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ANNALES 2015 -2016
(a cura di Beppe e Doranna)

Gennaio
- 21 Preghiera ecumenica nella chiesa di San Benedetto
- 23 Incontro di preghiera e riflessioni ecumeniche al Villaggio

Febbraio
- 2 e 9 Riprende il ciclo di incontri: “I Lunedì del Villaggio”. Le prime due lezioni sono 

tenute da Bepi Campana: Ebrei con i Gentili, Gentili con gli Ebrei; seguono altri lune-
dì proposti da Pier e da Beppe.

Marzo
- 1 Domenica: 

a s s e m b l e a 
della Comu-
nità alle ore 
10. Si pro-
pone una fe-
sta- evento 
per ricordare 
la nascita del-
la Comunità 
40 anni fa (15 
giugno 1975). 
Segue la litur-
gia con omelia 
di Beppe Fer-
rari

- 8 Domenica: 
Brunetto Sal-
varani presenta il suo libro su San Francesco; continua la sua riflessione nell’omelia 
della liturgia

- 15 domenica: partecipazione alla liturgia dei Metodisti ghanesi in via C. Della Chiesa, 
villaggio Artigiano, in una bella sala ricavata da un vecchio capannone.

- 22 Domenica Francesco Capponi celebra l’eucarestia in Comunità

Aprile
- 4  Liturgia della veglia pasquale nella chiesetta di Pier ed Enrica. A seguire, si mangia 

e si brinda insieme.
- 10  Funerale a Cavola di Leide Ceccati. (Vedi ricordo a pag. 28)
- 11  Sabato veglia di preghiera per la pace in parrocchia organizzata dalla comunità 

del Villaggio e dalla Parrocchia.
- 12 Domenica presentazione alla Comunità di Caterina Di Maria che verrà battezzata 

in Parrocchia il 14 giugno
- 14  Alcuni amici della Comunità sono invitati nel consiglio pastorale della parrocchia 

per presentare la Comunità di Base del Villaggio. E’ la prima volta che la Parrocchia 
e la Comunità si incontrano ufficialmente

- 19 Domenica ore 10 proiezione filmato su Ermanno Gorrieri

Maggio
- 24 Pentecoste: tradizionale festa per ricordare la nascita della comunità nel giardino 

di Sandro e Maurizia, quest’anno senza acqua dal cielo. 
- 23 Sabato Incontro Gruppo Lavoratori
- 30 Pellegrinaggio al santuario di San Clemente guidato da Sandro Vesce.

Giugno
- 6  Serata nella sala del circolo Pd per parlare del caso Pizzolato.
- 8 Iniziano gli incontri Biblici dei Lunedì’ del Villaggio.
- 21 Domenica “raccolta” per la scuoletta buddista distrutta dalle alluvioni.
- 21 Ore 16 Battesimo nella chiesa di Gesù Redentore di Caterina figlia di Lorenzo Di 

Maria e Maria Beatrice Manni.
- 28 Assemblea per organizzazione i festeggiamenti del 40° compleanno della comu-

nità (inviti, manifesti e volantini, raccolta materiale, eccetera).
- 15 Il gruppo canoro Gli Amici di Campana si esibiscono in piazza Guido Rossa all’in-

terno della festa di estate organizzata da diversi gruppi di quartiere.

Luglio
- Ogni domenica  la Comunità è fedele all’appuntamento domenicale della liturgia
- Estate in Piazza Guido Rossa organizzata da Insieme in Quartiere Per la città
- 5 Muore Bianca, madre Sandro Desco (vedi pagina 29)

Agosto
- 2   Il Gruppo Lavoratori si trova nella casa Tassi alle Salse di Nirano per gli ultimi ri-

tocchi organizzativi di Vezza: presenze, calendario, discorsi da affrontare, eccetera.
- Dal 2 al 22 agosto tradizionale campeggio-vacanza di Vezza D’oglio: è alla sua 

47a edizione (43.a a Vezza)
- 25  Martedì primo di 8 incontri organizzati dal quartiere in un capannone dismesso in 

V. N. Biondo, sul passato sul presente e sul futuro del Villaggio Artigiano, dove è nata 
la nostra esperienza comunitaria in Parrocchia.

- Alla fine del mese la Comunità scrive una lettera al sindaco e agli assessori. Il Grup-
po della comunità si trova nella sala di Via Curie tutte le domeniche mattine e paga 
regolarmente l’affitto: si chiede di dare gratuitamente l’uso della sala in quanto molti 
membri della comunità sono da 30 anni impegnati in quartiere per organizzare e par-
tecipare a iniziative sul territorio. Inoltre la domenica mattina la sala non è richiesta da 
nessuno: dalle 10 alle 13 si incontrano diversi cittadini per organizzare la settimana e 
la loro presenza diventa un prezioso presidio sul territorio.

Settembre
- 10  Don Marco saluta i parrocchiani e si prende un anno sabbatico di riflessione.
- 20 domenica assemblea comunità.
- 26 sabato biciclettata ecumenica e interreligiosa: alle ore 15 incontro in quartiere e 

con la Comunità del Villaggio.
- 7 coordinamento nazionale a Livorno delle cdb.

Ottobre
- 18 Omelia di Franco Richeldi che dopo aver smesso di fare il sindaco è tornato final-
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mente tra di noi
- 25 Dalle 9 del mattino fino alle 22 della sera la comunità ha festeggiato i suoi 40 

anni di vita. Un centinaio di presenze, molti interventi, pranzo e cena insieme (vedi 
relazione e interventi da pag. 5).

Novembre
- 1 Domenica assemblea per riflettere sulla giornata del Quarantennale della comunità.
- 13 venerdì  Sandro Vesce presenta il suo libro “Le meraviglie di Modena” alla Libreria 

Feltrinelli. (Venerdì 4 DICEMBRE seconda presentazione alla comunità in Via Curie).
- 22 domenica II di Avvento liturgia con omelia di Beppe Ferrari
- 27 Raniero La Valle nella sala piena di amici, in via Curie, presenta il suo libro “Chi 

sono io Francesco?” su Papa Francesco. Introduce Luciano Guerzoni. 

Dicembre
- 17  da Chiara e Gigi catechesi bimbi con i genitori e ragazzi.
- 13  Domenica nel pomeriggio: canti di Natale del Gruppo ex Amici di Campana ora 

Eppur si canta (però son sempre quelli…)
- Nel mese di dicembre: raccolta-panettoni per i carcerati e consegna di biglietto-san-

tino di ringraziamento
- 24 liturgia della vigilia di Natale.

Gennaio
- 10 Domenica  saluto ad Andrea che ritorna in Brasile. Pranzo insieme.
- 23 ore 19 nella chiesa Parrocchiale di Gesù Redentore Veglia di preghiera per la 

Pace e per l’unità dei cristiani organizzata dalla Parrocchia e dalla comunità di Base 
del Villaggio

Ogni Domenica  
la comunità ha festeggiato i compleanni delle amiche e degli amici
Il Gruppo Lavoratori dopo il ritorno da Vezza si è incontrato ogni 40 giorni nell’acco-
gliente sala della Parrocchia di Baggiovara per pregare e riflettere, organizzare gli 
impegni, cenare insieme.

Prossimamente
- 23-25 Aprile convegno Nazionale delle Comunità di Base a Verona
- Tre lunedì di Quaresima ore 20,30

• 22 febbraio “La salvezza del Pianeta nell’Enciclica papale Laudato si’. Relatore 
Beppe Ferrari; 

• 29 Febbraio “Conosciamo l’Islam”. Relatore  Bepi Campana; 
• 7 marzo “Quale accoglienza” (anche in riferimento a Modena e al quartiere) Re-

latore Fausto Stocco
- Il giardino d’inverno: Per 5 domeniche: 14, 21,28 febbraio, 6, 13 Marzo nel pomerig-

gio dalle ore 15,30 alle 18 nella Sala di Via Curie i gruppi di quartiere (tra i quali la 
Comunità del Villaggio) organizzano pomeriggi di intrattenimento per la gente  (Tom-
bola, film, canti, musica...)

- Dopo Pasqua riprendono i lunedì di Catechesimo.

