggio

È uscito, a novembre 2014, per 
le EDB (Edizioni Dehoniane 
Bologna) il libro di Pietro lom-
bardini, I Profeti, a cura di Alfio 
Filippi, con la presentazione di 
Giuseppe Dossetti jr.

In	occasione	dell’uscita	del	nuovo	libro	che	rac-
coglie	 alcune	 conferenze	 e	 riflessioni	 di	 Pietro	
Lombardini	 su	 “I Profeti”	 voglio	 riproporre	 il	
nucleo	centrale	di	un	mio	intervento	alla	Comu-
nità	del	Villaggio	la	domenica	1	dicembre	2013.
Il		discorso	partiva	dal	disagio	che	a	volte	la	radi-
calità	delle	sue	parole	produceva	negli	ascoltato-
ri,	anche	in	quelli	che	lo	conoscevano	bene	e	gli	
erano	amici.	Ricordo	personalmente	la	difficoltà	
a	seguirlo	e	a	consentire	con	lui	quando	lasciava	
cadere	nel	discorso	affermazioni	per	me	sconcer-
tanti,	dandole	per	 scontate	e	alla	mia	domanda:	
“Ma	cosa	vuol	dire?	Cosa	vuol	dire	ad	esempio:	
il	Vangelo	scrittura	ebraica?”	La	risposta	al	mas-
simo	era:	“È	così,	pensaci!”.
Nella	 conferenza:	 “Amore voglio e non sacri-
ficio”,	 ora	 pubblicata	 ne	 “I	 Profeti”,	 troviamo	
un’affermazione,	 che	 Pietro	 stesso	 dice	 “intri-
gante”,	ripetuta	due	volte,	messa	lì	al	centro	del	
discorso	e	alla	fine,	per	farci	pensare.	“L’Antico 
Testamento dei cristiani rimane pur sempre il fu-
turo del Nuovo Testamento”;	e	poi,	alla	fine:	“Ma 
il futuro del Nuovo Testamento è la Torah profeti-
ca di Israele”	(p.	41	e	p.50).
Nel	 1999	 a	 un	 convegno	 di	Biblia	 gli	 era	 stato	
proposto	questo	 tema: “Amore voglio e non sa-
crificio”: influssi di Osea da Geremia ai Vangeli.
Il	 percorso	 che	 gli	 si	 apriva	 davanti	 era	 abba-
stanza	collaudato:	si	trattava	di	esaminare	questa	
affermazione	nel	momento	della	sua	nascita,	ve-

derla	scorrere	dentro	il	pensiero	ebraico	per	farla	
emergere	alla	fine,	nel	suo	adempimento	comple-
to,	nei	vangeli.	
Pietro	però	si	trova	a	disagio.	Vedere	i	prodromi	
della	 vicenda	 cristiana	 nell’A.T.	 e	 il	 suo	 adem-
pimento	o	 compimento	nel	N.T.	 gli	 appare	uno	
schema	 unilaterale.	 Rispetta,	 forse,	 il	 punto	 di	
vista	cristiano,	ma	non	certo	l’autonomia	di	quel-
lo	ebraico.	Mentre	ormai	non	si	può	prescindere	
dal	principio	ermeneutico.	“Un libro, due eredi”, 
onorando così (ancor prima di constatare la ten-
sione tra di essi) sia l’eredità ebraica, sia l’ere-
dità cristiana la quale, a differenza della prima, 
non può legittimare se stessa se non sulla base di 
quelle medesime Scritture ebraiche che rimango-
no per sempre il patrimonio “eterno” di Israele.
(pp.	39-40).	In	parole	povere:	 il	primo	erede	ha	
un’autonomia	completa	nella	sua	lettura	e	com-
prensione	 che	 è	 negata	 al	 secondo,	 che	 avendo	
ricevuto	il	Libro	dal	primo	deve	tener	conto	della	
sua	interpretazione,	deve	ascoltarlo.	Non	c’è	re-
ciprocità	in	questo	rapporto.	A	un	dovere	dell’uno	
non	corrisponde	un	pari	dovere	anche	nell’altro.
E	decide	di	muoversi	diversamente,	“di fare un 
percorso a ritroso partendo dai testi neotesta-
mentari, mostrando come essi vivano e siano 
immersi completamente nella vivente tradizio-
ne interpretativa ebraica loro contemporanea e 
trovino la loro sorgente sempre viva ed attuale 
nel testo di Osea, rielaborato e approfondito da 
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Geremia…”(p.	41).	
Pietro	prende	in	esame	Mc	12,	28-34.	Uno	scriba	
si	 avvicina	 a	Gesù	 e	 gli	 chiede	quale	 sia	 il	 co-
mandamento	“il	primo	di	tutti”.	E	Gesù	risponde	
pronunciando	lo	Shema,	la	professione	di	fede	di	
Israele,	“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio 
è l’unico Signore;	amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima,	con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza” e	gli	
collega	immediatamente	l’amore	verso	il	fratello.	
Lo	scriba	non	solo	è	d’accordo,	ma	vuole	chiarire	
e	va	più	in	là,	citando	implicitamente	Osea	6,6:	
“Amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligen-
za e con tutta la forza e amare il prossimo come 
se stesso vale di più di tutti gli olocausti e i sa-
crifici”.
Era	un	tema	usuale	ai	tempi	di	Gesù	quello	rela-
tivo	 al	 primo	 comandamento	 e	 Pietro	 cita	 tutta	
una	serie	di	detti.	Ne	ricordo	solo	uno,	il	Targum	
di	Osea	6,5-6:	Perciò io mi compiaccio più di co-
loro che praticano la carità (aramaico: hisda’) 
che dell’altare; di coloro che praticano la Legge 
del Signore più di coloro che offrono olocausti”.
E	adesso	si	tratta	di	fare	il	cammino	all’indietro.	
Pietro	fa	solo	un	passaggio,	prima	Geremia	e	poi	
subito	Osea.	Sono	i	bellissimi	versi	di	Geremia	
citati	dal	cap.	2	del	suo	libro	e	poi	di	nuovo	dal	
cap.	 31	 che	 ricordano	 la	 nascita	 dell’amore	 tra	
Israele	 e	 il	 suo	 Dio,	 l’epoca	 del	 fidanzamento	
in	cui	Israele	(in	ebraico	Israele	è	femminile)	lo	
seguiva	 nel	 deserto.	 Le	 citazioni	 di	 Osea	 sono	
esplicite,	c’è	un	continuo	va	e	vieni	nei	testi	che	
si	 sorreggono	 a	 vicenda	 e	 a	 vicenda	 ricevono	
spessore	e	verità.
Si	 giunge	 così	 a	 Osea,	 un	 testo	 che	 Pietro	 ha	
molto	 amato,	 lo	ha	 tradotto	personalmente	 e	 lo	
ha	presentato	a	vari	gruppi	di	amici,	anche	a	noi	
nella	quaresima	del	1995	con	il	titolo:	La difficile 
speranza.	(Ne	I Profeti	il	titolo	è	“La porta della 
speranza”,	pp.	69-87).
Ricordiamo	tutti	 la	sua	strana	vicenda:	Osea	ri-
ceve	 dal	 suo	 Signore	 l’ordine	 apparentemente	
incomprensibile	di	sposare	una	prostituta.	La	vi-
cenda	che	ne	segue	è	turbolenta,	perché	Osea	nei	
confronti	 di	Gomer	 si	 comporta	 come	un	Baal,	
un	marito,	la	vuole	fedele	e	al	suo	servizio	e	lei	
non	 ci	 sta.	 Scappa.	 Preferisce	 l’incontro	 con	 i	
suoi	amanti	sulle	colline	che	le	danno	il	suo	olio,	
il	suo	vino,	il	suo	grano	e	la	ricoprono	di	gioielli.	
Osea	la	ricompra	e	la	costringe	a	una	castità	for-
zata,	ma	ottiene	poco.
La	vicenda	è	resa	drammatica	dalla	consapevo-

