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ANNALES 2009
(a cura di Beppe Manni)

Premessa: il giornalino anziché a Natale 2009, come avrebbe dovuto, esce a Pasqua 2010. 
Forse non è solo pigrizia, ma naturale decadenza della specie. Negli anni 70 
si usciva con un ciclostilato mensile. Negli anni 90 ogni tre mesi. Poi due volte 
all’anno ecc. Da strumento di dibattito interno e di informazione all’esterno (ne 
stampiamo circa 250 copie) oggi è diventato uno documento che fa  memoria 
per noi, che di  memoria ne abbiamo sempre meno, di ciò che di interessante è 
successo nell’anno, ma anche per gli altri, per informarli che ci siamo ancora.

Gennaio
- Ogni domenica siamo fedeli all’appuntamento liturgico delle ore 11 nella sala di quartiere di 

via Curie. La partecipazione si aggira costantemente tra le 20/30 persone. La preparazione 
della liturgia della parola è ancora affidata ai quattro gruppi ormai storici che ruotano a turno 
regolarmente, ma sentiamo il bisogno di dar voce anche ai nuovi amici che si sono aggiunti e 
forse  bisognerà rivedere la formazione di gruppi o aggiungerne uno nuovo. 

 Ci sono sempre molte sollecitazioni bibliche e sociali che a volte, per mancanza di tempo, 
rimangono solo accennate, senza gli sviluppi che sarebbero opportuni. Ma forse va bene così, 
data la etereogenità dei contributi e delle sensibilità soggettive.

- Nel 2009 la nostra comunità è stata segnata da due gravi lutti. Il 12 gennaio è morto improvvi-
samente all’età di 56 anni Francesco Fregni. (Vedi pagina 6)

 Il 29 novembre è venuta meno dopo una lunghissima malattia Nara Palmieri. Aveva 64 anni. 
(vedi pagina 10).

Febbraio
-  Domenica 22 febbraio, assemblea domenicale alle ore 10. Viene presentato e discusso per es-

sere pubblicato un documento preparato da Bepi Campana in occasione della morte di Eluana 
Englaro. In questa occasione si parla del ruolo che può avere anche una piccola comunità 
come la nostra nel presentare la faccia più umana ed evangelica del cristianesimo.

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

aprile e maggio in un locale della parrocchia.
Aprile

- In occasione del Cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano 
II da parte di Giovanni XXIII la nostra comunità ha organizzato quattro incontri, aperti al quartiere,  
su altrettanti documenti conciliari. Gli incontri si sono svolti il 17, 24, 31 aprile e il 7 maggio nella 
sala del quartiere Giardino. I relatori sono stati: Bepi Campana, Pietro Mariani e Giuseppe Ferra-
ri.

Maggio
- Gigi Lodesani figlio di Claudio e Fausta viene ordinato prete dal vescovo di Reggio Emilia 

il 31 maggio 2009, festa di Pentecoste. Ora fa il cappellano nella parrocchia di Albinea.
Giugno

- Festa della comunità il 20 giugno con cena agli Orti degli anziani. Beppe, in una breve in-
troduzione, ha ricordato la storia della Comunità nata nel 1975 e la sua scelta di mantenersi 
fedele, pur se in modo critico, alla chiesa cattolica e al suo Vescovo con cui ha maturato un 
buon rapporto umano e pastorale, attraverso una reciprocità di visite e incontri.

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

Agosto
- Primo agosto “morte” della chiesetta del Villaggio di via Emilio Po. 

Settembre
- Quattro giorni (25-29) di esercizi spirituali a Crocette, tenuti da Garau ad una decina di amici.
-  29 settembre incontro con Alberto Garau negli orti degli anziani sul suo progetto in Mali, 

per formare gruppi che si impegnino a versare una quota annua a sostegno di studenti africani, 
ospiti in una struttura della parrocchia dove lavorerà Alberto. Segue cena.

Novembre
- 19 novembre festa di San Martino agli Orti degli anziani con cena allargata ad amici mode-

nesi e raccolta di fondi per il Gruppo Carcere-Città.
- Nell’ultima assemblea della comunità in novembre si propone di chiedere al presidente di quar-

tiere di sostituire le sedie fisse della sala di Via Curie con 100 sedie mobili, in modo che la sala 

La chiesa del Villaggio Artigiano di via E. Po, era stata costruita a metà degli anni 50. Origi-
nariamente doveva essere una cappella di servizio per il nuovo Villaggio Artigiano di Modena 
Ovest. Divenne parrocchia all’inizio degli anni 60 e fu intitolata a San Giuseppe Artigiano. Il 
primo parroco fu don Armando Covili, il secondo don Antonio Mantovani che rinunciò quasi 
subito. Nel 1969 la parrocchia era vacante. Erano gli anni del dopo concilio e in tutta Italia si 
sperimentavano nuovi modelli pastorali. La Parrocchia fu assegnata dall’allora vescovo Mons. 
Amici a due preti Giuseppe Manni e Ferrari Gianni e a un laico Franco Richeldi che sperimen-
tarono nuove forme pastorali. La loro esperienza terminò nel 1975 quando, con un gruppo di 
cristiani, uscirono dalla parrocchia e fondarono la comunità nella quale ci ritroviamo ancora.
La parrocchia continuò la sua vita e vi si susseguirono diversi parroci: don Nino Ansaloni, don 
Gianni Michelini, don Popoli, don Maurizio Setti. Alla fine degli anni 90 la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano e quella di Maria Immacolata, sorta pure nel Villaggio Giardino negli anni 
80, furono unificate in un’unica grande parrocchia che fu chiamata Gesù Redentore. Venne 
costruita la chiesa in via Leonardo da Vinci e nella mezzanotte del Natale del 2008 fu celebra-
ta la prima messa. 
La sorte della vecchia e cara chiesetta era segnata ed è stata abbattuta. 
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diventi fruibile e più funzionale a diverse iniziative, tra cui la nostra assemblea domenicale.
Dicembre

- Prima di Natale viene inviato alla stampa e alle televisioni locali il documento “NO AL NUO-
VO CRISTIA-
NESIMO “ETNI-
CO”, firmato dalla 
comunità e da un 
altro centinaio di 
amici di Modena. 
(Vedi il testo a p. 
5).