40 ANNI di PRESENZA nella CHIESA 
e nella CITTÁ

Un anniversario e una festa

Nella sala del Centro Civico di via Curie 
– Modena, sede della C.d.B. del Villaggio 
Artigiano, si è svolto l’incontro aperto a 
tutti, avente per tema: 
“40 ANNI di PRESENZA nella CHIESA e 
nella CITTÁ”
Il bilancio della giornata è stato molto po-
sitivo. Tra mattino e pomeriggio hanno gi-
rato circa 150 persone, di Modena e altrove 
(Bologna, Imola, Roma, Milano, Rimini..); 
altri amici e comunità non potendo interve-
nire hanno mandato i loro saluti. Ci ha man-
dato gli auguri di buon compleanno anche il 
nostro Vescovo don Erio Castellucci. 
I lavori sono iniziati alle 9:30. Alle ore 12 
padre Alberto Garau ha celebrato l’euca-
restia. I lavori sono ripresi dopo il pranzo 
comunitario. Dalle ore 18 sono state proiet-
tate a ciclo continuo 130 tra foto e vignette 
che raccontano la storia della Comunità di 

Base del Villaggio Artigiano dagli inizi in 
Parrocchia ad oggi. Alle 20 cena-tigellata e 
poi 3 attori della Compagnia teatrale degli 
Sgangherati ci hanno allietati con scenette 
briose tratte dallo spettacolo “Quando al ci-
nema pioveva”. Con finale di canti rivolu-
zionari d’epoca.
Il metodo degli interventi leggeri è stato 
buono. Ha dato la possibilità a molti di par-
lare. Dopo le introduzioni di Beppe e Gianni 
Novelli della Comunità di San Paolo, sono 
seguiti gli interventi (vedi di seguito). Con-
clusioni di Sandro Desco e Beppe Manni. 
Le riflessioni sono state molto interessanti e 
a largo spettro. Sono state ovviamente lega-
te alla storia della Comunità del Villaggio. 
Non si è fatto però solo memoria delle cose 
passate, ma si è parlato del presente e degli 
impegni futuri sia per la comunità che per 
la chiesa e la città.
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Una sintesi degli interventi.

40 anni sono sufficienti per fare un bilancio. E’ 
quello che cercheremo di fare in questo incontro. 
Siamo partiti per fare una scommessa: uscire in 
mare aperto, abbandonare i “recinti del sacro” , 
per usare una bella espressione di Enzo Mazzi, 
per cercare nuove strade per annunciare la nostra 
fede cristiana ed il nostro impegno nel mondo. 
Cercare forme nuove e modi diversi. Tante cose 
si sono fatte, con luci ed ombre. Oggi assistiamo 
ad una fase nuova della Chiesa con il pontificato 
di papa Francesco. Qualcosa di nuovo si sta muo-

vendo. Siamo su un terreno e in una prospettiva 
che apre alla speranza. Dopo i venti e più anni 
di  “glaciazione ruiniana” (così Alberto Mello-
ni ha definitolo il lungo periodo di stagnazione 
della Chiesa italiana), è come se respirassimo di 
nuovo, forse finalmente intravediamo “l’alba di 
un mondo nuovo” (p. Balducci). Riusciremo ad 
inserirci in questo processo e a trovare una pic-
cola nostra novità da proporre alla Chiesa ed alla 
società?

Sandro Desco

Beppe Manni

Presenta il libro che ha scritto “Se una domenica 
per caso” dove viene raccontata l’avventura della 
Comunità di Base del Villaggio Artigiano. Ne de-
scrive le caratteristiche e conclude proponendo il 

modello della piccola comunità senza prete come 
adatto alla chiesa futura. (Vedi suo intervento a 
pag. 11) 

Massimiliao Tosato

Gianni Novelli

Fare festa con amici di vecchia data è sempre un 
grande piacere  e ricordare  il cammino fatto in-
sieme. Un ricordo particolare a Sandro Vesce e 
al suo bel suo libro degli anni settanta “Per un 
cristianesimo non religioso”. Non so se posso an-
cora definirmi “prete”: preferisco dire: cerco di 
essere un cristiano. 46 anni fa iniziai il mio cam-
mino da Trento, ma è stato un percorso a ostacoli. 
Ricordo per esempio una lettera del mio Vescovo 
che “mi pregava” di reindossare la veste talare al-
meno per un senso di disciplina e di riservare for-
me di “cristiana ribellione” per “cose più impor-
tanti”. Infatti questa cristiana ribellione la riservai 
per cose più importanti, però secondo una mia e 
ben diversa scala di valori che è data dalle espe-
rienze vissute, dagli incontri accaduti. Ricordo 
un vescovo brasiliano (don Valdir Calieidos)  che 
diceva, spiegandomi “la teologia della liberazio-
ne”, come gli alti prelati vivevano chiusi nei pro-
pri palazzi separati dal popolo, mentre si gridava 
fame di giustizia e di libertà fuori dalle cattedrali. 

Qualcuno di noi uscì ed apri le porte ed il popo-
lo entrò nelle cattedrali. Anche in Italia, circa 50 
anni fa, dopo l’esperienza conciliare, si sentì que-
sta fame di maggiore giustizia e solidarietà con i 
poveri. Ricordo che col “Patto delle Catacombe” 
(santa Domitilla) si tracciò un segnale importante 
nel cambiare il modo di essere degli ecclesiastici. 
Per me è stata importante l’esperienza dell’Ame-
rica Latina. Mentre da noi si chiudevano le porte 
delle chiese, là (in Sudamerica) la Chiesa lotta-
va con i poveri. Grandi protagoniste sono state 
le suore. Alcuni hanno pagato con la vita o con 
la salute. Questi martiri rappresentano per me “le 
cristiane ribellioni” che ci danno e debbono dare 
segni di speranza.
Il sentimento che ci anima è questo “cammino nel 
deserto”, di essere ricercatori di pace e di giusti-
zia, senza sicurezze né tanto meno certezze, ma 
con fede che “Dio sa scrivere su righe storte” e 
cammina con noi.

Cominciai con la Comunità di San Paolo nel ‘71.
Da allora, sono rimaste poche le Comunità di 
base, una trentina di attive. E talune anche par-

ticolarmente vive. Fra queste la Comunità mo-
denese del Villaggio Artigiano. (Vedi intervento 
a pag. 13)

Chiara Scorzoni

Sandro Vesce

Leonarda Leonardi

Appartengo a un partito della sinistra e riconosco 
le aperture, le conoscenze, gli approfondimen-
ti ed i preziosi contributi che sono venuti dalla 
Comunità del Villaggio al mondo politico. E 
così nella vita e nella  crescita del quartiere. Ora 

dovremo affrontare insieme il grande problema 
dell’accoglienza della gente che ci arriva esule e 
migrante, cercando il confronto e mettendo insie-
me le risorse, unendo le forze per “non spostare 
ma includere”.

Appartenere ad un gruppo è necessario. Questo 
gruppo riceve e dà. Il gruppo si forma, reagisce 
come un uomo singolo: il gruppo di fronte ai pro-
blemi può: cercare un leader, espellere/allontana-
re, proiettare la soluzione nel futuro. Nel nostro 
territorio (anni 70/80) si lavorava molto per “pro-
iettare le soluzioni nel futuro”. La Comunità di 
base del Villaggio non lavorava in nessuno dei 
tre modi, non si è mai posta una meta, non ha 
voluto un capo, non ha cercato un nemico. Ab-
biamo, inconsapevolmente, proceduto come una 
“madre”, senza discriminare, accogliendo senza 

scomuniche, senza direzioni autoritarie.
La comunità ha proprio assunto il ruolo di una 
figura materna che non può entrare in tutta una 
serie di questioni, prima fra tutte: cosa fanno i 
propri figli ma si occupa delle relazioni fra le per-
sone, di crescere come gruppo che ricerca piut-
tosto l’accoglienza ed uno spazio per tutti: dalla 
persona non acculturata al laureato. Perché è in 
questa apertura, nel lavorare insieme, che sta la 
natura della Comunità di Base. (Vedi suo inter-
vento a pag. 14)

È approdata solo da qualche anno alla comunità, 
racconta la sua esperienza nella comunità dove 
ha incontrato possibilità di approfondire e vivere 

liberamente la sua esperienza di fede. (Vedi suo 
intervento a pag. 15)

Sandro Desco

Sottolinea l’evolversi dei rapporti con quella che 
veniva definita “chiesa ufficiale”, rapporti che 
all’inizio (anni ‘70/80) erano conflittuali, ma che 
col tempo si sono stemperati. In questi ultimi 
anni, anche se la nostra esperienza di fede non è 
compatibile con una visione tradizionale di esse-

re Chiesa, siamo riusciti a costruire momenti di 
dialogo con i vescovi che si sono succeduti. Sia-
mo  riusciti anche ad aprire un dialogo un po’ più 
ravvicinato con la parrocchia di Gesù Redentore 
(di cui i Villaggio Artigiano fa parte), con propo-
ste e realizzazioni comuni.