lezza	che	 il	 lettore	ha	da	 subito	che	 il	 rapporto	
di	Osea	con	Gomer	è	metafora	del	rapporto	del	
Signore	con	il	suo	popolo,	Israele.	La	prostituzio-
ne	è	 l’idolatria	e	 l’idolatria	è	chiaramente	 iden-
tificabile	 con	 l’uso	 del	 potere;	 colpevoli	 sono	 i	
sacerdoti	e	i	governanti	in	un	intrico	che	si	rivela	
inestricabile,	non	si	riesce	a	separare,	e	il	Signo-
re,	così	come	Osea	con	Gomer,	fallisce.
Se	non	che	nel	testo,	sia	nei	capitoli	della	vicen-
da	amorosa,	sia	in	quelli	più	direttamente	politi-
co	religiosi,	compaiono	voci	e	suggerimenti	che	
esulano	da	questa	lettura	drammatica.
Come	quando,	in	una	sinfonia	dai	toni	cupi,	co-
mincia	 a	 farsi	 strada	un	motivo	 sereno.	Magari	
viene	 subito	 sommerso	 dal	 tono	 drammatico	
generale,	ma	poi	ricompare	in	altre	forme,	lo	si	
aspetta,	appare		sempre	più	riconoscibile,	fino	ad	
avere	il	sopravvento.
È	così	che	succede	nel	testo	di	Osea.	La	cosa	stra-
ordinaria	è	che	questo	motivo	è	legato	alla	con-
versione	(al	cambiamento)	che	avviene	 in	Osea	
/	Dio.	Osea	non	si	 comporta	più	come	un	Baal	
marito,	ma	gioca	la	carta	della	seduzione	(come	
ai	tempi	della	giovinezza,	nel	deserto)	e	così	an-
che	il	Dio	d’Israele	che	rimane	fedele	anche	se	il	
popolo	lo	ha	tradito	(Io sono Dio e non uomo)	e	
può	pronunciare	le	parole:	“Amore voglio e non 
sacrificio e la conoscenza di Dio  più che gli olo-
causti.”	Veniamo	a	conoscere	così	un	lato	miste-
rioso,	intimo	del	Dio	di	Israele,	un	conflitto	che	
si	gioca	dentro	di	lui	tra	l’esigenza	di	giustizia	e	
quella	di	amore-misericordia.	È	solo	la	vittoria	di	
Amore	(donazione	disinteressata,	ma	anche	“ge-
losia”	dolorosa)	che	rende	possibile	la	conversio-
ne	anche	di	Israele/Chiesa.	Sì,	perché	Pietro	uti-
lizza	sempre	questo	binomio.	Non	si	preoccupa	
di	dire	che	quello	che	leggiamo	riferito	ad	Israele	
deve	valere	anche	per	la	Chiesa.	Le	accomuna	e	
basta,	nella	condanna	senza	scampo	e	nella	dif-
ficile	speranza	che	può	sortire	dalla	conversione.	
E	conclude:
“È su questa strada che Osea ci invita a cam-
minare insieme. Noi gentili cristiani che ricono-
sciamo l’ebreo Gesù di Nazareth come Cristo e 
Signore attraverso i Vangeli che citano Osea 6,6: 
“Amore voglio e non sacrificio”, dobbiamo rico-
noscere che senza Osea e la tradizione vivente 
di Israele che ce lo offre, non potremmo trovare 
questo cammino, né seguire Gesù. Tutto ciò può 
apparire “intrigante”: ma il futuro del Nuovo Te-
stamento è la Torah profetica di Israele.”	(p.	50)
	 	 	 	 Pier
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Incontro nazionale delle CdB italiane

Dal	6	all’8	dicembre	scorsi	si	è	svolto	a	Roma	il	
35°	(!)	incontro	nazionale	delle	comunità	di	base	
(cdb).	Da	Modena	siamo	andati	in	cinque:	Laura	
R.,	Giorgio	G.,	Giuseppe	G.,	Donata	C.	ed	io.	Mi	
verrebbe	da	dire	“come agnelli in mezzo ai lupi” 
tanto	mi	sentivo	 inadeguato	ad	affrontare	anche	
dal	punto	di	vista	della	fede	cristiana	le	tematiche	
poste	in	discussione.
Comunque	 eccoci	 in	 questa	 notevole	 struttura,	
della	 Congregazione dei Fratelli delle scuole 
Cristiane fondata	nel	1684	dal	beato	G.	Battista	
de	La	Salle.	Ci	troviamo	di	fianco	ad	un’altra	im-
portante	struttura,	la	sede	della	C.E.I.,	un	palazzo	
che	 sembra	 una	 fortezza	 tanto	 appare	 altero	 ed	
inespugnabile.	Siamo	qui	a	parlare	di	lupi, agnel-
li, ricchezze e povertà	in	ambienti	che	mi	danno	il	
senso	dell’opulenza	e	del	potere.	Non	me	ne	vo-
gliano	gli	amici	organizzatori	romani	anche	per-
ché	l’ospitalità	è	stata	più	che	decorosa	e	a	costi	
contenuti,	per	cui	non	possiamo	che	ringraziarli	
per	 l’impegno	 profuso	 nell’organizzare	 la	 par-
tecipazione	di	circa	150	convenuti	dal	Piemonte	
alla	Calabria.
Ma	 veniamo	 ai	 contenuti	 dell’incontro.	 	Tratta-
zione	che,	per	diversi	motivi,	non	può	essere	che	
sintetica	e	forse,	data	la	preparazione	dello	scri-
vente,	anche	superficiale.
Partiamo	dal	titolo	dell’incontro,	“Ecco, vi man-
do come agnelli in mezzo ai lupi” (Luca 10,3),	su	
cui	Luigi Sandri,	vaticanista	e	primo	relatore,	ci	
invita	riflettere.	E	riflettiamo	su	chi	possano	esse-
re	oggi	gli	agnelli	e	chi	i	lupi.	Nel	messaggio	in	
cui	Gesù	esortava	i	discepoli	ad	andare	nel	mon-
do	per	diffondere	”il	Verbo”		e	a	fondare	la	Chie-
sa	di	Cristo,	 	si	 individuavano	i	 lupi	nelle	forze	
avverse	che	avrebbero	con	ogni	mezzo	ostacolato	
il	 processo	 di	 diffusione	 della	 parola	 cristiana.	
Molti	 (i	martiri)	 avrebbero	pagato	anche	con	 la	
propria	vita.	Ma	attualmente	non	è	affatto	scon-
tato	che	le	chiese	siano	gli	agnelli	ed	il	mondo	i	
lupi.	 	Anzi	troppo	spesso	assistiamo	ad	eventi	e	
situazioni	che	ci	 testimoniano	quanti	 seguaci	di	
Cristo	siano	fortemente	impegnati	nell’esercizio	
di	mantenimento	e	possibilmente	di	allargamento	
del	potere.	Potere	di	controllo	delle	e	sulle	anime	
per	finalità	più	che	mai	terrene.
-	 La	chiesa	Ortodossa	di	Mosca,	che	sa	di	esse-

re	divenuta,	dopo	la	caduta	del	regime	sovie-
tico,	spalla	portante	della	nuova	Russia,	rap-

presenta	la	metà	del	mondo	ortodosso	e	attac-
ca	frontalmente	ogni	forma	di		“modernità”.

-	 La	 chiesa	 Greco-Ortodossa	 di	 Istanbul,	 un	
tempo	 fondamentale	 e	 punto	 di	 riferimento,	
ora	 solamente	 chiesa	 residuale	 (raccoglie	
meno	di	5.000	aderenti),	ha	la	pretesa	di	esse-
re	la	Chiesa	di	coordinamento	di	tutte	le	chie-
se	ortodosse.