- Durante l’avven-
to: tre incontri 
il giovedì per ap-
profondire tema-
tiche emerse la 
domenica mattina. 
Si è parlato della 
figura del Vesco-
vo, del suo ruolo 
nella chiesa e delle 
modalità con cui 
viene nominato. A 
lato riportiamo la 
sintesi degli argo-
menti trattati.

- Natale nella capanna, né al freddo né al gelo, nella saletta piccola essendo interdetta da una 
Grida dell’amministrazione comunale l’uso di sale pubbliche la notte di Natale e Pasqua. Era-
vamo stretti ma contenti.

Gennaio 2010 
- 22 gennaio Elsa Guerra viene ricordata a dieci anni dalla sua scomparsa, dalle 18 alle 23 

con una riflessione comune sul pensiero di Z. Bauman, introdotta  da Lucio Belloi. Il testo della 
riflessione verrà diffuso fra breve.

- Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo corso biblico di Beppe sui primi 11 capitoli della Genesi.
Febbraio

- Il 5 febbraio sette componenti della Comunità hanno incontrato il Vescovo Cocchi per salutar-
lo prima che se ne torni a Bologna avendo finito il suo mandato a Modena. E’ stato ricordato il 
rapporto amicale che ha avuto con la nostra comunità. Gli è stato regalato un libro di Sandro 
Vesce con disegni di Giuliano della Casa “Signore anatre” e il libro di P. Lombardini, “Fi-
gure femminili nella Bibbia”. Gli sarà data una scheda informativa sulla comunità perché 
informi in modo “oggettivo” il nuovo Vescovo Antonio Lanfranchi.

- Mercoledì delle ceneri 17 febbraio, Messa per i 13 anni dalla morte di Vittorio Pezzuoli in 
Duomo.

Marzo
- Il 2 marzo a 41 anni è morto, per un attacco cardiaco, Giuliano Lugli. Al Villaggio Giardino di 

Modena dove abitava, lo conoscevano tutti. Giuli, come era chiamato, pur essendo in carroz-
zina per una malformazione congenita, lo si vedeva spesso sulle stradine del Villaggio tra la 
sede di Quartiere, la parrocchia e casa sua in via Pasteur, sempre impegnato in mille cose.

I cristiani e i cittadini di Modena non possono eleggere il loro vescovo, 
ma vorrebbero almeno informare il Papa sulla situazione della città e 
della chiesa modenese; suggerire alcuni criteri per la scelta del nuovo 
vescovo, ricordare le caratteristiche che dovrebbe avere.
A Modena non c’è bisogno di un commissario che riporti alla ragione la 
“rossa Modena” e metta in riga il clero e le comunità. 
Il nuovo vescovo non dovrebbe interrompere la linea dei buoni vescovi 
precedenti. Sappia che i modenesi sono disponibili alla collaborazione, 
i cristiani sono adulti e non abbisognano di strali e condanne, polemi-
che vane e lotte di immagine. 
Il vescovo deve essere innanzitutto un testimone del vangelo. E poi un 
maestro che ripropone con forza la parola del Concilio Vaticano II. E 
infine un “buon pastore” che incoraggia la partecipazione attiva di tutti 
i cristiani. Che mette in rete le molte esperienze positive che ci sono, 
chiedendo ai preti e ai cristiani tutti uno sforzo per camminare vera-
mente insieme alle forze della città per rispondere alle nuove dramma-
tiche emergenze: mancanza di clero, dialogo con le altre religioni, ma 
anche crisi economica, disoccupazione, presenze straniere. 
Deve lavorare affinché le comunità cristiane possano diventare luoghi 
di confronto e non di contrapposizione, dove in nome della fede si co-
struiscano nuove relazioni e risposte condivise.

E’ in corso nel nostro paese  una strategia politica che 
non si fa scrupolo di sfruttare la religione cristiana e 
di alcuni suoi simboli con l’unico scopo di istigare 
all’odio razziale, alla paura e al disprezzo verso gli im-
migrati. E questo proprio da parte di chi aveva a suo 
tempo puntato su grotteschi riti celtici neopagani o sul-
la riesumazione di un modello di cattolicesimo precon-
ciliare, regressivo, violentemente ostile a ogni idea di 
pluralismo e laicità. Convergendo in questo con un più 
ampio e variegato fronte neo-clericale. 
Lo scopo reale di questa operazione consiste nel por-
tare altra acqua al mulino della 
xenofobia e del razzismo. Si sta 
delineando con chiarezza una 
nuova forma di cristianesimo 
etnico, imperniato su una equi-
voca interpretazione della tradi-
zione cristiana come espressio-
ne esclusiva della nostra cultura 
tradizionale, legata alla nostra 
terra: scritta, come si ama dire, 
nel nostro DNA.    
Al contrario la fede cristiana e 
la sua tradizione consiste in un 
messaggio non localistico, ma 
universale, fondato sull’amore 
di Dio e del prossimo. Con-
trapposto ai valori mondani 
dell’egoismo individuale o col-
lettivo. Un messaggio di solida-
rietà, accoglienza e condivisio-
ne con gli ultimi. Una parola universale che riconosce  
dignità alla sofferenza al di là dell’apparente sconfit-
ta: questa ci pare che sia la Croce, non un’ arma da 
brandire! Questo esprime anche la bella tradizione del 
Presepio creata da Francesco d’Assisi, uomo di pace e 
non di crociate, che voleva testimoniare la dignità della 
povertà, l’accoglienza verso lo straniero e il primato 
degli ultimi, nell’accogliere come i pastori, il buon an-
nuncio.   
Altro che “la nostra terra” e “il nostro DNA”! Diamo 
a queste espressioni il loro “vero” significato, che è 
“Suolo” e “Sangue”, famigerate parole d’ordine del 
vecchio Nazionalsocialismo, fatte proprie, dal “Re-
gionalsocialismo” nostrano: sia nel suo paganesimo 
di fondo, sia nel suo tentativo di riproporre operazioni  
messe in atto dalla Germania nazista. Anche allora ci si 
adoperò per conquistarsi le simpatie e l’accondiscen-
denza  delle Chiese tedesche offrendo a quella catto-
lica un Concordato, anche in seno al protestantesimo 
tedesco si ebbe buon gioco a provocare un’adesione 
purtroppo maggioritaria a una deformazione naziona-