Siriana Farri

Frequento la parrocchia di Gesù Redentore, ma 
intervengo a titolo personale. Confermo quanto 
ha detto Sandro. Nella attività di preghiera per la 
pace si è trovato, dallo scorso anno, un momento 
di vera collaborazione e condivisione. Rimania-

mo speranzosi in un proseguimento del percorso 
di avvicinamento e un consolidamento della col-
laborazione con Pax Christi di Modena (di cui 
faccio parte) e la Comunità di base.

Luciano Guerzoni

Ricorda il ruolo importante delle comunità di 
base e in particolare della comunità del Villag-
gio a Modena negli anni ‘70, ma anche oggi nelle 

nuova stagione di papa Francesco. (Vedi inter-
vento a pag. 17)
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Giuseppe Gilli

Claudio Malagoli

Paola Cigarini

Franco Richeldi

Cristina Cavani 

Come amministratore di quartiere sottolinea 
come i contatti con la base siano essenziali. E 
questi si traducono in condivisione, partecipazio-

ne, collaborazione e conoscenza. E’ indispensa-
bile valorizzare le esperienze ed anche nel campo 
della Fede la diversità è elemento fondamentale.

Fa riferimento alla storia del Villaggio e ai suoi 
valori fondativi che vanno ripresi oggi in un con-

testo certamente cambiato (Vedi intervento a pag. 
22)

Parlando della sua esperienza di volontariato in 
carcere ha sottolineato l’importanza di queste 
parole: incontro – persona - impegno personale 
– speranza. La comunità del Villaggio ha appog-

giato il suo lavoro. L’anno della Misericordia sarà 
un’occasione importante per parlare della pena e 
della riconciliazione. (Vedi intervento a pag. 18)

Si era convinti che la politica potesse cambiare il 
mondo, oggi siamo disincantati e costatiamo un 
grande assenteismo. È importante continuare a 

incontrarci e parlare  discutendo e condividendo 
(vedi intervento a pag. 19)

Faccio parte del Gruppo Lavoratori che inizial-
mente fu una Comunità di Base. Nato nel ‘68, da 
44 anni continuiamo a trovarci nell’esperienza 
dei campeggi estivi. Come gruppo abbiamo vis-
suto le novità del Concilio e della scoperta della 
Parola di Dio. Ricordo le esperienze di Messe con 

i carcerati e la condivisione di momenti nella loro 
semilibertà. Sono seguiti i contatti con la Parroc-
chia, poi con la Comunità del Villaggio ed oramai 
fa parte della realtà attuale il condividere insieme 
l’esperienza del campeggio e altri momenti for-
mativi.

Paola Pancaldi

Eugenio Ronchetti

Presenta il Tri&Trac dove si fa recupero e reim-
piego dell’oggettistica dismessa, con tutti i va-
lori annessi. Nel mondo in cui svolge attività di 
volontariato, ha a che fare con persone come gli 
immigrati o i malati di mente. Ebbene questi han-
no, prima di oggi, vissuto una vita completamen-

te diversa. Hanno, praticamente, vissuto una vita 
precedente, una doppia vita. Nel passato hanno 
visto attorno a se cose diverse da quelle di oggi. 
Noi in modo dispregiativo li chiamiamo extraco-
munitari ma loro hanno in realtà una prerogativa 
in più rispetto a noi : hanno vissuto due vite.

Esprimo la mia più sincera gratitudine per la gior-
nata trascorsa e per tutto ciò che ne è positiva-

mente scaturito. Giusta è stata questa iniziativa 
di festa.

don Dino Zanasi

La Chiesa ha avuto momenti di seria discussio-
ne interna negli anni del divorzio. In quegli anni 
sono cominciati a svilupparsi fermenti ed anche 
contestazioni. Dalla Comunità di Base ha rice-
vuto certamente stimoli, ma anche sofferenze 
per quanti, preti e laici hanno lasciato la Chiesa 
ufficiale. Come Comunità avete comunque dato 
occasioni di riflettere. Oggi nella Chiesta ci sono 

più voci e momenti di discussione che aiutano a 
riflettere e quindi a migliorare. La Chiesa deve 
rinnovarsi ed entrare nella realtà del mondo: se 
rimane solo una tradizione sempre uguale rischia 
di terminare. Spero che anche voi come comunità 
continuiate ad essere di supporto e stimolo a que-
sto rinnovamento.

Bepi Campana

Mauro Pugni

Beppe Manni

Quando, noi preti operai, uscimmo dalla Par-
rocchia le motivazioni furono duplici o triplici. 
Il nostro tentativo di rimodernare la Parrocchia 
sconvolse molti, sia la Curia che i parrocchiani 
che si aspettavano da noi un “servizio” più sacer-
dotale e sacramentale. Noi andavamo a lavorare 
e facevamo messa solo la Domenica, non elargi-
vamo benedizioni e questo ha frantumato l’am-
biente di parrocchia. Abbiamo scelto di  collo-

carci a sinistra. E poi molti preti si sono sposati: 
allora (anni 70) è stato più facile. Godevamo di 
un certo consenso ed appoggio da parte del Vil-
laggio e non solo.
Oggi per chi dissente, vige una sottile punizione 
ed emarginazione, anche da parte dei parrocchia-
ni. La Parrocchia, di fatto è un luogo buono dove 
si incontra tanta gente, ma spesso impermeabile 
alle novità.

Mi sono avvicinato alla Comunità del Villaggio 
circa una decina di anni fa quando, anch’io “orfa-
no” degli ideali politico-sociali vissuti negli anni 
addietro, non trovavo altro contesto di gruppo 
che mi permettesse di condividere valori della 
vita umana. È stata forse un’esigenza di avvici-
narmi alla fede Cristiana che mi ha fatto muo-
vere, quando nella Chiesa ufficiale non trovavo 
stimoli e coinvolgimento. Non posso definirmi 
un credente in senso proprio, ma trovo nella Co-

munità del Villaggio uno spazio che permette di 
avvicinarmi alla Sacre Scritture, di interpretarle 
parlandone insieme e, al tempo stesso, trovarmi 
partecipe a problematiche sociali che insistono 
nella realtà nella quale viviamo. A mio avviso il 
futuro sarà di piccole comunità, senza gerarchie 
o grandi titoli, nelle quali la gente si ritroverà per 
pregare e parlare e di fede e socialità, all’interno 
di una Chiesa diversa.

Parla del prezioso valore della laicità nella storia 
della Comunità  del Villaggio Artigiano ( vedi in-

tervento a pag. 20)

Michele Stortini

Sono venuto a Modena nel 1984 ed ho conside-
rato normale prendere contatti con la comunità di 
cui avevo avuto notizie: credo che oggi, dopo 20 
anni, non lo farebbe più nessuno. A proposito del 
Sinodo, anch’io ho l’impressione che la monta-
gna abbia partorito un topolino, ma evidentemen-
te vi sono altissime resistenze. A proposito delle 
parrocchie, siccome vengo dalla Cresima di mio 

figlio, posso dire che ho notato una pesantezza 
nei comportamenti e nelle liturgie, l’inutilità di 
molte cose e passaggi. Credo quindi che ancora 
oggi la nostra comunità può avere lo stesso ruolo 
dirompente di tanti anni fa. Dobbiamo trovare il 
modo di far sì che ci siano più “persone pensanti” 
(alludendo alla citazione precedente del Cardina-
le Martini citata da Bepi).
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Corinto Corsi

Massimiliano Tosato

don Paolo Losavio

La presenza di Beppe Manni nella Parrocchia del 
Villaggio Artigiano fino al 1975 è stata importan-
te e stimolante. Sono stati gli anni dell’episcopa-
to di Amici: si sono fatte cose molto belle. Nel 
1°consiglio presbiterale del 1966 furono nomi-
nati cinque preti dal vescovo: Mons. Russo, don 
Odorici, don Pezzuoli, don Verucchi e don Man-
ni. Poi c’è stato quello che c’è stato e non stiamo 
a cercare le responsabilità, ma di sicuro è venuta 

meno una comunità parrocchiale importante.
La presenza vostra ancora oggi è preziosa pro-
prio per la sua ostinata diversità, stimolante pro-
prio per questo. Ci sono novità straordinarie nella 
chiesa con papa Francesco: è un momento pre-
zioso che non va sprecato. Il papa parla di dialo-
go, accoglienza, presenza, incontro. Lo fa notare 
anche Raniero La Valle con il suo ultimo libro 
“Chi sono io, Francesco”. 