-	 La	chiesa	Anglicana	di	Londra,	ha	spinte	 in	
avanti	di	“modernità”	(ha	istituzionalizzato	la	
donna	vescovo)	che	l’hanno	divisa	profonda-
mente	 dalle	 altre:	 “ha venduto la Chiesa di 
Cristo per un piatto di lenticchie”.

-	 La	chiesa	della	riforma	Protestante	di	Witten-
berg,	malgrado	stia	andando	verso	una	lenta	
ma	 inarrestabile	 secolarizzazione,	 mantiene	
ben	saldi	i	principi	della	Riforma	che	riman-
gono	più	che	mai	validi	ed	attuali,	però		rima-
ne	molto	distante	dalle	altre.

-	 Le	Chiese	Cristiane	del	Sud	del	Mondo,	del	
mondo	povero	(che	stanno	via	via	addivenen-
do	ad	essere	maggioranza	del	popolo	cristia-
no)	 intendono	 rivendicare	 la	 primogenitura	
del	 cristianesimo	e	riportare l’Evangelo dal 
Sud al Nord.

-	 La	 chiesa	Cattolica	di	Roma,	 ad	oggi	 anco-
ra	 la	 più	 numerosa,	 con	Papa	Francesco	 sta	
cercando	 (tardivamente)	 di	 incontrare	 le	 al-
tre	muovendosi	 verso	 le	 povertà	 e	 l’avvici-
namento	 del	 diverso.	Ma	 rimangono	 grandi	
contraddizioni,	 come	 il	primato	del	Papa	 su	
tutti	i	Cristiani	e	la	sua	infallibilità,	che	anche	
il	concilio	Vaticano	II	non	ha	superato.

Siamo	arrivati	quindi	a	concludere	che	le	Chiese	
Cristiane,	 inviate	 quali	 portatrici	 e	 messaggere	
del	Verbo	nel	mondo,	da	agnelli	 sono	diventate	
forse	 lupi,	mosse	 più	 che	 dalla	 promozione	 del	
Regno	di	Dio	sulla	Terra,	dalla	volontà	di	posse-
dere,	controllare	ed	esercitare	il	potere	terreno.
La	 speranza	 che	questo	 stato	 di	 cose	possa	mi-
gliorare	è	riposta	nelle	donne	che	di	fatto,	anche	
se	 in	modo	decisamente	 subalterno,	 sostengono	
già	le	chiese,	e	anche	nei	martiri,	perché	di	fronte	
a	questo	sangue	innocente	versato	prima	o	poi	il	
Padre	Eterno	si	commuoverà	e	le	Chiese	si	uni-
ranno	cessando	 la	conflittualità	e	 riprendendo	 il	
cammino	indicato	da	Cristo.

Una	strada	da	seguire	subito,	ci	 indicava	Anto-
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nietta Potente,	teologa	domenicana,	è	quella	di	
“spostarci	 sull’umano”	 in	 quanto	 sperare	 nelle	
Chiese	monolitiche,	ammalate	,	sempre	in	ritardo	
e	che	probabilmente	non	servono	e	non	ci	servo-
no	più	fa	smarrire	la	speranza.	Addirittura	affer-
ma	che	le	cose	che	oggi	papa	Francesco	richiama	
con	forza	sui	temi	della	povertà,	dell’abbandono	
e	del	bisogno	di	solidarietà,	c’è	un	mare	di	gente	
che	lo	dice	da	anni.
E’	necessario	inserirci	nei	processi	di	liberazione	
e	condividere	i	movimenti	dei	popoli	che	vanno	
molto	 forte,	 che	pure	 sbagliano,	ma	che	 spesso	
maturano	 valori	 	 e	 situazioni	 nel	 confronti	 dei	
quali	 la	 nostra	 Chiesa	 invece	 va	 molto	 piano,	
ignora	o	elude.
Dobbiamo	 muoverci	 leggeri	 in	 questa	 Storia		
(in	 questo	 mondo)	 liberandoci	 dell’immagina-
rio	 ecclesiale	 che	 ci	 è	 di	 fardello.	Non	 saranno	
le	 parole	 di	 papa	 Francesco	 a	 fare	 cambiare	 le	
cose,	ma	la	gente	ed	i	popoli	dal	basso.	E’	nella	
quotidianità	che	dobbiamo	trovare	 l’essere,	non	
nelle	personalità.	Dobbiamo	prenderci	cura	uma-
namente	della	realtà,	ricercare,	curare	il	 legame	
profondo	 con	 l’umano	 e	 saremo	 oltre	 qualsiasi	
discorso	 religioso.	 E	 come	 dal	 Deuteronomio	
“non ci sarà più nessun povero tra di voi se…..” 
il	“se”	è	l’umano	e	la	cura	che	ci	prendiamo	noi	
nei	suoi	confronti.
Stare	al	seguito	della	Chiesa	diventa	un	esercizio	
da	“ricchi”;	se	vogliamo essere	con	i	poveri	non	
dobbiamo	 seguire	 le	 disquisizioni	 fra	 i	 potenti,	
ma	dobbiamo	spostarci	 liberi	 su	altre	coordina-
te	più	vaste	ed	estese	che	abbracciano	l’umanità	

come	genere	e	come	vita	del	mondo.	Dobbiamo	
riformarci	proseguendo	un	cammino	di	consape-
volezza	 di	 quanto	 rappresentiamo	 ignorando	 il	
macigno	che	 la	Chiesa	nell’esercizio	del	potere	
vorrebbe	imporci.
Alla	fine	si	concludeva	che	non	attraverso	l’eser-
cizio	della	carità	o	della	beneficenza	(che	preve-
dono	che	povertà	e	miseria	debbano	esistere)	per-
corriamo	la	strada	della	risoluzione	della	povertà	
materiale	 o	 della	miseria,	ma	 solo	muovendoci	
liberi	con	 la	gente	per	 la	 rimozione	delle	cause	
generanti.

Un	rappresentante	del	mondo	mussulmano,	teo-
logo	e	membro	del	CIPAX,	invitava		ad	avere	il	
coraggio	di	essere	creativi	ed	uscire	dalle	gabbie	
dell’intransigenza	religiosa	e	ricercare	nuovi	ide-
ali	per	riformare	quei	nostri	principi	religiosi	che	
vengono	da	una	forma	storica	superata	adeguan-
doli	ad	una	nuova	realtà	storica.

Quattro	 gruppi	 di	 lavoro	 hanno	 riflettuto	 e	 di-
scusso	sulle	argomentazioni	ampiamente	presen-
tate,	il	dibattito	si	è	avuto	anche	in	sala	successi-
vamente.	Molte	le	presentazioni	o	testimonianze	
di	esperienze	personali	o	di	gruppi.	Diverse	sono	
state	le	sfumature,	ma	complessivamente	vi	è	sta-
ta	approvazione	sui	contenuti	d’apertura.
I	lavori	sono	proseguiti	il	lunedì	8	(mattinata)	su	
temi	specifici	di	attualità.	Noi	siamo	rientrati	 la	
domenica	in	serata	ed	a	questa	ultima	parte	non	
abbiamo	partecipato.
	 	 	 	 Mauro

Collegamento nazionale delle Comunità cristiane di base italiane
a Modena, 3 e 4 maggio 2014 – Ospite della Comunità