lista e razzista del Cristianesimo. Pochi cattolici allora 
ebbero la lucidità di denunciare il carattere puramente 
strumentale del Concordato e pochi protestanti, tra cui i 
teologi Barth e Bonhoeffer, poi fatto impiccare da Hit-
ler, seppero denunciare il carattere idolatrico dell’ideo-
logia nazista e il carattere eretico di una Chiesa ariana.
Queste vicende insieme alle nefaste indulgenze o com-
plicità verso il Franchismo e, più recentemente, verso 
le dittature latinoamericane apparentemente ossequio-
se verso il cattolicesimo, come il Cile di Pinochet o 
l’Argentina dei desaparecidos, dovrebbero aver inse-

gnato alle Chiese l’illusorietà 
di ogni scorciatoia clericale per 
garantire la presenza pubblica 
della religione.
Oggi le Chiese dovrebbero sce-
gliere i rischi, ma anche i van-
taggi di una società aperta, de-
mocratica, pluralista; dove non 
ci sono religioni obbligatorie 
per legge, ma la libera scelta di 
restare o entrare in una comuni-
tà religiosa sulla base dei propri 
convincimenti e della credibili-
tà sia del messaggio sia di chi 
lo propone con parole e stile di 
vita.
I testi e l’ispirazione di fondo del 
Concilio Vaticano II esprimano 
un nuovo modello di Chiesa: 
incentrato su una rimeditazione 

del messaggio evangelico, una nuova concezione del 
dialogo interreligioso, un atteggiamento di apertura 
alla modernità. A partire da qui nasce la necessità di 
denunciare senza alcuna esitazione e con tutta l’ener-
gia profetica necessaria, ogni tentativo di riproporre 
sciagurate deformazioni della fede e dell’identità cri-
stiana. 
Questo stravolgimento della fede e del Vangelo viene in 
particolare da chi  ha mostrato chiaramente in passato 
tutta la propria insofferenza verso un pastore di grande 
sapienza biblica e apertura culturale come il Cardinal 
Martini e che oggi attacca violentemente un pastore di 
grande umanità e coerenza evangelica come il Cardi-
nale Tettamanzi. Il quale, reagendo con pacatezza, ma 
anche con estrema fermezza, ha ricordato che compi-
to dei pastori è “Vigilare sul gregge e così difenderlo 
dagli assalti delle bestie spirituali, ossia dagli errori di 
quei lupi rapaci che sono gli eretici”. 
Appunto: gli eretici di oggi che con questo uso stru-
mentale della religione e della fede dividono il gregge 
e si mettono fuori dalla comunità cristiana.

No al nuovo cristianesimo  “etnico” 
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Francesco Fregni era nato a Bomporto nel 1952 
il primo maggio festa dei Lavoratori. Una gior-
nata che annunciava il destino della sua vita: il 
lavoro. Si era diplomato elettrotecnico, ma aveva 
continuato a studiare anche attraverso una scuola 
per corrispondenza, la famosa “Electra”. Ma era 
fondamentalmente un autodidatta nello studia-
re e nel seguire i suoi vari interessi: elettricista, 
esperto di elettronica, antiquario, pittore. Suo pa-
dre era un operatore cinematografico e aveva tra-
smesso a Francesco la passione per l’elettricità 
e la meccanica, Francesco infatti non si trovava 
mai in difficoltà e sapeva risolvere ogni proble-
ma con intelligenza, precisione e disponibilità. 
Era della razza dei vecchi artigiani che nessun 
problema tecnico riusciva a fermare. Dopo aver 
lavorato nella società dei telefoni, da venti anni 
lavorava alla Meta dove era molto apprezzato per 
la versatilità e la 
competenza in 
vari campi. Nel 
1996 era andato 
a lavorare per 15 
giorni tra i terre-
motati dell’Um-
bria.
Si era sposa-
to con Laura il 
7 maggio del 
1977. Francesco 
era il punto di ri-
ferimento, l’uo-
mo grande della 
tribù, composta 
dal padre, la ma-
dre, fratello e so-
rella, la moglie 
Laura Rebuttini 
e i figli Fabio e 
Eleonora.
Francesco non 
era solo un bra-
vo professionista 
ma un amico di-
sponibile in ogni 
occasione nelle 

quali le sua capacità venivano richieste: nelle 
feste della scuola, nel Comitato del Villaggio in 
occasione di feste e iniziative varie. Per la Co-
munità del Villaggio e per il gruppo dei Lavo-
ratori. La sua generosità silenziosa l’abbiamo 
sperimentata anche nei campeggi del gruppo La-
voratori di Vezza. Raccoglitore di frutti di bosco, 
amava regalare alla fine della stagione i suoi va-
setti agli amici.
Proprio a Vezza durante una lunga settimana di 
pioggia scoprì una nuova vocazione: la pittura. 
Oggi rimangono una cinquantina di quadri, oli 
e acquerelli che ritraggono paesaggi e casolari 
montani o i luoghi caratteristici di Modena, che 
mostrano la sua gentilezza sognante, la delica-
tezza estetica e una sensibilità cromatica naif. 
Nella festa di Primavera al villaggio Giardino 
nel giugno del 2009 si è tenuta una interessante 

mostra dei suoi 
quadri.
E’ morto im-
provvisamente 
l’inverno scor-
so, con un infar-
to fulminate, nel 
tardo pomerig-
gio del 12 gen-
naio del 2009. 
A un anno dalla 
sua morte il 30 
gennaio è nato 
suo nipote Milo 
figlio di suo fi-
glio Fabio e di 
Krizia.
Francesco: com-
petenza, discre-
zione, disponi-
bilità: “Beppe, 
mi diceva sem-
pre, quando hai 
bisogno sai che 
io sono”.
   