Sottolineo che la parola “incontro”, ricordata da 
Paola, è caratteristica della comunità di base. An-
che il riuso (riferendosi al Tric-Trac) fa parte di 
noi. Sono elementi di cui andare fieri, sappiamo 
che se il papa può dire e fare ciò che dice e fa è 
anche perché qualcuno ha tenuta accesa la fiam-
mella. Che speranza dobbiamo dare ai giovani? 

Quando l’abate Franzoni, fu invitato ad abban-
donare San Paolo Fuori le Mura, disse: “Se me 
ne vado questi, che ora mi seguono, la parrocchia 
li perde, mentre gli altri – quelli che frequentano 
la chiesa per pura tradizione – continueranno a 
frequentarla”. (vedi intervento a pag. 13)

Suggerisco di integrare il libro di Beppe con 
quello che ognuno di noi può dire circa ciò che il 
Vangelo ha fatto fare a ciascuno di noi. Poi conse-

gnare il libro ai nostri figli. Ho visto che certi tipi 
di racconti personali coinvolgono i figli.

Beppe Manni

C’è stato al Villaggio un fiorire di teologie: sono 
contro le sintesi, tutte le teologie debbono avere 
la possibilità di svilupparsi. A Modena chiamano 

solo i preti a parlare di teologia, mentre ci sono 
moltissimi laici che potrebbero allargare il di-
scorso.

Sandro Desco

Le parrocchie sono certamente diverse da quelle 
che abbiamo abbandonato 40 anni fa. Le parroc-
chie hanno certamente conservato la capacità di 
aggregazione e di venire incontro ai poveri. In 
questo senso fanno più di noi.
Tuttavia è carente la cosa più importante, l’evan-
gelizzazione: la catechesi è spesso improvvisata 
e superficiale e soprattutto manca una sistematica 
catechesi degli adulti.  Del resto non è neppure 
cosa saggia mettere un vino buono in otri vecchi, 

nel senso che le strutture che reggono le attività 
delle parrocchie non sono cambiate. Anche le ri-
forme conciliari più timide (per esempio la costi-
tuzione dei consigli parrocchiali nati per discutere 
e impostare collegialmente tutte le attività parroc-
chiali) spesso non funzionano: il parroco che ha 
sempre l’ultima parola su ogni questione, i laici 
sono ancora espropriati dei loro carismi e poco 
valorizzati. I parroci amano ancora circondarsi di 
gente funzionale, obbediente e sottomessa.

La giornata di oggi è un avvenimento importante 
per noi e per chi ci conosce.
Il ricordo e la memoria servono per renderci con-
sapevoli del cammino percorso insieme, per de-
lineare una nostra identità, per farci conoscere a 
chi non ci conosce o ci conosce solo superficial-
mente.
Per questo ho scritto il libro “Se una domenica 
per caso” con racconti, foto e riflessioni. La mia 
relazione seguirà in breve la traccia dei capitoli 
del libro.
Parlerò delle nostre radici, dei cambianti progres-
sivi del gruppo e di cosa oggi la Comunità del 
Villaggio è o ci sembra che sia

1– Comunità Cristiana di base del 
villaggio Artigiano: significato 
di un nome

Non è una parrocchia, non è un movimento, non 
un istituto religioso o un gruppo laicale, nemme-
no una confraternita; non è l’Azione Cattolica, 
non è  nemmeno una chiesa.
È una comunità. Non è un gruppo di laici.  La 
comunità del Villaggio è un gruppo di cristiani 
in ascolto, che cercano insieme. È cristiana: il 
riferimento è Dio e il suo figlio e messia Gesù 
Cristo che abbiamo imparato ad amare e seguire 
dall’infanzia nell’alveo della chiesa cattolica. 
È una comunità di base nel senso che è fatta dal 
basso. Sono donne e uomini che si trovano libe-
ramente in nome di Gesù;  mettono al centro l’a-
scolto della Bibbia come parola di Dio, che viene 
accolta, discussa, applicata al nostro tempo e alla 
nostra vita.
E’ una comunità che ascolta anche la parola 
dei fratelli con i quali si cercano e si scoprono 
sempre nuovi aspetti della fede. È una comunità 
di “uguali” dove non ci sono preti o diaconi, 
maschi e femmine, sapienti e ignoranti, italiani 
e stranieri. Non ci sono divise che determinano 
ruoli di prestigio e di potere. Nessuno comanda, 
ma ci si deve confrontare democraticamente con 
gli altri.
I ruoli sono stati determinati e riconosciuti nel 
tempo attraverso particolari competenze teologi-
che o di capacità di servizio e di organizzazione. 

Abituati all’ascolto, al confronto e al rispetto del-
le opinioni dell’altro, riguardo le interpretazioni 
bibliche, sulle questioni della chiesa e anche sul-
le opzioni  politiche, non vengono dette parole e 
giudizi definitivi.
La Comunità non possiede locali. Viene pagato 
un affitto per la sala pubblica dove ci ci si incon-
tra. Non ci sono dipendenze giuridiche dal vesco-
vo, non si amministrano sacramenti.
Non avendo un prete ufficiale, la Comunità gode 
di molta libertà, nessuno si prende la briga di 
censurare. 
Ci sentiamo parte della chiesa di Modena e fac-
ciamo riferimento al vescovo.

2 - Il cammino geografico e spiri-
tuale della comunità.

La Comunità prende il nome di Villaggio Artigia-
no perché è nata dall’esperienza nella parrocchia 
del Villaggio Artigiano di Modena. Quando, nel 
1969, due preti e un laico, Beppe, Gianni e Fran-
co, con l’accordo del vescovo, fondarono una 
comunità presbiterale. Erano anni di sperimenta-
zioni e di ricerca; da 4 anni era finito il Concilio 
Ecumenico Vaticano II e si era nella piena conte-
stazione. Nella nuova parrocchia furono tentate 

Se una domenica per caso
di Beppe Manni
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molte strade di rinnovamento: partecipazione li-
turgica (omelie e omelia), catechismo nelle case, 
rifiuto di offerte per i sacramenti e benedizioni, 
auto mantenimento dei preti, accoglienza, impe-
gno sociale e politico nel territorio.
La struttura giuridica e tradizionale della parroc-
chia non sopportò questi cambiamenti. Nel 1975 
un centinaio di persone uscirono dalla parrocchia 
del Villaggio Artigiano. Si voleva provare a per-
correre strade diverse alla ricerca di nuove forme 
di appartenenza e di presenza cristiana. 
Intanto Beppe, parroco, come tanti altri preti ave-
va messo in discussione l’obbligo del celibato e 
la figura sacrale del presbitero e aveva deciso di 
sposarsi; non poteva perciò continuare a fare il 
prete. In quegli anni 30 preti furono costretti a 
lasciare la loro attività.
Le scelte originarie degli anni ‘70 furono una 
caratteristica fondamentale della comunità futura 
del Villaggio.
Queste linee erano condivise da altre parrocchie e 
comunità di base modenesi.
Negli anni ‘70 infatti in tutta Italia nascevano 
delle Comunità di Base: le più famose erano l’I-
solotto di Firenze, S. Paolo a Roma, Oregina a 
Genova. Comunità di Base erano presenti a To-
rino, Pinerolo, Verona, Bologna, Imola,  Gorizia, 
Livorno, Alghero, Napoli, Lavello. Solo a Mode-
na ce ne era una ventina (ad esempio la Comunità 
di S. Francesco, del Pozzo, della Madonnina, di 
S. Lazzaro, la Comunità 71, il Gruppo Lavoratori 
ecc). In diverse parrocchie nascevano movimen-
ti di rinnovamento conciliare: a Nonantola, San 
Faustino, Madonnina, San Lazzaro, Crocetta, Be-
ata Vergine Addolorata e altre. Nacquero anche 
piccole comunità di frati o seminaristi, di operai 
o donne che tentavano esperienze totali di condi-
visione e accoglienza. I preti operai furono 20 
a Modena
Oggi in Italia e nel mondo esistono diverse Co-
munità di Base, collegate in un coordinamento 
nazionale ed europeo; senza ancora diritto di cit-
tadinanza.
In questi ultimi 20 anni la comunità ebbe diverse 
sedi: un garage, la Casona, la Casa del Bottaio. 
Da vent’anni la comunità ha la sua sede nella sala 
civica di via Curie e nella saletta attigua. 