Nei giorni 3 e 4 maggio 2014 la Comunità del Villaggio Artigiano ha ospitato  
un incontro del Collegamento nazionale delle Comunità di base italiane per 
discutere e deliberare sull’organizzazione dell’incontro nazionale delle comunità 
di base che si è poi tenuto a Roma dal 6 all’8 dicembre.
In quell’occasione, oltre a pregare assieme e a vivere alcuni momenti di sincera 
fraternità, si è scelto l’argomento e il titolo del convegno: “Ecco, vi mando 
come pecore in mezzo ai lupi” (Lc 10,3) con sottotitolo “Povertà evangelica 
in una società violenta”, e si sono discussi alcuni temi organizzativi.
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A proposito di NOI SIAMO CHIESA

Caro	Vittorio*,	
non	sono	in	grado	di	partecipare	al	vostro	incon-
tro	del	16	giugno.
Beppe	Manni	mi	chiede	di	stendere	alcune	rifles-
sioni	 a	nome	della	nostra	Comunità	del	Villag-
gio	Artigiano	di	Modena.	Lo	faccio	rapidamente,	
precisando	che	varie	 sono	 le	 sensibilità	 in	 seno	
al	nostro	gruppo,	e	dunque	io	mi	ritengo	porta-
tore	 sia	 di	 elementi	 comuni	 sia	 di	 sottolineatu-
re	 più	 personali:	 alcuni	 di	 noi	 sono	 seriamente	
impegnati	 sul	 fronte	 di	 un	 pacifismo	militante,	
altri	operano	in	un	gruppo	carceri,	altri	operano	
sul	fronte	dell’integrazione	degli	immigrati,	altri	
ancora	 vengono	 da	 esperienze	 sindacali,	 alcuni	
militano	nel	territorio	che	va	dal	PD	a	SEL,	alcu-
ni	 vengono	 da	 esperienze	 amministrative	 come	
consiglieri	comunali:	tra	questi	il	nostro	“leader	
carismatico”	Beppe	Manni		e	il	sottoscritto	(che	
si	 distingue	 per	 ricorrenti	 attacchi	 di	moderati-
smo	ipercritico	in	reazione	a	certi	eccessi	di	idea-
lismo	ideologico...).	Le	nostre	anime	a	volte	con-
fliggono,	anche	perché	ciascuno	è	portato	a	indi-
care	diverse	priorità,	o	a	schierarsi	diversamente	
di	fronte	a	rompicapo	apparentemente	insolubili	
(conflitto	 israeliano-palestinese...):	ma	poi	ci	ri-
troviamo	 a	 misurarci	 insieme	 con	 la	 Parola	 di	
Dio	e	con	noi	stessi.	
Mi	pare	che,	in	seguito	all’elezione	e	ai	primi	ge-
sti	e	parole	di	papa	Bergoglio,	si	stia	verificando	
qualcosa	che	noi	più	vecchi	abbiamo	sperimenta-
to	ai	tempi	di	papa	Giovanni:	una	simpatia	e	una	
apertura	di	credito	largamente	diffusa,	anche	oltre	
i	confini	strettamente	ecclesiali:	tra	non	credenti,	
tra	non	più	credenti,	e	in	quella	vasta	zona	inter-
media	 in	 cui	 fede,	 dubbi,	 incredulità,profondità	
spiritualità	 convivono,confliggono,	 si	 alterna-
no...Un’area	di	stima	e	simpatia	che	certamente	
rieccheggia	la	composizione	dei	tanti	“martinia-
ni”:	ma	naturalmente	su	una	scala	proporzionata	
al	ruolo,	e	 toccando	anche	strati	di	popolazione	
meno	 acculturata,	 meno	 orientata	 ideologica-
mente;	 probabilmente	 fascie	 di	 cinquantenni-
quarantenni	che,	formatisi	nel	wojtilismo,	per	la	
prima	volta	si	trovano	di	fronte	a	un	forte	cam-
biamento	di	stile,	di	priorità	ecc.:	e	i	più	giovani,	
naturalmente.		
Che	 cosa	 può	 fare	 “NSC”	 per	 assecondare,	 in-
teragire,	rapportarsi	con	quanto	di	buono,	vitale,	

promettente	ci	sembra	di	cogliere	in	papa	Fran-
cesco?
Penso	 che	 su	 questo	 vi	 confronterete	 dicendo	
cose	ben	più	significative	delle	mie,	il	16	giugno:	
comunque	butto	giù	un	breve	elenco	di	punti	che	
mi	(ci)		stanno	a	cuore.
1-	 La	 precedenza	 della	 fraternità	 rispetto	 alla	
stessa	paternità	(che	è	comunque	sempre	meglio	
della	 “regalità”	 del	 papa	 regnante,	 con	 o	 senza	
triregno!).	Si	parte	da	quel	“Cari	fratelli	e	sorel-
le”	del	primo	saluto	dal	balcone.	 Il	 che	 signifi-
ca	ripartire	dagli	spunti	comunitari	della	Lumen	
Gentium,	riproporli,	valorizzarli,	svilupparli:	è	il	
terreno	nativo	di	“Wir	sind	Kirche”,	mi	pare,	che	
non	va	mai	abbandonato	e	anzi	va	irrobustito	te-
ologicamente	e	con	una	comunicazione	efficace.
2-	 La	 “desacralizzazione”	 del	 ruolo	 del	 papa,	
aperta	di	fatto	dalla	rinuncia	di	Benedetto	e	por-
tata	avanti	con	determinazione,	almeno	in	qual-
che	misura,	dalla	scelta	di	Francesco	di	qualifi-
care	 in	chiave	episcopale	 il	proprio	mandato.	 Il	
servizio	petrino:	staremo	a	vedere,	ma	anche	qui	
riprendiamo	pure	 in	mano	 il	 vecchio	 “Die	Kir-
che”	di	Küng	e	altri	studi,	battiamo	il	ferro	finché	
è	caldo	e	 tematizziamo	seriamente	 la	questione	
con	un	occhio	al	necessario	riequilibrio	primato-
collegialità	 avviato	 dal	Concilio	 e	 interrotto	 da	
Wojtyla,	 un	 altro	 occhio	 alle	 possibili	 implica-
zioni	ecumeniche	di	un	prosciugamento	del	ruo-
lo	papale	dalle	tante	incrostazioni	storiche	“mon-
dane”,	e	un	altro	occhio	ancora	(perché	qui	due	
occhi	non	bastano...)	alla	realtà	italiana	e	al	ruolo	
“sociopolitico”,	fondamentalmente	negativo,	del	
papato	e	del	Vaticano	sia	dal	punto	di	vista	civile	
che	da	quello	religioso	(	vedi	alcune	dichiarazio-
ni	 del	 card.Bergoglio	 contro	 il	 potere	 tempora-
le	della	Chiesa,	 assolutamente	 agli	 antipodi	del	
vecchio	 Sillabo	 e	 anche	 insofferenti,	 mi	 pare,	
verso	certe	versioni	neotemporalistiche	correnti).	
Tutto	da	verificare,	ma	intanto	agitare	seriamente	
la	questione,	che	si	intreccia	oggettivamente	coi	
temi	della	pulizia	in	curia,	della	contestazione	di	
un	modello	curiocentrico	(come	dire,	non	basta	
la	pulizia),	col	tema	della	Chiesa	povera	e	al	ser-
vizio	dei	poveri,	eccetera.
3-	 Sempre	 in	 dichiarazioni	 o	 accenni	 di	 card.
Bergoglio-	papa	Francesco		mi	è	parso	di	coglie-
re	 un’attenzione	 ai	 temi	 legati	 alla	 “Gaudium	
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et	Spes”,	 relativi	 all’autonomia	delle	 cosiddette	
realtà	 temporali,	alle	competenze	specifiche	dei	
laici,	e	dunque	all’autonomia	dei	laici	nelle	sfe-
re	di	 loro	competenza:	anche	qui,	 tutto	da	veri-
ficare,	ma	 intanto	 infilarsi	 in	 questi	 spunti,	 che	
si	collegano	in	più	modi	con	quanto	sottolineato	
nel	 punto	 1),	 e	 cioè	 la	 dimensione	 orizzontale,	
comunitaria	della	Chiesa,	la	dignità	del	cristiano,	
la	responsabilità	del	laico	(ma	anche	di	un	clero	
sanamente	laicizzato	alla	don	Gallo!)	nello	spor-
carsi	 le	mani	 in	proprio	uscendo	definitivamen-
te	dal	 ruolo	mortificante,	clericale	del	portatore	
d’acqua	 per	 scelte	
fatte	 altrove,	 in	
“alto”	loco.	
Sono	 questi	 i	 temi,	
le	 istanze,	 le	 bat-
taglie	 che	 a	 mio	
giudizio	 devono	
caratterizzare	 in	
primissima	 battuta	
l’impegno	 di	 “Noi	
siamo	Chiesa”.	 Pri-
ma	 di	 ogni	 singola	
battaglia	 o	 istanza	
avanzata,	 radicale,	
“di	 sinistra”(	 che	
tanto	 molti	 di	 noi	
fanno	 e	 continue-
ranno	bravamente	a	
fare,	 niente	 paura!)	
c’è	 questa	 assoluta	
necessità	 di	 riven-
dicare	una	fedeltà	al	
Concilio	e,	io	credo,	
al	 messaggio	 evan-
gelico	 che	 implica	
una	rivoluzione	ecclesiologica,	un	riassetto	e	rie-
quilibrio	nelle	dignità,	nei	compiti,	nelle	respon-
sabilità.	Partita	da	giocare	sempre	anche	in	chia-
ve	ecumenica	(	e	in	qualche	misura	anche	interre-
ligiosa,	sopratutto	nel	confronto	con	l’ebraismo),	
ma	anche	da	portare,	se	possibile,	dentro	i	luoghi	
tipici	e	tradizionali	della	nostra	Chiesa,	che	sono	
le	parrocchie,	le	associazioni.	
Con	questa	sottolineatura	finale,	in	queste	consi-
derazioni	certamente	rapide	e	frammentarie,	pen-
so	che	si	sia	capito	in	che	senso	parlavo	di	un	mio	
ricorrente	“moderatismo”:	e	cioè	la	convinzione	
che	c’è	un	tempo	per	il	pionierismo	profetico,	ra-