Beppe Manni

Alle gite tradizionali di Vezza quest’anno 
si sono aggiunti due “viaggi”, uno nella 
Valle di Sant’Apollonia e l’altro alle Case 
di Viso in “Pulman”. E’ venuto il tempo 
che è bello farsi trasportare in modo sicuro 
ed ecologico dalle navette turistiche orga-
nizzate dai comuni della Valle.
Alberto Garau dopo una ricaduta piuttosto 
forte della sua malaria beccata in Burkina 
Faso, si è pienamente rimesso tra il verde, 
l’aria e l’acqua purificatrice della Val Ca-
monica. 
Negli incontri pre-cena di Vezza ha trat-
tato in tre volte l’argomento:“La fede che 
salva” . Negli altri incontri Beppe ha intro-
dotto una serie di riflessioni legate ai luo-
ghi e alla esperienza di Vezza dal titolo: 
“L’Asino che Ride”.
Le serate: dopo la classica proiezione del-
le foto dell’anno precedente, altre serate 
sono state dedicate alla proiezione delle 
foto dei quadri di Francesco e alla visio-
ne di un paio di gradevoli film scelti dai 
giovani. Abbiamo cominciato ad usare il 
nuovo proiettore acquistato in comune con 

la comunità del villaggio. Poi una cantata 
comune con gli abitanti bresciani del corti-
le, campionati di biliardino e pinnacolo.
A ferragosto festa del gruppo con regali e 
distribuzione-commento di Franco delle 
medaglie ricordo dipinte a mano. Il sog-
getto raffigurato era una rondine, ancora 
presente tra le vecchie case di Vezza.
Gigi Lodesani ha fatto visita al campeggio 
e si è incontrato con i giovani.
L’iniziativa per l’aiuto agli studenti del 
Mali, dove si è trasferito Alberto, viene 
presentata in una serata e sarà gestita dal 
Gruppo Lavoratori nella persona della Lei 
Rossella.
Il Gruppo Lavoratori si è incontrato con 
scadenze pressoché mensili per una litur-
gia domenicale e la cena insieme.
Da due anni il Gruppo e anche la Comuni-
tà del Villaggio sono ospitati in un locale 
della Parrocchia di Baggiovara, grazie alla 
disponibilità del parroco Gilli, amico-scul-
tore-fratello di Giuseppe Gilli, don Gian-
ni.
    Il gruppo lavoratori

In ricordo di Francesco Cronache da Vezza
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Vescovo che va vescovo che viene

Benito Cocchi 

Benito Cocchi è nato a Minerbio bolognese nel 1934. 
E’ stato ordinato prete nel 1959 dal cardinale  Giaco-
mo Lercaro. Nel 1975 è vescovo ausiliare del cardinal 
Poma a Bologna, Nel 1982 diventa vescovo di Parma. 
Nel 1996 è arcivescovo di Modena. 
Dopo la guerra i vescovi di Modena sono stati Cesare 
Boccoleri (1940-1956), Giuseppe Amici (1956-1976), 
Bruno Foresti (1976-1983), Santo Quadri (1983-
1996).
Benito Cocchi è stato un buon vescovo. Uomo dotto, 
teologicamente preparato, mite, benevolente, disponi-
bile. Attento ai problemi della città, in particolare dei 
giovani e delle persone più svantaggiate. La sua gran-
de sensibilità sociale è legata anche alla sua esperien-
za nella Caritas nazionale della quale fu presidente dal 
1996 al 2006. 
Non si è imposto ma si è proposto. La sua opera di ma-
estro e pastore si è rivolta ai cristiani con le sue belle 
e dotte omelie, le visite pastorali alle parrocchie, l’or-
ganizzazione dell’Anno Giubilare, il Convegno della 
Montagna, gli incontri annuali con i giovani e i mille 
colloqui personali. Ma si è rivolto anche alla sua città. 
Significativi i suoi “Messaggi alla città di Modena” che 
ogni anno ha scritto per la festa del patrono. Propone 
una città solidale e accogliente, in cui i cristiani collabo-
rano per dare un’anima nuova al vivere civile. Si parla 
di gratuità verso gli altri, di responsabilità vicendevo-

le, di conversione del cuore, della speranza che vince 
la rassegnazione, di accoglienza dell’altro come dono. 
L’ultima lettera del 2009 è intitolata “Compiti diver-
si per un destino comune”. Vengono qui affrontati gli 
attualissimi problemi dell’immigrazione, dell’incontro 
con altre culture, della crisi economica e delle nuove 
povertà. I modenesi vengono invitati  all’accoglienza e 
alla condivisione.
E’ stato un vescovo disponibile e presente: a Modena 
è fiorito un buon dialogo ecumenico e religioso con le 
altre confessioni cristiane e le altre religioni in parti-
colare l’Islam. E’ stato un uomo di pace: Cocchi non 
ha mai appoggiato polemiche su presepi, crocefissi e 
moschee, spesso innescate strumentalmente da uomini 
della destra cattolica.
La diocesi di Modena non è un pascolo facile. I pre-
ti sono abituati a una gestione molto individuale del 
loro gregge, tuttavia in alcune parrocchie c’è grande 
vivacità e voglia di rinnovamento. In questa situazione 
complessa le sue direttive pastorali hanno fatto fatica a 
trovare piena attuazione.
Cocchi si è laicamente rapportato con le diverse realtà, 
rispettando i diversi ruoli e competenze. La collabora-
zione con l’amministrazione è stata sempre impronta-
ta a un vicendevole rispetto e collaborazione cultura-
le (scuole materne, associazioni, gestione degli spazi, 
confronti pubblici).
   Beppe

Antonio Lanfranchi

 Antonio Lanfranchi è nato a Grondone di Ferriere, in dio-
cesi e provincia di Piacenza-Bobbio, il 17 maggio 1946. 
Dopo aver compiuto gli studi ginnasiali nel Seminario 
minore di Piacenza e quelli filosofici e teologici nel 
Collegio Alberoni della stessa città, ha frequentato a 
Roma la Pontificia Università Lateranense e il Ponti-
ficio Ateneo Salesiano, conseguendo i titoli accademi-
ci in Teologia Biblica e in Scienze dell’Educazione. 
È stato ordinato sacerdote il 4 novembre 1971 per la 
diocesi di Piacenza, attualmente Piacenza-Bobbio. 
I più importanti ministeri da lui ricoperti sono stati: As-
sistente nel seminario vescovile di Piacenza, dal 1971 al 
1972; dopo gli studi a Roma dal 1972 al 1977, Docente 
nel seminario vescovile di Piacenza, dal 1977 al 1978; 
Assistente spirituale dell’AIMC e Segretario dell’Ufficio 
catechistico diocesano, dal 1978 al 1984; Assistente dio-
cesano dell’Azione Cattolica Giovani, dal 1978 al 1986; 
Direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, dal 1984 al 
1988; Assistente diocesano dell’Azione Cattolica Adul-
ti, dal 1986 al 1988; Direttore dell’Ufficio catechistico 