3 - La Comunità oggi.
Il momento più importante della comunità è la 
domenica mattina. La liturgia viene curata a tur-
no da un gruppo che sceglie il presidente dell’as-
semblea: si ascoltano le letture, segue l’omelia e 
i commenti, poi le preghiere il Padre nostro l’ab-
braccio di pace e la benedizione che chiediamo 
a Dio. Poi si parla ci si saluta con l’abbraccio di 
pace e si organizza la settimana spesso con altri 
membri del quartiere. Il titolo del libretto “se una 
domenica per caso” immagina di rispondere al 
cittadino che passa da via Curie e vede un gruppo 
di 30/40 persone che parlano pregano e alle volte 
cantano. 
La comunità cura particolari momenti di ap-
profondimento biblico, teologico ma anche so-
ciale e politico attraverso incontri conferenze do-
cumenti e pubblicazione di libri e libretti. Sono il 
frutto di una continua ricerca e approfondimento 
biblico e teologico legato alla nostra esperienza 
comunitaria. Ricca e originale perché libera da 
censure e paletti dogmatici. Oltre ai teologi le-
gati alla comunità, ci sono altri biblisti e i teologi 
o teologhe di base a Modena non sempre rico-
nosciuti ufficialmente perchè laici e non sempre 
allineati: Beppe Ferrari, Carlo Gelmuzzi, Corinto 
Corsi, Brunetto Salvrani e altri. Annualmente il 
giornalino La Casona documenta l’attività della 
Comunità del Villaggio. In questo modo dialoga 
con la chiesa locale e la città.
Molti incontri sono aperti alla cittadinanza. 
Una mail list informa 400 amici di tutto quello 
che facciamo.

Riassumendo
- La lettura delle scritture e l’assunto dell’amo-

re agli altri, ci spingono a legare indissolubil-
mente le letture con un impegno pratico di 
servizio non solo assistenziale.

- Abbiamo sempre creduto che una comunità 
cristiana debba confondersi nella città e col-
laborare per le attività di volontariato con le 
associazioni comunali già esistenti. Facciamo 
parte di diversi gruppi in modo particolare con 
Insieme in quartiere per la città e il Gruppo 
Carcere e Città (che ha seguito con particolare 
impegno il caso Pizzolato).

- Ci dicono: “Come fate senza l’eucarestia 

domenicale?”. In verità chi lo desidera va a 
messa in qualche parrocchia. Ogni tanto viene 
a con-celebrare con la comunità un prete ami-
co. La comunità è un dono di Dio, nasce dalla 
lettura della scrittura, dalla pratica della carità 
tra i membri e dall’impegno verso i più poveri. 

- Anche da noi le nuove generazioni fanno 
fatica a trovarsi. Anche se annualmente ac-
cogliamo giovani che raccontano le loro espe-
rienze professionali o di volontariato. E poi  
da alcuni anni una flottiglia di giovani adulti 
sono entrati e ci hanno chiesto di raccontare 
loro la nostra esperienza e di approfondire in-
sieme un discorso di fede.

- La cdb dl Villaggioè nata in un contesto parti-
colare, ha continuato a vivere e come tutte le 
cose è destinata a finire.

- In certo modo  noi ci siamo fatto una chiesa 
a nostra misura: ogni credente ha il diritto 
che nasce dal battesimo e...dalla costituzione, 
di fare chiesa ecclesia, adunanza di chiamati. 
In cui liberamente pregare, ascoltare, volersi 
bene.

- Non abbiamo inventato niente di nuovo. La 

nostra è anche una proposta. Come potreb-
be essere la chiesa del futuro. Perchè il cri-
stiano finalmente diventato adulto e maturo si 
liberi dalla soggezione clericale e si muova in 
libertà. Forse nell’attuale crisi di identità e di 
linguaggio e di cosiddetta carenza di vocazio-
ni, la nostra esperienza di una comunità senza 
preti e senza strutture in cui uomini e donne 
presiedono la liturgia, potrebbe essere un mo-
dello spendibile a cominciare dalle periferie 
della città e dalle piccole parrocchie di mon-
tagna.

- Noi abbiamo avuto un sogno di una chiesa e di 
una società diversa, di una vita buona: questo 
sogno noi lo abbiamo un poco realizzato nel 
gruppo piccolo dove viviamo nella gioia e an-
che nell’allegria: è l’esperienza di sentirci sla-
vati-liberati insieme ai fratelli e alle sorelle. 
Siamo stati fortunati.

- Noi siamo qui e vi aspettiamo. Le porte sono 
sempre aperte

- Parole chiave: Parola di Dio, libertà, libera-
zione, impegno sociale.

Non per vivere di ricordi, ma...
di Massimiliano Tosato

 coordinatore della Segreteria Tecnica Nazionale

Non siamo qui per vivere  di ricordi, di com’era-
vamo. Festeggiare un compleanno è sempre una 
gioia, ma in questo caso è più che mai anche un 
segno di speranza e di vita.

A 50 anni dalla conclusione del Concilio festeg-
giare una comunità di base è un evento partico-
lare perché testimonia come l’esperienza delle 
CdB abbia superato la fase della sopravvivenza.

Non solo perché le comunità esistono ancora, ma 
perché la loro presenza può essere utile soprat-
tutto oggi, in un momento in cui l’attuale papato 
sta mostrando segni di apertura che tutti noi ci 
auguriamo possano portare a concreti mutamenti 
in seno alla chiesa stessa.

...papa Francesco dice oggi parole importan-
ti, compie gesti significativi, ma sono anni, 
decenni, che nelle realtà di base, in Europa 
come in America Latina, migliaia di credenti 

hanno sostenuto, pagando spesso di persona, 
le medesime istanze. (Antonietta Potente) 

E se papa Francesco può “annunciare” queste no-
vità è anche perché viene dal continente in cui 
è nata la “teologia della Liberazione”, caratteri-
stica che fa parte integrante del suo patrimonio 
religioso e sociale. 

In America latina più d’uno, come mons. Rome-
ro ma non solo, ha pagato con la vita per aver 
annunciato le stesse “novità”.

Tra queste realtà di base che da decenni “compio-
no gesti significativi” ci sono anche le Comunità 
di Cristiane di Base (CdB) che sono state uno dei 
frutti del Concilio Vaticano II.

Frutto non necessariamente atteso o “desiderato”, 
ma comunque generato da un evento che ha se-
minato il suo messaggio tra tutti i membri di una 
chiesa che aveva intrapreso un cammino nuovo 
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anche su percorsi inesplorati. Percorsi inesplorati 
e diversi che le CdB italiane hanno seguito nel 
tentativo di vivere la fede costruendo modi nuovi 
di essere chiesa.

Il cammino della comunità di Modena si colloca a 
pieno titolo in questi percorsi, anche di sofferen-
za, per aver scelto con chiarezza di stare a fianco 
di chi era o veniva emarginato per ragioni religio-
se, sociali, e non solo, mantenendo al contempo 
anche  la sua “impronta” di comunità ecclesiale.

Questa comunità ha saputo inoltre costruire e 
mantenere un dialogo con la città, a interloquire  
con la chiesa locale, e anche questo è certamente 
uno degli elementi delle sua presente permanen-
za e dell’essere  riconosciuta appieno come realtà 
ecclesiale di base.

Molte comunità nel frattempo hanno concluso la 
loro esperienza, ma non tutte sono semplicemen-

te scomparse, talune si sono “diffuse” in movi-
menti più estesi impegnati sulle tematiche della 
pace, della giustizia e dei diritti sociali, condivi-
dendo con tutti il proprio patrimonio di prassi ed 
esperienze di vita teologica, spirituale e sociale.

Perciò qui a festeggiare oggi è tutto il movimento 
delle CdB assieme a tutti coloro che  tentano di 
sperimentare percorsi  nuovi di fedeltà al Vangelo 
anche in una prospettiva ecumenica.

Un percorso che il “Villaggio Artigiano” ha già 
intrapreso e che sarà uno dei temi del nostro pros-
simo incontro nazionale ad aprile 2016.