dicale,	c’è	un	tempo	per	la	solida,	testarda	pratica	
quotidiana	delle	buone	cose	da	fare	(volontariato,	
politica...),	ma	c’è	anche	il	tempo	in	cui	allargare	
le	maglie,	proporre	riflessioni	e	messaggi	inclusi-
vi,	“ecumenici”,	appunto,	fatalmente	moderati	in	
quanto	pretendono	di	 richiamare	 tutti	 i	cattolici	
(cristiani...)	ad	alcuni	“fondamentali”	dimentica-
ti.	
Per	esemplificare	con	un	riferimento	autobiogra-
fico:	quando	insegnavo	filosofia	e	storia,	incalza-
vo	i	miei	studenti	perché	pensassero	con	metodo	
e	onestà	intellettuale,	sulla	base	di	un’ampia	e	at-

tendibile	 documen-
tazione,	senza	farmi	
prendere	dalla			fret-
ta	di	indottrinarli	in-
dirizzandoli	 ai	 miei	
pur	 nobilissimi	 ide-
ali	di	sinistra.	 	Cre-
do	 che	 “Noi	 siamo	
Chiesa”	debba	avere	
sostanzialmente	uno	
stile	e	un	approccio	
simile,	 e	 cercare	
di	 coinvolgere	 una	
grande	 quantità	 di	
credenti”generici”	
sulle	 tematiche	
suaccennate	 e	 sulle	
loro	 già	 abbastanza	
impegnative	 impli-
cazioni	 (divorziati,	
divorzio,	 celibato,	
omosessualità,	 ini-
zio	e	fine	vita,	laici-
tà,	 ecc...);	 insomma	
niente	che	sia	di	per	

sé,	ontologicamente,	di	sinistra,	come	mostrano	
certe	prese	di	posizione	di	governi	europei	con-
servatori.	Ma	 come	 sarebbe	 importante	 se	 fra	 i	
cattolici	 italiani	 si	 facesse	strada,	con	una	certa	
trasversalità	politica,	la	sensibilità	cui	ho	accen-
nato	prima,	a	partire	da	una	maggior	stima	della	
propria	dignità	e	responsabilità	di	cristiani.		
Grazie	per	l’attenzione	e	tanti	auguri	di	buon	la-
voro.	
	 	 	 Bepi Campana
*coordinatore	 nazionale	 del	 movimento	 NOI	
SIAMO	CHIESA

Ricordando un bel cambio della guardia
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Dal carcere e dintorni
Visitare i carcerati

Henrique Pizzolato, bancario in pensione, è stato condannato in 
Brasile con un processo politico che ha coinvolto anche ministri 
del governo Lula: per Henrique un processo ingiusto, dove sono 
state nascoste le prove della sua estraneità ai gravi fatti a lui attri-
buti e non gli è stato concesso il diritto di appello.
Cittadino italo-brasiliano, Henrique è scappato in Italia per fuggire 
da una condanna di 12 anni nelle orribili carceri brasiliane. In Italia 
è stato arrestato su ordine del governo brasiliano che ne chiedeva 
l’estradizione. Al S.Anna è rimasto 9 mesi fino a quando, il 28 otto-
bre, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto la richiesta di estra-
dizione perché è stato appurato che le carceri brasiliane, dove 
Henrique avrebbe dovuto andare a scontare una pena ingiusta, 
non gli avrebbero garantito salva la vita e lo ha rimesso in libertà.
Il Governo del Brasile è ricorso alla Corte di Cassazione.

Mi	chiamo	Andrea	e	sono	moglie	di	un	detenuto.
Mio	marito	si	chiama	Henrique	Pizzolato.	E’	sta-
to	arrestato	nel	febbraio	scorso	a	Modena	dove	si	
trova	in	carcere	in	attesa	che	si	discuta	la	doman-
da	di	estradizione	presentata	all’Italia	dal	gover-
no	brasiliano	perché	lì	condannato	e	da	lì	fuggito.
Henrique	 è	 cittadino	 italo-brasiliano	 (i	 genitori	
sono	emigranti	del	Veneto).	Ha	lavorato	in	Bra-
sile	come	un	funzionario	di	banca	e	in	Brasile	è	
stato	coinvolto	in	un	processo	politico.	
Per	Henrique	è	un	processo	kafkiano,	perché	le	
accuse	attribuite	a	lui	non	sono	supportate	da	do-
cumenti	e	prove.	
In	Brasile,	Henrique	è	stato	accusato	del	crimine	
commesso	contro	un’azienda	pubblica.	Crimine	
che	non	è	esistito	come	dimostrano	le	prove	pre-
sentate	dall’azienda	stessa.	Crimine	che	era	im-
possibile	da	attribuire	a	lui,	perché	gli	atti	erano	
di	responsabilità	di	altri	funzionari	della	azienda.
Il	giudice	che	ha	condotto	il	processo	ha	nasco-
sto	prove,	ha	negato	l’accesso	a	prove	di	difesa	e	
così	Henrique	è	stato	condannato	in	un	giudizio	
politico	fatto	da	un	tribunale	che	ha	emesso	una	
sentenza	inappellabile.
I	 trattati	 internazionali	 di	 diritti	 umani	 garanti-
scono	che	ogni	persona,	senza	distinzione,	ha	il	
diritto	a	un	processo	giusto,	cioè	ha	il	diritto	a	un	
giudice	imparziale,	diritto	di	conoscere	le	prove,	
il	diritto	di	un	riesame	della	questione	da	parte	di	
un	diverso	organo	giudicante.	Questi	diritti	sono	
stati	negati	a	Henrique	nel	giudizio	fatto	in	Bra-
sile,	perché	era	un	processo	politico.
Ora	Henrique	è	in	carcere	qui	in	Italia	a	causa	di	
una	richiesta	di	estradizione	presentata	dal	Brasi-
le	per	scontare	la	pena	nelle	prigioni	brasiliane.	