regionale, dal 1987 al 1988; Assistente nazionale del 
Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana, dal 1988 
al 1996; Docente di Pastorale giovanile presso la Ponti-
ficia Università Lateranense in Roma, dal 1988 al 1996. 
Dopo aver rivestito dal 5 settembre 1996 l’inca-
rico di vicario generale della diocesi di Piacen-
za-Bobbio, papa Giovanni Paolo II lo nomina 
vescovo di Cesena-Sarsina il 3 dicembre 2003. 
Riceve la consacrazione episcopale l’11 gennaio 2004 
per le mani del vescovo di Piacenza-Bobbio Lucia-
no Monari, coconsacranti l’arcivescovo Paolo Ro-
meo ed il vescovo emerito di Cesena-Sarsina Lino 
Esterino Garavaglia O.F.M. Cap., che aveva prece-
dentemente rassegnato le dimissioni per raggiunti li-
miti d’età. Si insedia nella cattedra vescovile della 
sua nuova diocesi il 25 gennaio del medesimo anno. 
È membro della Commissione Episcopale per l’evange-
lizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, non-
ché della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. 
Il 27 gennaio 2010 papa Benedetto XVI lo promuove 
arcivescovo abate di Modena-Nonantola.

Nel 1969 a due giovani sacerdoti e un laico viene 
affidata dal vescovo la parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano in un nuovo quartiere, il Villaggio Arti-
giano di Modena Ovest, abitato da operai e arti-
giani. 
Nella parrocchia viene sperimentata una forma 
di vita comunitaria tra i membri della comunità e 
la gente del Villaggio. I punti di riferimento sono 
da una parte la Bibbia e le parole del Concilio, 
dall’altra l’attenzione al mondo operaio e a quello 
dell’emarginazione.
Nel 1975 un consistente numero di parrocchiani 
esce dalla parrocchia, e dà vita ad una “Comunità 
di base”: uno dei tanti gruppi informali di preghie-
ra, di studio e di impegno nel sociale, che sorgo-
no numerosi anche 
nella realtà mode-
nese.
La “Comunità Cri-
stiana del Villaggio 
Artigiano” si trova 
a vivere per lunghi 
anni, in una situa-
zione di frontiera e 
di diaspora. Da una 
parte la comunità si 
sente ancora parte 
della Chiesa “istitu-
zionale”. Dall’altra 
si sente impegnata 
fin in fondo a rea-
lizzare il Concilio: 
attraverso la cen-
tralità della Parola, 
il rinnovamento 
liturgico, la spinta 
ad un’esperienza 
comunitaria e l’im-
pegno sociale e po-
litico insieme agli 
altri cittadini.
Don Pietro Lom-

bardini, teologo biblista, per più di due decenni ha 
celebrato, una volta al mese, la liturgia eucaristica 
nella comunità e ne è stato il prezioso maestro bi-
blico.
La comunità del Villaggio è consapevole di far 
parte della Chiesa, inserita nel solco della tradi-
zione, non ha mai compiuto gesti di rottura, rima-
nendo in dialogo anche se faticoso, con la diocesi 
e le parrocchie.
In particolare ha cercato il contatto con il Vescovo, 
specialmente con mons. Cocchi con cui ha matu-
rato un buon rapporto umano e pastorale, attraver-
so una reciprocità di visite e incontri. 
Nell’arco degli anni si sono sviluppate dentro la 
Comunità, una serie di posizioni e sensibilità, che 

vanno dall’azione 
nel sociale al sinda-
calismo, dalla politi-
ca attiva all’anima-
zione culturale della 
città, dall’impegno 
nell’ecumenismo 
alla partecipazione a 
movimenti mondia-
li, come ecologia, 
pace, ecc.
Oggi circa una cin-
quantina di amici 
fanno parte della 
alla comunità.
L’elemento portante 
rimane la preghiera 
liturgica domenica-
le, incentrata sulla 
lettura e il commen-
to comunitario della 
Parola di Dio.

14 marzo 2010
Gli amici della Co-
munità Cristiana 
del Villaggio

Appunti per Mons Lanfranchi sulla Comunità cristiana di Base del Villaggio 

Si sa, parlare di sé non è facile, soprattutto se lo si è fatto tante volte e si 
è invitati a stilare una breve scheda di presentazione per il Vescovo che 
viene. Si dice troppo o troppo poco. Bepi ne ha preparato una ampia, 
Beppe una stringata. Qui pubblichiamo quella stringata (con qualche in-
tegrazione). Bepi sarà felice di dare quella lunga a chi desidera vederla.
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In ricordo  di Nara
La scuola e il teatro

Un grave lutto ha colpito il mondo della cultu-
ra e della scuola modenese. Domenica 29 no-
vembre, dopo una lunga malattia affrontata con 
grande coraggio e dignità, si è spenta la profes-
soressa Nara Palmieri, molto conosciuta nella 
nostra città per le sue qualità umane, di docente 
e di intellettuale.
Nara Palmieri ha insegnato italiano e latino al 
liceo scientifico “Tassoni” e al liceo classico e 
linguistico “Muratori”, del quale era stata alun-
na, ha collaborato come formatrice di giovani 
insegnanti all’associazione L.E.N.D., è stata 
autrice di testi scolastici di lingua e letteratura 
italiana per la scuola superiore. La sua scom-
parsa è stata commemorata da tanti ex allievi 
e colleghi che hanno conosciuto la sua grande 
competenza e dedizione professionale, la cul-
tura vastissima, la ricchezza di valori morali e 
civili che ha sempre sostanziato il suo insegna-
mento.
Versatile, aggiornata e attenta alle nuove me-
todologie didattiche, Nara Palmieri ha creato e 
diretto per molti anni il laboratorio teatrale del 
liceo Muratori, rivelando straordinarie doti di 
regia e conquistando all’interesse per il teatro 
studenti di tutte le classi.
Così la ricorda Massimiliano Aravecchia, ora 
laureato in Letteratura Francese, che da lei ha 
ereditato la passione per la recitazione: “ Ero 
un sedicenne inesperto di tutto, la prima volta 
che la vidi: un giorno di ottobre del 1999, di 
pioggia battente, partecipai alla prima riunione 
del gruppo teatrale del Muratori. Nara, smessi 
da alcuni anni i panni dell’insegnante di lettere, 
aveva deciso di tornare a quel liceo, a cui tanto 
aveva dato, e di farlo attraverso un canale così 
splendido e secondario come l’attività teatrale 
pomeridiana, mettendosi in gioco con ragazzi 
che non erano suoi studenti, solo persone radu-
nate da una stessa passione, di cui lei sarebbe 
stata “levatrice”.
Fu un pomeriggio strano, in verità. Nara rac-
contò lungamente la storia del gruppo teatrale 
del liceo di cui era stata regista fin dalla sua isti-