… e se una domenica per caso  passate di qui, ora 
sapete che potrete condividere con qualcuno un 
pezzo di cammino che ormai fa parte della storia 
ecclesiale e sociale del nostro paese e della chiesa 
“altra” nata dal concilio.

Il “gruppo” e la sua mentalità
di Sandro Vesce

     È familiare a noi tutti il pensiero che l’uomo, 
animale sociale e impensabile senza un gruppo in 
cui nascere e formarsi, sia caratterizzato profon-
damente da questa appartenenza. L’essere umano 
ha, presente in lui e a strutturarlo, il gruppo. Inve-
ce non abbiamo l’idea, non ci è affatto familiare 
che il gruppo umano, non appena si forma, rivela 
caratteristiche che sono proprie di un essere uma-
no singolo. Ha anche lui (notate che dico “anche 
lui”, non “anch’esso”) un inconscio, una mentali-
tà che lo caratterizza. Nel gruppo hanno una psi-
che e agiscono gli individui che lo compongono, 
ma pensa anche e agisce il gruppo in quanto tale. 
E come l’individuo si dà da fare per affrontare la 
vita, il gruppo altrettanto.
     Noi conosciamo bene alcune modalità a cui 
si affida istintivamente l’individuo per far fronte 
ai problemi. Una di esse è allontanare da sé la 
responsabilità di ciò che succede appioppando-
la, a seconda dei casi, a soggetti o entità vicine o 
lontane, purché non identificabili con sé. A Tizio, 
a Caio, agli stranieri, ai meridionali, ai comuni-
sti, ai capitalisti, agli Americani, agli Arabi e così 
via. Da qui nasce il leghismo, e non solo.
     Oppure per affrontare la vita abbiamo bisogno 
di affidarci a uno che sappia lui, che faccia lui. 

È stato usato così Berlusconi, prima ancora lo fu 
Stalin, il Piccolo Padre, come lo chiamavano to-
talizzandolo: non solo capo, ma anche padre e pa-
dre da amare con i più dolci sentimenti (bàbuska, 
paparino). E’ l’origine di Forza Italia, e di tanto 
altro.
     Oppure, sempre di fronte ai problemi, ci viene 
da rifugiarci nel futuro: verrà una società miglio-
re, adesso non c’è, ma se ci impegneremo, verrà, 
non viene soltanto perché non ci diamo da fare 
abbastanza o non siamo ancora abbastanza nume-
rosi. 
     Vengo al punto che ci riguarda. La Comunità 
del Villaggio è un gruppo e come tale ha una sua 
mentalità, oltre alle mentalità personali dei suoi 
componenti. Ebbene, se la prendiamo in esame 
in questi suoi 40 anni, ci appare per esempio che 
delle tre modalità che ho appena elencato non ne 
ha mai fatta propria nessuna. Non si è mai co-
struita un nemico; non si è mai affidata a un capo 
che pensasse e agisse per tutti a risolvere i proble-
mi; non si è mai detta: in futuro saremo, adesso 
le cose non vanno, ma in futuro… Conseguenza 
di tutto ciò: la Comunità non ha mai conosciu-
to scissioni, né ha mai proceduto a scomuniche. 
Allo stesso tempo non si è mai costituita secon-

do una quarta modalità, più sana delle tre appena 
elencate, quella di gruppo di lavoro, un gruppo 
cioè dotato di uno scopo preciso e organizzato 
adeguatamente per conseguirlo.
     Quale mentalità di gruppo ha viceversa ma-
nifestato? Una mentalità che potremmo definire 
materna. Una buona madre sa distinguere i figli, 
sa bene che non sono uguali, che hanno capacità e 
punti deboli differenti, ma per lei questa diversità 
è un valore, accoglie volentieri ognuno di loro 
per come è fatto e con i doni di cui è portatore. I 
suoi figli sono liberi di fare esperienze fuori della 
famiglia, sono anzi sollecitati a questo. Sempre 
però sapendo che lei sarà là e li vedrà volentieri, 
come singoli e come gruppo. Mai e poi mai una 
buona madre vorrà, o accetterà, che i suoi figli 
abbiano presso di lei una gerarchia, ma vorrà che 
tutti facciano la loro strada e in quella eventual-
mente emergano, siano magari i primi. Ma fuori 
della famiglia, non dentro. Se ha un figlio, per 
dire, dotato per la matematica, lei non si sentirà 
in dovere di diventare una matematica, né spin-
gerà perché in famiglia tutti facciano della mate-
matica, oppure la famiglia stessa si specializzi in 
matematica. Sarà altrove che quel figlio brillerà. 
E lei ne sarà contenta, ma sarà contenta di qua-

lunque cosa faccia ognuno di loro, solo che sia 
onesta e secondo i gusti personali. L’accoglienza 
di una buona madre è per i figli suoi, devono ve-
nire per primi (e non sempre il Villaggio ha fatto 
proprio così, ha messo per primi i propri, nessuna 
buona madre è perfetta), ma ne avanza per gli al-
tri, e la famiglia di cui lei è il perno ama la pace 
e coopera con chiunque a perseguirla. Dicendo-
lo con una parola sola, è così che il Villaggio si 
è prevalentemente mosso negli anni, per quelli 
dentro come per quelli fuori: da madre.
Mi ci sta bene, a concludere, un piccolo racconto, 
un ricordo di famiglia. Si sposava un mio cugino. 
Invitò mio padre, suo zio, e anche l’altro zio, fra-
tello di mio padre. Il quale però venne a sapere 
che mio padre l’avevano destinato a un tavolo ri-
stretto, con gli sposi, e a lui avevano riservato un 
posto in un tavolo successivo. Lui era, oltretutto, 
lo zio più vecchio, ma, tutti e due militari, mio 
padre era generale, lui, invece, soltanto sottuffi-
ciale. Uno dava prestigio, l’altro no, nella zucca 
di mio cugino. Ecco cosa succede a far entrare in 
una famiglia graduatorie ad essa estranee, andò a 
finire che di comune accordo  i due zii, facendo 
una croce sul pirla, disertarono entrambi il ma-
trimonio.

40 anni, come l’età di qualcuno di noi
di Chiara Scorzoni

La comunità festeggia oggi 40 anni di vita, più o 
meno l’età di qualcuno di noi: è bello aver impa-
rato, a distanza di tempo e da adulti, che c’è stato 
chi ha cercato anche per noi, allora inconsapevoli 
e sconosciuti alla comunità, strade alternative per 
essere nel mondo senza essere del mondo. Strade 
dello Spirito, cammini comunitari, scelte politi-
che e di impegno civile intrise, immagino, anche 
di conflitti e di strappi. Ma non sto qui a ripercor-
rere tappe che oggi qualcuno più autorevole di 
me avrà modo di raccontare.
Elementi fortuiti hanno portato all’incontro di 
noi “giovani” con la comunità: una nuova fami-
glia, trasferitasi in questo strano quartiere che, da 
bambini, era ritenuto un luogo difficile della città 
quindi, allora, mai attraversato fisicamente, ha 
scelto la chiesa del Villaggio Artigiano come luo-
go in cui celebrare il proprio matrimonio, scelta 

non scontata e anche, in parte, conflittuale per la 
coppia. Ma di quella chiesa, sobria, essenziale, 
non diversa dai capannoni artigianali che la cir-
condavano, si sono innamorati, scegliendo quel 
luogo per fare il proprio ingresso rituale, come 
famiglia, in quel quartiere. Poi un articolo di 
giornale su un mensile romagnolo (“Una città”) 
in cui si raccontava la storia di quel quartiere; un 
amico che regala un libro il cui titolo (“Il sorriso 
dell’asino”) è un invito a nozze per chi si sente 
asino dentro; una prima “funzione” domenicale 
carica di sospetti e di attese. 
E, da quella prima domenica, passati ormai cir-
ca tre anni, il piacere di ritrovarsi nel giorno del 
Signore per portare avanti un cammino spirituale 
che fa sentire vivi dentro e consente di trovare 
risposte nuove e aprire nuovi interrogativi. 
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Alcuni punti, sintetici, di questo percorso:
•	 Comunità Cristiana di Base del Villaggio Ar-

tigiano: il nome, dice Montessori, è qualcosa 
pieno	di	vita	e	di	segreti	che	infiamma	la	no-
stra curiosità. Lo dice per i nomi di persona, 
ma sono convinta valga anche per i nomi di 
associazione: ogni nome corrisponde alla mol-
titudine delle idee percepite dall’anima uma-
na. E in questo nome, così importante in ogni 
sua articolazione, ritrovo memoria di idee e di 
esperienze che hanno infiammato donne e uo-
mini in quei lontani anni Settanta. Erano anni 
di sperimentazioni e di ricerca, ricorda spesso 
chi apparteneva in quegli anni alla comunità: 
noi li abbiamo vissuti nelle nostre parrocchie 
di quartiere come anni chiusi, di moralismo, 
di conservatorismo in cui nessuno ci ha mai 
avvicinati ai testi biblici. Perché? Oggi ci sen-
tiamo degli analfabeti di ritorno nel cammino 
spirituale, nonostante alcuni di noi abbiano 
fatto catechismo fino ai 20 anni.