La	domanda	sarà	giudicata	dalla	Corte	d’Appello	
di	Bologna	in	udienza	segnalata	per	il	28	ottobre,	
ma	io	so	che	un	processo	di	estradizione	è	anche	
un	processo	politico	perché	dipende	da	interessi	
politici	tra	due	Paesi.	
Attendiamo	 che	 lo	 stato	 italiano	 non	 permetta	
che	Henrique	sia	estradato	al	Brasile	e	non	per-
metta	così	di	proseguire	l’ingiustizia.
Ringrazio	molto	le	persone	che	ho	conosciuto	qui	
per	la	solidarietà	e	per	la	disposizione	di	combat-
tere	per	 i	diritti	di	Henrique.	Fra	esse,	cito	Pier	
e	Paola	che	lavorano	alla	Casa	Circondariale	di	
Sant’Anna	dove	Henrique	è	detenuto.	
Paola	mi	 fa	 conoscere	 che	 anche	 altri	 detenuti	
soffrono	 per	 ingiustizie.	 Detenuti	 che	 scontano	
pene	ingiuste	il	più	delle	volte	perché	non	hanno	
i	 soldi	 per	pagare	difensori,	 per	 scrivere	parole	
adeguate	per	convincere	giudici	e	tribunali.	
I	volontari	intervengono	per	alleviare	le	sofferen-
ze	di	coloro	che	sono	arrestati	e	per	alleviare	le	
sofferenze	delle	persone	che	visitano	i	detenuti.
È	molto	triste	vedere	il	dolore	negli	occhi	di	pa-
dri,	madri,	mogli,	infine,	delle	persone	che	visi-
tano	i	loro	parenti	che	sono	in	prigione.	È	anco-
ra	più	triste	sapere	che	ci	sono	detenuti	che	non	
hanno	mai	ricevuto	visite.	La	famiglia	di	questi	
detenuti	sono	i	volontari.
Don	Francesco	Capponi	mi	ha	detto	che	gli	ange-
li	esistono	davvero.
Di	questo	sono	sicura.
Ringrazio	tutti	gli	angeli	che	lavorano	per	conso-
lare	e	diminuire	il	dolore	di	quanti	soffrono	per	la	
perdita	di	uno	dei	beni	più	preziosi	che	esista	in	
questa	vita:	la	libertà.
    Andrea Haas
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Le	prime	settimane	che	ho	passato	nel	carcere	di	
Sant’Anna,	sono	stati	giornate	di	buio,	di	oppres-
sione,	 di	 confusione,	molto	 vicine	 alla	 dispera-
zione.
Erano	molte	le	domande	che	mi	circolavano	nel-
la	 testa	alle	quali	non	potevo	dare	 risposta.	Tra	
queste	c’era	quella	di	mia	moglie:	“Perché	tanta	
ingiustizia?	Noi	non	meritamo	tutta	questa	ingiu-
stizia,	 	 umiliazione	e	violenza!”.	E	 la	domanda	
del	mio	 papà:	 “Perché	 ti	 hanno	 fatto	 questo?...	
Loro	sanno	che	tu	sei	innocente,	che	non	hai	fatto	
del	male	a	nessuno?!...”
Io	non	sapevo	come	rispondere	a	queste	doman-
de	 e	 a	 tante	 altre	 domande	 che	 giravano	 nella	
mia	testa	ogni	giorno:	adesso	che	sarà	della	mia	
vita?	Perché	io	faccio	soffrire	le	persone	che	piú	
amo?...	 Come	 può	 finire	 questa	 sofferenza?...	
Cosa	vuole	Dio	da	me	 in	questo	momento	e	 in	
questo	luogo?...	Perché	Dio	mi	ha	abbandonato?
Mi	 addormentavo	 vedendo	 davanti	 di	 me	 un	
muro,	alto,	grande,	invalicabile.	Cosi	ho	vagato	
i	primi	mesi	in	un	mondo	di	depressione,	dubbio,	
paura,	stanchezza.	Mia	moglie	veniva	a	visitarmi,	
al	colloquio,	tutte	le	settimane.	Cercava	di	inco-
raggiarmi,	animarmi	e	piangere	insieme	a	me.	Io	
chiedevo	a	Dio	dove	mia	moglie	 trovasse	forza	
e	animo	per	tirare	avanti.	Perché	non	si	stancava	
della	vita	e	di	me?	Non	era	facile,	però	io	dovevo	
trovare	le	mie	ultime	forze	per	corrispondere	alla	
lotta	di	mia	moglie,	della	mia	famiglia,	dei	miei	
amici.	Volevo,	però	era	difficile...	come	fare?
Nella	solitudine	del	carcere,	durante	le	preghie-
re	ho	incominciato	a	pensare	che	Dio	non	sareb-
be		stato	capace	di	castigarmi,	di	castigare	i	miei	
amici,	 la	 mia	 famiglia!	 Perche	 lo	 poteva	 fare?	
Dio	è	mio	Padre,	non	è	il	mio	Giudice!	Dio	mi	ha	

creato	per	essere	felice!
Cosi,	piano		piano	ho	incominciato	a	cambiare	il	
mio	pensiero	dal	Castigo	di	Dio	alla	Opportunità	
di	Dio...	É	stata	una	gravidanza	di	9	mesi.	Man-
cavano	8	giorni	per	 compiere	9	mesi,	quando	 i		
giudici	mi	hanno	messo		in	libertà.
Io	avevo	capito	che	il	carcere	è	una	piccola	cellu-
la	della	società.	Che	la	società	la	usa	per	nascon-
dere	i	sui	problemi.	Che	il	carcere	non	corregge	e	
non	recupera	le	persone,	le	fa	imparare	a	sopravi-
vere	con	la	maledizione	dei	deboli	di	spirito	e	di	
quelli	che	hanno	bisogno	di	giudicare	gli	altri	per	
nascondere	il	proprio	rimorso.
Nel	carcere	ho	trovato	colpevoli	e	innocenti.	Però	
tutti	alla	fine	sono	vittime	della	brutalità	sociale,	
ricoperta	da	violenze	e	ingiustizie.	Ho	capito	che	
i	 più	 grossi	 criminali	 saranno	 sempre	 fuori	 dal	
carcere	e	mai	saranno	condannati	.
Ho	anche	capito	che	Dio	è	anche	in	carcere	per-
ché	è	dappertutto,	in	tutti	gli	esseri	umani.	Dio	ti	
può	prendere	per	mano	anche	in	carcere	e	dirti:	
“Io	sono	con	te!	Nella	tua	famiglia,	nei	tuoi	ami-
ci,	nelle	persone	che	 fanno	 il	volontariato	nelle	
carceri,	in	tua	moglie	che	ti	porta	vita,	luce	e	spe-
ranza	tutti	i	giorni.”
Allora	il	carcere	non	è	un	Castigo,	ma	un	posto	
per	capire	che	Dio	è	più	grande	della	ingiustizia	e	
della	malvagità	umana.	É	la	luce	che	fa	il	miraco-
lo	della	amicizia	tra	i	detenuti,	la	luce	dei	volon-
tari,	 la	 luce	della	dedizione	degli	amici,	 la	 luce	
dell’amore	della	famiglia,	la	luce	della	devozione	
di	tua	moglie.	Per	questo	ho	capito	che	Dio	non	
mi	ha	Castigato,	però	mi	ha	aperto	e	offerto	una	
opportunità	di	andare	più	vicino	al	suo	progetto	
di	amore	per	ciascuno	di	noi.
   Henrique Pizzolato

Castigo o opportunità?