tuzione, nel 1993. Solo in seguito capii il per-
ché di quel lungo preambolo, che rappresentava 
forse per lei la possibilità di un bilancio della 
sua attività, non solo professionale; e nel con-
tempo dava a noi la possibilità di situarci nel bel 
mezzo di una storia, ultime apparizioni di un 
qualche cosa che esisteva da prima. Lei, Nara, 
era il comune denominatore di tutte queste sto-
rie diverse, raccolte nella passione (talvolta nel 
bisogno) di mettersi in gioco, di raccontarsi ai 
propri amici e compagni di classe attraverso il 
fragile paravento di un laboratorio teatrale.
Quando, alcuni anni dopo, in seguito ai soprag-
giunti problemi di salute di Nara, venni chiama-
to dal liceo a prendere quel posto di “regista” 
o, più modestamente, di “capocomico”, capii 
molte cose del suo lavoro, anche gli aspetti con 
cui all’epoca mi era scontrato: la maniacale 
cura del dettaglio, l’attenzione a ogni aspetto di 
quella vita che palpitava sulla scena; la capacità 
di vedere il fiore nascosto in molti timidi adole-
scenti, la fiducia nel ruolo del teatro come luo-
go in cui creare aggregazione, ribaltare carriere 
scolastiche, penetrare le barriere dello studio e 
del dovere, rimettendo in gioco le nozioni ap-
prese a scuola in un continuo rimando culturale 
e a volte ironico (Le sue regie di Plauto ne sono 
testimonianza).
Tutto questo era nel suo lavoro. Un lavoro con-
dotto con una attitudine “da professore”, forte, 
severo a volte ma culturalmente ricco di stimo-
li, un lavoro formativo nella sua più alta acce-
zione. Raccolsi con molta modestia il testimo-
ne, facendo miei forse alcuni dei suoi “trucchi”, 
sicuramente alcuni dei suoi riti: tra questi, la 
lunga introduzione sul passato del gruppo tea-
trale del Muratori. Avevo bisogno che i ragazzi 
si sentissero parte di una storia, di cui anch’io 
non ero che un volto, che sentissero, in qualche 
modo, di essere discesi da un modo di rappor-
tarsi al teatro scolastico, all’adolescenza, che 
trovava la sua fonte nell’instancabile lavoro 
della professoressa Palmieri.”
   Massimiliano

Nara è stata per molti anni partecipe al coro 
polifonico e gregoriano del Duomo, perché 
riteneva che il canto fosse importante per la 
preghiera e la riflessione religiosa. Non si è 
fatta abbattere dal linfoma mentre la SLA è stata 
così tremenda e immediata da renderle difficile 
ogni forma di presenza al suo amato coro e in 
particolare alla messa in gregoriano che si 
celebrava in Duomo alle ore 10. 
Aveva perciò deciso da più di un anno di “ 
ripiegare “ alla messa beat della comunità del 
Villaggio dal momento che non aveva mai avuto 
il tempo di parteciparvi in precedenza. Era 
rimasta talmente entusiasta che aveva deciso di 
essere presente tutte le domeniche, sebbene la 
perdita della voce le impedisse di intervenire 
direttamente e di chiarire il suo pensiero perché 
considerava sempre stimolanti le riflessioni della 
maggior parte dei presenti. L’affetto e la stima che 
tutti le dimostravano le permettevano di superare 
molte difficoltà sia dell’esistenza che di quel 
pudore che le avrebbero consigliato di rimanere 
in casa. Debbo dire che nessuno ha dimostrato se 
non affetto e tanta disponibilità al punto che Nara 
aveva deciso di essere presente proprio perché 
non si sentiva isolata ma partecipe alla vita della 
comunità. Si può capire come l’unico modo 
per ringraziare e dichiararsi soddisfatta fossero 
quei suoi occhi vivacissimi e pieni di altrettanto 
affetto. 

Le frasi che riporto indicano le difficoltà nelle 
quali si trovava ma che intendeva manifestare 
solo a una cerchia ristretta. 
“...Intanto la SLA non si ferma e ti riduce a una 
statua immobile dolorante e spaventosa per chi 
guarda, specie i bambini. 
Sembra meglio non intervenire e lasciare che la 
malattia faccia il suo corso con la morte a febbraio. 
Ma il pensiero della morte è insostenibile, al 
momento. Ci penso sempre e lo farò ancora. 
Cerco consigli, parole di verità.... 
Quando il medico mi ha detto “sei mesi di vita” 
ho pensato contemporaneamente: così presto? 
e meno male, la malattia non farà in tempo a 
deformarmi del tutto. 
Una cosa singolare: fin da bambina non 
riuscivo a pensare alla vita eterna. Mi sembrava 
inconcepibile e mi sentivo in colpa. Pregavo di 
non morire all’improvviso ma di avere tempo per 
meditare e chiarire la mia fede sulla morte e la 
vita eterna. Sono stata esaudita in abbondanza, 
ma non ho chiarito niente. Posso solo dire che con 
l’età è aumentato il mio razionalismo e l’unica 
salvezza sia essere onesta con me stessa e con gli 
altri. Credo che morire sia come dormire senza 
sogni, senza coscienza e senza risveglio. La vita 
continua solo nel ricordo dei vivi....” 
    Vito