• Credo che la mia generazione abbia perso il 
senso della memoria, lo dico con un senso di 
lutto, di esilio. Elsa Morante parlava di “irreal-
tà” e noi siamo cresciuti dentro questa irrealtà. 
In questa comunità invece si fa continuamente 
memoria: delle persone che l’hanno attraver-
sata e ora sono morte, ma rimangono ben pre-
senti, anche nella ricerca spirituale, di chi è ri-
masto, delle “battaglie” condotte, delle nostre 
radici ebraiche, del regno di Dio che si realizza 
già qui e ora…

• Alcune parole chiave: scelta di povertà, di 
condivisione, di apertura a chi aveva bisogno, 
ospitalità e accoglienza, di confronto sul senso 
della vita e del mistero di Dio, un luogo di cre-
scita e di libertà, attraversato da diverse linee 
teologiche, ma anche da una spiritualità tra-
dotta in azioni, molto diverse tra loro, a ognu-
na e ognuno di noi seguire la più confacente 
al proprio sentire. Stare oggi dentro questo 
percorso con la propria individualità, ma con 
l’eco di quel cammino, tuttora vivo, significa 
sperimentare la propria libertà di essere all’in-
terno di un organismo magmatico che, credo, 
abbia trovato nella ricerca spirituale la propria 

ragion d’essere. Una ricerca di alto livello di 
cui noi “giovani” ci abbeveriamo, nel deser-
to delle idee e delle pratiche che ci circonda, 
ogni domenica, chiedendo anzi alla comunità 
di mettere a disposizione di tutti il tesoro pre-
zioso accumulato in questi anni, una sorta di 
eredità spirituale da condividere qui e ora, per 
non disperderla, per farla fruttificare. Ed è gra-
zie alla generosità di Sandro, di Pier, di Beppe 
e di Bepi, ma anche alla dolcezza ostinata di 
Gigi, che abbiamo potuto fare, negli ultimi due 
anni – e speriamo anche in questo e in quel-
li a venire – un percorso di approfondimento 
spirituale che abbiamo chiamato percorsi di 
alfabetizzazione biblica. Abbiamo capito che 
anche i nostri figli o figliocci o nipoti stanno 
subendo un catechismo slabbrato, anticristia-
no che rischia di restituire loro lo stesso mo-
dello che abbiamo ricevuto noi. Allora, ancora 
una volta, abbiamo chiesto aiuto alla comunità 
perché grandi e piccini possano sapere che [il 
Signore] conta il numero delle stelle e chiama 
ciascuna per nome e noi siamo, apparteniamo 
a un corpo celeste di ortesiana memoria.

• Infine una breve annotazione su un fatto dram-
matico che ci ha visti coinvolti in questi lunghi 
mesi: abbiamo sostenuto il calvario di Andrea 
ed Henrique, condiviso con loro la gioia della 
scarcerazione, del senso di giustizia realizza-
bile su questa terra per poi veder ribaltato tut-
to questo in un assurdo finale di partita che ci 
vede tutti perdenti, attoniti, amareggiati. Que-
sta vicenda andrà metabolizzata perché ci ha 
segnati tutti, ma ci ha comunque mostrato che, 
pur nelle visioni divergenti, uniti si può cerca-
re di andare avanti, senza sentirsi soli e speran-
do nel piccolo perché il grande ha dimostrato 
ancora una volta di non essere interprete delle 
nostre istanze di giustizia. Vorrei terminare rin-
graziando Paola e Pier per la loro instancabile 
presenza nel carcere, tra gli ultimi, portando 
alla nostra attenzione persone che altrimenti 
non avremmo mai incontrato. E vorrei tradurre 
con un abbraccio grande ad Andrea quel senso 
di speranza che ha sempre dimostrato di avere 
nonostante la durezza degli eventi.

Non sono qua per dire quanto è stata importan-
te la Comunità di base del Villaggio per voi, per 
il quartiere, per le città, ma soprattutto per chi 
ha condiviso con essa pezzi di cammino, anche 
dall’esterno. Ed io sono uno di quelli: devo dire 
che l’esperienza di fede vissuta dalla Comunità 
del villaggio in maniera concreta ed anche, come 
ha detto Beppe, laica è stata veramente impor-
tante.
Ho trovato tra le mie carte del ‘72-’75 documenti 
molto interessanti che sono importanti oggi per 
ricostruire le ragioni che c’erano, che sono pro-
seguite, che permangono e che sono mutate ed 
il percorso compiuto da questa Comunità. E da 
tante altre comunità e gruppi dopo il concilio che 
in  50 anni, hanno compiuto un percorso di fede. 
Nel mondo cattolico si sono vissute esperienze di 
fede estremamente diverse. Parrocchie che hanno 
sviluppato gruppi di impegno sociale, caritativo, 
ecc.. Non so se tutte le Comunità di Base abbiano 
uno stesso modo nell’interpretare la Parola e nel 
metterla in pratica; sicuramente c’è un mondo di 
complessità e diversità di percorsi nelle e fra le 
parrocchie. Ci sono esperienze di fede creduta e 
molto articolate dentro e fuori la Chiesa.
In una dispensa di 80 pagine del ’72 - ’75 si ve-
devano a Modena almeno 13 gruppi di comunità 
(circa una trentina in provincia), con caratteristi-
che e percorsi diversi fra loro: comunità inserite 
nella parrocchia (parrocchiali) e comunità ester-
ne di diversa impostazione. Queste comunità 
raccontano se stesse: la Comunità del Pozzo, la 
parrocchia di Nonantola, di San francesco, Vil-
laggio Artigiano, Benedello, il gruppo di Corlo, 
del Corletto, dei Lavoratori, ex capi scout, di Vi-
gnola, Nuovi Incontri, Comunità ‘71 ecc. Con 
tipologie diverse. 
Allora c’era questa “effervescenza”, erano gli 
anni subito dopo il Concilio: è stata una Prima-
vera della Chiesa. Non è che allora era bello ed 
oggi è deserto. Padre Chenu diceva che la vita 
della Chiesa è “un lungo inverno risvegliato, di 
tanto in tanto, da primavere”. Sotto il ghiaccio la 
vita continua a scorrere. Tante esperienze sono 
continuate a crescere,  dentro e fuori dalla chiesa 
e dalle parrocchie. E queste primavere sono ciò 
che emerge da questi inverni. Oggi con France-

sco viviamo per certi aspetti, l’emersione dopo la 
“gelata postconciliare”.
Oggi i problemi di allora sono gli stessi, ma in un 
contesto diverso: è cambiato il mondo e la chiesa 
ma l’annuncio cristiano è sempre presente. Cito 
una relazione di Sandro Vesce “Come essere 
chiesa oggi” a un convegno di quattro giorni a 
nome del coordinamento delle comunità di base 
di Modena. Il problema è sempre quello: “Come 
ritornare alla Parola? Come presentare l’Annun-
cio?” Come vivere la Fede come uomini e donne 
nel proprio tempo. Uno dei primi impegni era la 
trasmissione del lieto annuncio,  attraverso il ca-
techismo.
Dobbiamo riconoscere la pluralità dei percorsi e 
dei carismi dentro e fuori della chiesa

(2° intervento nel pomeriggio) 
1. Andiamo piano a dire che il risultato del Sino-

do ha rappresentato la classica montagna che 
ha partorito il topolino: era in gioco la Pastora-
lità della chiesa, grandi cose, il modo di stare 
nella società degli uomini. E’ una porta aperta, 
dobbiamo rifletterci.