Qui di lato vedi 
l’intestazione del 
giornale della 
casa circondariale 
S. Anna di Mode-
na che puoi legge-
re sul sito: www.
buonacondotta.it 
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Dal gruppo lavoratori
43° campeggio a Vezza (1972-2014)

Luogo:  Vezza d’Oglio, Valcamonica

Periodo: 1-28 agosto 2014

Persone presenti: 36. 
Situazione meteo: piovoso quasi tutti i giorni.

GITE organizzate da Claudio:
1a - uscita Lago d’Aviolo e Passo Gallinera 

Nell’unica giornata serena e piena di sole Umberto, Martina e Claudio; come sigillo di 
garanzia una bellissima stella alpina.

2a – uscita Cappella dell’Acqua calda 
Dopo ferragosto tutti a pranzo alla Cappella dell’Acqua calda con anche i bambini. Il grup-
po dei giovani, con Claudio, proseguono per la Chiesa di Caret sino al Bivacco “Saverio 
Occhi” dove passano la serata e la notte.  Al mattino ritorno dal Passo di Dombastone, il 
sentiero alto dell’Asino con incontro, ormai molto raro, con una vipera, immortalato da 
nostri esperti fotografi.

3a – uscita passeggiata a Davenino
Con visita alle trincee della guerra 15-18

4a – uscita grigliata al fiume
In una delle poche giornate di sole, grandi e piccoli tutti presenti e dopo una ricca man-
giata, giochi a non finire con “ruba bandiera”, tiro alla fune, gioco del pallone, pinnacolo e 
letture varie.

5a – ed ultima uscita al lago di Ercavallo
Gita dei giovani al lago di Ercavallo con sosta al Rifugio Bozzi

ATTIVITà INTERNE
Nelle giornate di pioggia i giovani hanno organizzato serate con film, tornei di biliardino e pinnacolo. 

Gli incontri serali di preghiera con Beppe erano con i “Salmi”. Non sono mai mancati i nostri amici 
milanesi Carlo e Adele, sempre giovani e in gamba.

Una serata è stata dedicata al 100° anniversario della prima guerra mondiale con l’intervento del 
Prof. Walter Belotti, presidente del Museo della Guerra Bianca di Temù. Oltre alla chiara esposizione 
dell’importanza che ha avuto l’Adamello, nella suddetta guerra, è stata illustrata con diapositive che 
hanno messo in risalto il sacrificio e la fatica dei soldati che vi partecipavano.

FESTA di FERRAGOSTO
Festa dei compleanni di Franca, Graziano e Umberto con brindisi “bevila, bevila…”, torte e canti. 
Consegna delle medaglie a ricordo del campeggio 2014, disegnate dai giovani e grandi pittori di Vezza. 
Tema delle medaglie il tempo persistente di quest’anno, cioè; temporali, nuvole e pioggia. Le vallette 
erano la Luisa e la Franca.

Partecipazione di tutti i nostri bimbi, con anche quelli esterni del cortile, alla rappresentazione di una 
favola dialettale “Pirein e la brôta vecia”, tutti di una bravura straordinaria.
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Hanno fatto seguito i giovani con una comica “Attrezzi da ginnastica” con la regia della Giovanna e 
della Bea Manni, una futura mamma, l’altra futura sposa di Stefano a ottobre.

PER  APPROFONDIRE
·	 Durante	il	campeggio	di	agosto,	sempre	al	completo,	abbiamo	avuto	due	momenti	importanti.	

Bepi Campana con alcuni incontri sulle tre religioni più importanti e significative al giorno d’og-
gi. E le nuove prospettive che si apriranno con la presenza del nuovo Papa Francesco.

·	 Una serata è stata dedicata all’illustrazione, con filmato, del popolo Saharawi e della loro situa-
zione di lotta per l’autodeterminazione e il superamento del muro di 2.800 km che li separa 
dal loro territorio di origine.

SAHARAWI 2013
Un	accenno	anche	al	Campeggio	2013	che	con	anticipo	di	una	settimana	(ultima	di	luglio)	abbiamo	
aperto	la	casa	ad	un’esperienza	nuova.	Claudio	in	collaborazione	con	l’Associazione	Modenese	Ami-
ci	del	Saharawi,	ha	ospitato	dieci	bimbi	e	bimbe	dai	6	ai	15	anni	con	Baba	interprete	e	tre	operatori.	
Claudio	fa	fatto	da	accompagnatore	e	guida	e	Maria	da	cuoca.
Un	periodo	ricco	di	sorprese	e	di	significative	esperienze	per	i	ragazzi	abituati	a	viere	nel	deserto	e	
non	in	montagna.
La	descrizione	più	bella	è	stata	fatta	da	Sara,	nipote	di	Adele	e	Carlo,	presente	in	qualche	passeggiata	
coi	ragazzi.	Ci	hanno	salutato	con	un	simpatico	disegno,	le	loro	mani	ritagliate	su	un	foglio	di	carta	
e	i	loro	nomi	scritti	su	ogni	dito.
       Beppe, Claudio e Maria



26

In morte di don Adriano
L’eccezionalità banale della bontà

In	un	dolce	pomeriggio	autunnale	l’addio	degli	
amici	a	don	Adriano	Fornari.	Uomo	buono.
Adriano	Fornari,	un	prete	qualunque.	Non	ave-
va	doti	eccezionali	di	intelligenza,	bellezza,	elo-
quenza.	Non	era	uno	scrittore	brillante.	Non	ha	
fondato	istituti,	costruito	chiese,	oratori,	scritto	
opere	 letterarie.	 Negli	 ultimi	 quattro	 anni	 era	
pressoché	inabile	assediato	da	una	di	quelle	ma-
lattie	che	non	perdonano	e	che	limitano	progres-
sivamente	ogni	movimento.	La	sua	testimonian-
za	di	prete,	cristiano	e	uomo	è	stata	diversa	ed	
eccezionale.
La	sua	biografia	è	semplice:	diventa	prete	a	24	
anni	 nel	 1966.	 Per	molti	 anni	 è	 stato	 direttore	
della	 Charitas	 diocesana,	 dove	 ha	 dimostrato	
grande	 sensibilità	 verso	 i	 più	 emarginati	 e	 ca-
pacità	di	dialogo.	Nel	2000	è	parroco	a	Fiorano	
per	sette	anni.
Da	quando	era	parroco	a	Saliceta	San	Giuliano	
nel	1966,	era	diventato	direttore	dell’istituto	T.	
Pellegrini	 dei	 Sordi.	A	Modena	 la	 cura	 e	 l’at-
tenzione	per	 i	sordomuti	è	antica:	nel	1956	 	si	
chiamava	 “Educatorio	 estense	 dei	 sordomuti”	
fondato	appunto	da	don	T.	Pellegrini.	Dopo	 la	
guerra	ebbe	due	bravi	sacerdoti	che	si	occuparo-
no	della	scuola,	don	Sergio	Ferrari	e	don	Marzio	
Gualmini.	Don	Adriano	era	subentrato	dopo	la	
tragica	morte	di	don	Sergio	nel	1966.
Studiò,	scelse	buoni	maestri,	applicò	alla	scuola	
i	nuovi	strumenti	pedagogici	e	tecnici.	Ma	spe-
cialmente	come	un	padre	amoroso	dedicò	tutta	
la	 sua	 vita	 per	 curare	 e	 rendere	 autosufficienti	
queste	 bambine	 e	 ragazzi	 sfortunati.	 L’Istituto	
era	gestito	da	una	commissione	mista	con	i	rap-
presentati	del	Vescovo,	del	Sindaco,	del	Provve-
ditorato	e	della	Provincia.	 Il	 “Direttore”	 seppe	
gestire	questa	collaborazione	“tutta	modenese”	
che	 metteva	 insieme	 competenze	 e	 sensibilità	
diverse,	con	raro	equilibrio	e	saggezza.
E	poi	 la	 sua	malattia	 che	 lo	 teneva	 inchiodato	
alla	 carrozzina.	 Dipendente	 da	 tutti.	 Niente	 di	
eroico.	 Non	 voleva	 essere	 “compassionato”.	
“Va	 tutto	 bene”	 diceva.	Ha	 continuato	 a	 lavo-
rare	al	suo	impegno	giornaliero	di	prete,	diret-
tore,	amico.	E’	stata	una	testimonianza	di	come	
si	 possano	 vivere	 queste	 infermità	 ormai	 così	