La vita e la malattia
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Caro Vito, oggi ti rubo il mestiere dello storico, 
che è più tuo che mio, per proporre ai tanti amici 
alcuni ricordi e riflessioni su una vita ricca e in-
tensa come quella di Nara.
In primo luogo, la mia età mi permette di ricorda-
re - soprattutto a beneficio dei più giovani – che 
non era così facile, ancora negli anni ‘50 e ‘60, 
accedere al liceo ( e sopravvivervi con successo ) 
per ragazze e ragazzi di famiglia operaia, popola-
re: e sotto questo aspetto la storia di Nara Palmie-
ri ha un valore esemplare,e certamente una parte 
dei presenti vi si può rispecchiare. Ci voleva un 
grosso investimento di sacrifici famigliari e per-
sonali: e non sempre bastava. A Nara è bastato, 
e avanzato: nel senso che la sua crescita umana 
e culturale le ha poi permesso di conquistarsi un 
posto al Collegio dell’Università Cattolica di Mi-
lano, e di accedere così in condizioni molto favo-
revoli a un qualificato percorso accademico. 
E non soltanto accademico: perché quegli anni 
‘60 milanesi sono stati per Nara, per Vito, per me 
e per altre care amiche e amici qui presenti, uno 
straordinario osservatorio sul Concilio Vaticano 
II in corso, e uno straordinario laboratorio cultu-
rale e politico sfociato poi, nel bene e nel male, 
nel fatidico Sessantotto. E anche Nara ha respira-
to a pieni polmoni quell’aria, fatta di grandi spe-
ranze di rinnovamento ecclesiale, culturale, po-
litico. E, certamente, sperimentare l’entusiasmo 
e le aspettative religiose e civili ha avuto, come 
contropartita, sperimentare poi l’impazienza e 
anche le delusioni o i fallimenti del post-Concilio 
e del post-Sessantotto.
In ogni caso, tornare a Modena per Nara ha vo-
luto dire tornare nella scuola ( e a un certo punto 
proprio nella sua scuola, il liceo Muratori ) da in-
segnante decisa a preservare con grande cura il 
patrimonio culturale che le era stato consegnato e 
che lei non ha mai smesso di arricchire personal-
mente, ma soprattutto impegnata a redistribuirlo 
con generosità: lavorando all’invenzione di nuo-
ve strade della didattica in una associazione come 
il LEND; collaborando con altri amici a testi sco-
lastici innovativi; o lanciandosi con particolare 
passione in nuove attività come il “teatro a scuo-
la”, nel ruolo di brava regista dei propri allievi in 
“classici” impegnativi.

E vorrei aggiungere che per alcuni anni, finché le 
è stato possibile fisicamente, è stata anche collega 
mia, di Serena e altri amici presso l’Università 
della Terza Età di Modena.
Si può dire insomma che Nara Palmieri è stata 
un esempio, tutt’altro che isolato, ma di qualità 
molto alta, di come a partire da quegli anni 60-70 
si  sia cercato di realizzare una scuola non meno 
qualificata dal punto di vista culturale, anzi sotto 
certi aspetti più aperta e curiosa intellettualmente, 
ma anche più accogliente, più giusta: più demo-
cratica, sempre che siamo ancora in grado di dare 
un senso forte a questa parola abusata. E se per 
caso qualcuno ritiene, non senza qualche ragione, 
che la scuola di oggi non sia arrivata a corrispon-
dere a un modello così ambizioso, io penso che 
questo sia successo nonostante l’impegno di Nara 
e di tanti altri.
Ma Nara non è stata solo un’insegnante impor-
tante per i suoi studenti e i suoi colleghi. I suoi 
interessi a tutto campo si rivolgevano, con gran-
de competenza, al mondo dell’arte, e, con grande 
coinvolgimento personale, al mondo della musi-
ca: la musica praticata, nel suo amato Coro del 
Duomo, la Musica gustata, nel Teatro Comunale 
che ha voluto frequentare con tenacia, fin quasi 
alla fine, nella sua carrozzella. Parecchi di noi 
porteranno con sé a lungo, inevitabilmente, que-
sta immagine triste, ma anche piena di nobiltà, di 
una donna orgogliosa e combattiva quale è sem-
pre stata.
Ma tutti noi conserveremo anche le tante imma-
gini felici di una donna sportiva, energica, instan-
cabile nei suoi molti viaggi, materiali e intellet-
tuali.
La metafora del viaggio: a Nara forse non dispia-
cerà se chiudo questo mio ricordo, che ha assunto 
anche la forma di breve riflessione sulla nostra 
generazione di insegnanti, dando la parola a una 
voce ben più alta della mia, quella di Eugenio 
Montale nei versi finali di “ Casa sul mare”: 

“...Il cammino finisce a queste prode
     che rode la marea col moto alterno.
     Il tuo cuore vicino che non m’ode
     salpa già forse per l’eterno.”
     Bepi

L’impegno culturale e la passione per l’arte

Sono insegnante elementare da circa 30 anni, abi-
to  a Cavezzo (Modena) e mi chiamo Nara Za-
noli. Dopo la laurea in pedagogia (1984) ho 
avuto la grazia di fare un’eperienza privilegiata 
in Brasile nella diocesi di Goias gemellata da 
molti anni con la diocesi di Modena. Ho potu-
to viaggiare sia nella capitale Goiania, sia nella 
zona rurale di questo stato centrale del Brasile.
Don Arrigo Malavolti mi ha accolto e accom-
pagnato insieme ad altre due volontarie italiane, 
la veronese Rose e la sarda Daria.Dopo quella 
prima entusiasmante esperienza ho avuto l’op-
portunità di ritornarvi come volontaria per un 
periodo più lungo e più impegnato, dal luglio 
2007 al giugno 2008.
Ho così trascorso un tempo “giubilare” che ha 
coinciso con il compimento dei miei 50 anni di 
vita. Come dice la Bibbia nel libro del Levitico 
al capitolo 25 (8-11), il tempo del giubileo è un 
tempo di riposo e di liberazione. Si è avverato 
così un sogno che mi ha permesso di rigenerar-
mi e risorgere dopo anni di particolari fatiche  e 

sofferenze. In diocesi ho collaborato alla con-
duzione della casa dei migranti, nella portine-
ria del monastero e nella educazione alla pace 
nelle varie scuole presenti a Goias Velho, sede 
della diocesi. Ho approfittato  anche di questo 
tempo di riposo impegnato per scrivere un libro 
intitolato appunto “Giubileo di donna” nel qua-
le ho lasciato libero sfogo alle mie emozioni e 
riflessioni pressoché quotidiane. Spero che que-
sto libro possa essere di stimolo anche per altre 
donne affinché si rendano conto della forza  che 
abbiamo per liberare e liberarci.
Il contatto con le comunità brasiliane mi ha pro-
fondamente arricchita spiritualmente alla luce 
della Parola e di questo ringrazio in particolare la 
comunità di base del Villaggio artigiano di Mo-
dena di cui faccio parte dal 1984. Qui ho potuto 
sperimentare la bellezza di potermi esprimere 
senza paura e potermi confrontare con tutte-i in 
un arricchimento reciproco. Di tutto questo rin-
grazio Dio di cuore.
    Nara 