presenti	 nelle	 nostre	 famiglie.	 Con	 pazienza	 e	
anche	allegria.	Occasione	di	solidarietà	e	di	dia-
logo	pieno	di	parole	buone	scambiate	che	solo	il	
tempo	lungo	della	malattia	ti	dona.
E’	 stato	 un	 uomo	 buono,	 don	Adriano,	 sorri-
dente,	accogliente	e	premuroso.	Testimone	au-
tentico	 delle	 parole	 del	 vangelo	 nelle	 quali	 ha	
creduto.		
Il	giorno	del	suo	funerale,	millecinquecento	ami-
ci	gremivano	la	piazza	del	Santuario	di	Fiorano:	
ragazzi	e	ragazze	dell’Istituto,	ormai	adulti	con	
famiglia,	parrocchiani	di	Fiorano,	amici	da	tutta	
la	provincia,	amministratori	e	preti.	Raramente	
si	 partecipa	 a	 un	 rito	 liturgico	 così	 intenso	 ed	
emozionante	dove	le	parole	scelte	delle	letture,	
le	preghiere	della	liturgia,	il	commento	del	cele-
brante,	i	numerosi	interventi	e	il	sentimento	dei	
presenti,	 vengono	vissuti	 con	 tanta	 autenticità.	
Senza	 retorica	 e	 pietismi.	 Anche	 il	 battimani	
che	tanto	stona	nelle	chiese,	aveva	acquistato	un	
senso	nella	sua	spontaneità,	 in	quella	stupenda	
piazza	accarezzata	dal	sole	autunnale...
Il	Vescovo	mons.	Antonio	Lanfranchi	nella	bella	
omelia	ha	commentato	l’inno	alla	carità	di	san	
Paolo	e	la	guarigione	del	sordomuto	nel	vange-
lo	di	Marco,	ha	 ricordato	che	don	Adriano	era	
“Un	uomo	fatto	carità,	che	ha	saputo	vivere	con	
la	semplicità	del	sorriso	l’amore	verso	tutti...ha	
fatto	 	 veramente	 udire	 i	 sordi	 e	 fatto	 parlare	 i	
muti,	con	la	sua	preziosa	opera	di	reinserimento	
nella	società	dei	suoi	alunni”.
Noi	siamo	spesso	malevoli,	litigiosi,	intolleran-
ti,	 vendicativi,	 attaccati	 al	 denaro,	 aggressivi.	
Ne	siamo	consapevoli.
Abbiamo	bisogno	di	 sapere	che	ci	 sono	uomi-
ni	giusti,	(per	fortuna	non	ancora	ufficialmente	
‘santi’	 che	 li	 allontanerebbero	 troppo	 da	 noi),	
che	 testimoniano	 la	bontà	e	 la	misericordia,	 la	
mitezza	e	 il	 sorriso.	 In	modo	naturale	e	quoti-
diano.
Senza	prediche	e	giudizi	ci	trascinano	anche	se	
siamo	resistenti	a	fare	il	bene	e	a	diventare	mi-
gliori.
A	pensare	che	anche	noi	possiamo	essere	buoni.
   Beppe Manni

(Gazzetta	di	Modena	del	29	ottobre	2013)
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I	 vostri	 portafogli	 sono	 meno	 pieni?	 I	 vostri	
risparmi	si	stanno	assottigliando?
Non	sapete	cedere	alla	tentazione	dell’acquisto?	
Venite	al	Tric	e	Trac	a	spendere	gli	ultimi	soldi	
per	 acquistare	 piccole	 e	 grandi	 cose	 che	 hanno	
sostato	 per	 anni	 in	 case	 altre	 e	 che	 adesso	 non	
attendono	altro	che	 ritrovare	un	nuovo	padrone	
che	le	accudisca,	le	osservi	con	piacere	e	magari	
le	riutilizzi	fino	alla	fine	della	storia	per	le	quali	
sono	state	costruite.	Sì,	perché	 tutte	 le	cose,	gli	
oggetti	e	gli	strumenti	sono	stati	costruiti	da	una	
mente	umana	che	le	ha	pensate	e	da	mani	sapienti	
che	 le	 ha	 assemblate	 per	 essere	 strumenti	 utili	
all’umano,	 oggetti	 gradevoli	 alla	 vista	 e	 capaci	
di	evocare	ricordi	piacevoli	a	chi	se	li	è	portati	a	
casa.	Adesso,	nel	tempo	che	viviamo,	con	molta	
fretta	ci	allontaniamo	da	cose	che	ci		hanno	fatto	
compagnia	 per	 tanto	 tempo	 nelle	 nostre	 case;	
ma	 le	 cose	 sono	come	gli	 esseri	viventi,	 hanno	
bisogno	di	essere	osservate,	accudite	e	amate.
Un	po’	di	pubblicità.
Al	 tric	 e	 trac	 potete	 rivedere	 un	 “prete	 da	
letto”	 in	 legno	con	 scaldino	porta	braci,	uno	 in	
laminato	 di	 ferro	 con	 resistenza	 elettrica,	 uno	

in	acciaio	cromato	 in	 forma	avveniristica	per	 il	
periodo	 di	 fabbricazione	 e	 ricordare	 (per	 i	 più	
vecchi)	 quando	 si	 andava	 a	 letto	 la	 sera	 nella	
stanza	fredda,	gelata	sotto	la	trapunta	calda	e	ci	
si	svegliava	il	mattino	seguente	con	i	vetri	delle	
finestre	 coperti	 di	 cristalli	 ghiacciati	 di	 vapore	
acqueo.	Potete	vedere	setacci	di	varie	dimensioni,	
strumento	 non	 più	 in	 uso	 ai	 nostri	 tempi	 ma	
metafora	 dell’andamento	 del	 contemporaneo	
vivere.	 Ovviamente	 queste	 ed	 altre	 cose	 simili	
non	 sono	 offerte	 in	 vendita	 al	 pubblico	 ma	
contribuiscono	 a	 conservare	 e	 ravvivare	 la	
nostra	 e	 altrui	memoria.	Osservazione:	 qualche	
tempo	fa	ognuno	di	noi	ricordava	almeno	20-30	
numeri	 telefonici	 di	 parenti	 e	 amici,	 si	 girava	
per	 la	 città	 alla	 ricerca	di	 una	via	 chiedendo	ai	
passanti,	al	giorno	d’oggi	la	rubrica	del	cellulare	
e	 il	navigatore	hanno	sostituito	 l’esercizio	della	
memoria	 e	 il	 contatto	 umano.	 Io	 mi	 ricordo	
soltanto	“O	cavallina	cavallina	storna		che	portavi	
colui	che	non	ritorna”.	Voi	dove	arrivate?
  Eugenio	(volontario	Tric	e	Trac)
p.s.	Per	lettori	moderni	vedi	anche	www.trietrac.
it		e	su	Facebook:	Tric	e	Trac	Modena

Il riuso: un mercato che tira
Mercatino – Tric e Trac – “Insieme in quartiere per la città” 
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