Dal Gruppo Cercere - Città

Giubileo di donna

Quando sono entrato in carcere, qualche anno 
fa, pensavo che vi avrei incontrato piccoli delin-
quenti, persone che per qualche ragione avevano 
commesso furti, scippi, truffe, qualcuno qualche 
reato più grave, di sangue forse, o forse di asso-
ciazione a delinquere.
Frequentando l’ambiente si è fatta sempre più 
viva in me l’impressione di trovarmi in quella 
che, con un termine crudele, si definisce “disca-
rica sociale”, un luogo in cui vengono concen-
trate le persone che non si desidera vedere per 
le strade perché danno fastidio: sono senza un 
reddito certo, sono persone con disagi mentali 
che faticano a capire o ad accettare le regole del 
buon comportamento pubblico, tossicodipen-
denti, zingari e poi, sempre più, giovani stranieri 
senza documenti, arrivati chissà come e chissà 
con quali miraggi, pieni di forza e di vitalità, ma 

fragili da ogni altro punto di vista, perché soli, 
esposti ad ogni tentazione che la vita bella che si 
vedono intorno induce in loro, pronti a tutto pur 
di averne una pur piccola parte.
Solo ultimamente mi sono accorto che a riempi-
re le carceri c’è anche un’altra categoria di per-
sone. Si sono trovate impigliate nella “rete della 
giustizia” senza accorgersene, qualche volta (mi 
sembra non raramente!) senza aver commesso 
nessun reato; solo perché erano nel posto sba-
gliato nel momento sbagliato e non hanno avuto 
la forza sufficiente o i mezzi per dimostrare la 
loro estraneità ai traffici illeciti che vi si svol-
gevano. Una volta presi nelle maglie di questa 
rete non ne escono più, perché occorrerebbe cal-
ma, pazienza, forza interiore, risorse economi-
che per far valere la loro posizione di fronte alla 
legge e loro hanno solo rabbia e disperazione, 
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nient’altro, non soldi, non amicizie che improv-
visamente dileguano, nemmeno la famiglia che 
se c’è è lontana e non viene avvertita per la ver-
gogna. Dopo un periodo più o meno lungo di 
lotta disperata si lasciano andare, qualche volta 
piangendo, qualche volta senza nemmeno le la-
crime, al loro tempo vuoto, ai loro giorni senza 
prospettive.
I racconti di Paola mi hanno messo a contatto 
con un’altra forma di pena, altrettanto crudele, 
quella che subiscono i familiari, perché non tut-
ti si eclissano per fortuna; qualche volta anzi il 
legame si fa più intenso e spinge ad affronta-
re disagi e fatiche molto grandi per poter stare 
vicino al proprio congiunto, andarlo a trovare, 
portargli i figli, cucinare un sughetto, creando 
addirittura, in quel mondo di deprivazione, un 
risvolto di gioia che aiuti a trovare un percorso 
buono. È lo stimolo per continuare a vivere, in 
attesa di uscire per ripagare la famiglia (o chi 
per essa) delle sofferenze che per colpa propria 
ha dovuto subire. Pagare gli arretrati dell’affitto, 
restituire i piccoli prestiti che hanno consentito 
a chi era fuori di tirare avanti, dare ai figli o a chi 

ha atteso a lungo, un poco di quello che hanno 
tutti gli altri. 
    Pier

PS.
Leggete qui sotto una poesia semplice, ma in-
tensa, scritta da un ragazzo carcerato, che espri-
me un desiderio di innocenza che si penserebbe 
estraneo a quest’ambiente.

Vi segnalo anche il numero unico “NON SOLO 
CARCERE - La pena utile”, che i volontari che 
lavorano nelle carceri dell’Emilia Romagna 
stanno preparando. Vi troverete non solo rifles-
sioni, ma soprattutto storie che fanno toccare 
con mano quanto il carcere sia vicino a tutti noi, 
ai quartieri in cui viviamo, alle nostre famiglie. 
Dentro ci sono ragazzi giovani, che sono cre-
sciuti con i nostri figli o i nostri nipoti, qualcuno 
potrebbe addirittura essere uno di loro. Dobbia-
mo allora fare grande attenzione a che la pena 
non sia solo punizione o vendetta, ma diventi 
utile per questi ragazzi e per tutti noi, per la loro 
vita e la nostra sicurezza.

La cicogna

Nato limpido pulito come tutti
noi voi chi ricco chi povero
- ma alla fine tutti uguali –
io
nato povero e cresciuto terribilmente 
dall’infanzia ad oggi

io
- delinquente senza colpa -
ogni notte guardo la finestra
per vedere se la mia cicogna
se mi porta con sé a ricominciare
a rinascere felice nella famiglia
che non ho avuto che mi piacerebbe 

chi sa un giorno il mio sogno sarà vero 
di una bella famiglia di una bella infanzia
dove essere per sempre bambino

    (m. c.)

Edizioni del Villaggio 2009 -2010

-  Pietro Lombardini “Figure Femminili nella Bibbia”, Edizioni S. Lorenzo, Reggio E , gennaio 2009.
 È il primo libro tratto degli scritti di Pietro Lombardini;  l’edizione è curata 

da Filippo Manini. 
 Siamo in attesa in attesa della pubblicazione di un altro volume di scritti di 

Pietro che sarà pubblicato dalle Edizioni Dehoniane di Bologna in autunno. 
Vi hanno lavorato intensamente, con amore, un gruppo di amici.

- bePPe manni Alla Fiera dell’Artigianato il 27 febbraio del 2009 è stato presentato il libro 
di Beppe Manni “Maestri artigiani, modenesi da non perdere”. Con le foto di 
Luigi ottani.

- nara ZanoLi Giubileo di donna – Luglio 2007- giugno 2008, diario di un cammino spirituale, 
Mirandola, luglio 2009.

- Pier giorgio VincenZi, Siria - Diario di viaggio, agosto 2009.

- Sandro VeSce  Scherzo da prete, agosto 2009.

- Sandro VeSce  Gesù secondo il Vesuvio, 2° edizione riveduta, febbraio 2010 

- gruPPo carcere città, Buona Condotta. Sono usciti i numeri quattro e cinque del giornalino di 
appunti e spunti su giustizia, sicurezza e legalità. 

  Il Blog  è:  www.buonacondotta.it.