2. La gente ormai guarda solo il computer o il 
telefonino o il tablet. Siamo omologati, tutti 
solo consumatori. In un mondo così fatto sono 
molto importanti le piccole comunità. Non c’è 
ormai più nulla nella politica, nei partiti, nei 
sindacati, nelle istituzioni ...non c’è modo di 
comunicare con questo mondo.

3. Credo poi che sia il caso di aggiornare il nostro 
modo di vedere le parrocchie. Nelle parroc-
chie ormai c’è di tutto: sono realtà complesse 
e diversificate, quello che manca è il Vangelo. 
Ed è quello che sta ripetendo continuamente 
questo papa, su cui dobbiamo interrogarci an-
che noi.

4. Il Cardinale Martini ha diviso le persone in 
“pensanti” e “non pensanti”. Chi ci pensa ai 
pensanti? Ci sono persone da recuperare nella 
loro umanità; ogni elemento di umanizzazione 
è qualcosa che si recupera; non scoraggiamoci 
per il poco: ogni piccolo passo è un passo ver-
so l’umanizzazione (lo dicevo anche a Paola 
di fronte alla confessione delle sue difficoltà 
per i problemi dei carcere …)

Pezzi di cammino condiviso
di Luciano Guerzoni
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Le riflessioni che mi hanno preceduto mi portano 
a guardare più al futuro che al passato, parten-
do dal presente da quello che ora siamo: una co-
munità cristiana di base. Comunità, cristiana, di 
base. Parole il cui significato ha cambiato molti 
di noi. È una grande responsabilità essere parte 
di una comunità, responsabilità verso noi stessi, 
verso il territorio e il variegato  mondo che ogni 
giorno incontriamo. Nel nostro cammino abbia-
mo incontrato la parrocchia, la città nelle sue 
diverse articolazioni, le persone, abbiamo avuto 
responsabilità politiche, le abbiamo cercate, le 
abbiamo lasciate, le abbiamo rifiutate.
Abbiamo trasformato quell’impegno in una mag-
giore attenzione verso la “persona” nella spe-
ranza che i valori della nostra storia potessero in 
quell’impegno  trovare maggiore espressione e 
concretezza. 
È nell’incontro con la persona che sperimentia-
mo l’umano. Si può costruire una realtà diversa 
di comunità, una comunità di base che fa di que-
sto la ragione del suo essere? Oggi che l’umano 
non si riconosce più come valore (avremmo mai 
pensato di accettare, perché è questo che stiamo 
facendo, i tanti morti in mare, le lunghe file di 
persone che scappano, le condizioni di vita di 
tanti anche vicini a noi?).
L’incontro con l’altro è quell’elemento politico 
che fa cambiare la storia delle persone che in-
contriamo, ma è un incontro, lo abbiamo proprio 
sperimentato, che cambia noi per primi. Si cresce 
non per delegare, ma per prendersi delle respon-
sabilità verso noi stessi e verso la comunità più 
ampia.
Mi riesce più facile parlare di questo partendo 
dall’esperienza che Pier ed io abbiamo con le  
persone detenute aiutati dalla comunità. Chi ha 
incontrato la comunità ha incontrato anche la ca-
parbietà con la quale ci battiamo sul tema della 
pena e sul significato che diamo all’essere dete-
nuto “persona”. 
Si sa troppo poco sul significato della pena, su  
che cosa rappresenta per la persona che la sta 
scontando e per la persona che la invoca come 
risposta ad un proprio dolore. Come punire oggi? 
e soprattutto come far sì che la “punizione” abbia 
un senso? C’è bisogno di informazione. L’incon-
tro con le persone che scontano una pena ci pone 

molti interrogativi. Da alcuni anni ci sentiamo 
disarmati, non riusciamo a dare risposte all’u-
manità che incontriamo nel nostro volontariato e 
spesso lo sentiamo pesante, troppo per ricadere 
solo sulle spalle di poche persone.
Noi abbiamo investito sulla comunità che è cre-
sciuta su questo, ha imparato a conoscere l’istitu-
zione carcere, ma anche le persone che lì trascor-
rono un tempo importante della loro vita. Credo 
che dovremmo fare di più, incontrare e ascoltare 
di più le persone che escono dal carcere. Il tema 
dell’Incontro ci fa entrare nella dimensione della 
relazione. La grande difficoltà della lingua nelle 
relazioni (oltre la metà delle persone in carcere 
parla una lingua diversa dalla nostra) viene su-
perata dalle cose che facciamo e/o che potrem-
mo fare. Per una persona detenuta è importante 
sapere che fuori ci son persone che non le hanno 
dimenticate, che possono offrire un’opportunità. 
Io e Pier abbiamo pensato di lavorare di più sul 
Giubileo, sul tema della Misericordia partendo 
dalla nostra esperienza laica.
Altri volontari cattolici che entrano al S.Anna per 
celebrare questo anno porteranno all’interno mo-
menti di preghiera, di riflessione, ma anche film 
come Maria Goretti, o preghiere alla Madonna 
di Medjugorje o recital sui dieci comandamenti. 
A noi piacerebbe far entrare nell’idea di pena la 
“misericordia”. Tradurla in gesti e azioni. Biso-
gna, allora, riprendere in mano la storia delle per-
sone e tornare al momento in cui si è creata quella 
frattura che li ha portati in carcere per ricucire 
la quale è necessario trovare una riconciliazione 
che avviene solo nell’incontro tra autore e vittima 
del reato. (Abbiamo contattato una donna avvo-
catessa che ha avuto il viso rovinato dall’acido: 
sta superando l’odio e il desiderio di vendetta at-
traverso un’analisi e una comprensione più ampia 
anche se non è ancora arrivata alla riconciliazio-
ne. Le chiederemo di venire a dare la sua testi-
monianza in carcere: qui c’è tanta rabbia che ri-
schia di trasformare l’autore del reato in vittima, 
si sentono privati non solo della libertà ma anche 
di altri  diritti come, ad esempio, l’affettività).
Difficile riportare la persona alla responsabili-
tà del proprio gesto. A quanto ha prodotto e non 
solo di materiale. 
Noi vorremmo insieme alla comunità affrontare 

Comunicare la speranza
di Paola Cigarini

il tema della misericordia per dare un messaggio 
di salvezza e di speranza a quei giovani di tut-
te le lingue e colori che incontriamo in carcere. 
Io  cerco, faccio il possibile ma non so... Come 
facciamo, ad esempio, a dare speranza a quei gio-
vani di colore che vediamo seduti sulle panchine 
del nostro quartiere, che usano il telefonino per 
contattare i loro parenti, e i cittadini non li vo-
gliono neppure vedere? Ho incontrato in carcere 
un ragazzino pakistano con un bellissimo sorri-
so. Ha ultimato a Reggio Emilia il programma 
rifugiati imparando bene l’italiano, ma poi, dopo 
quei mesi, è finito sulla strada, senza nulla e sulla 

strada, il più delle volte, si fanno incontri perico-
losi. Ha accettato di consegnare “poca roba” ma è 
incappato in un poliziotto in borghese ed è finito 
al S.Anna, deve fare 8 mesi. Sorride, oggi, ma 
quale futuro potrà avere domani?
Ecco il Giubileo della misericordia è un appunta-
mento importante: qualcuno ha scritto che i cuori 
spezzati li trovi nella speranza. Io faccio sempre 
più fatica a trasmettere speranza senza trasmette-
re illusioni e senza quella pacca sulla spalla che 
accompagna spesso il messaggio di un Dio buo-
no e misericordioso che ti vuole bene e non ti 
dimentica.

Un tempo sapevamo il mondo a menadito
di Claudio Malagoli

“Un tempo sapevamo il mondo a menadito:
 -     era così piccolo da stare fra due mani,
così facile che per descriverlo bastava un sorriso,
semplice come l’eco di antiche verità nella preghiera

Il nostro bottino di guerra è la conoscenza del mondo:
 -     è così grande da stare fra due mani,
così	difficile	che	per	descriverlo	basta	un	sorriso,
strano come l’eco di antiche verità nella preghiera”
 (Wislawa Szymborska - 1945)

Se penso a quello che ha significato principal-
mente per me il Villaggio, penso alla scoperta 
della politica come possibile motore di cambia-
mento, penso a quella ingenua rimasticatura delle 
“progressive sorti dell’umanità” che ci derivava 
dalla traduzione pratica del comandamento evan-
gelico “ama il prossimo tuo”.
Ingenua perché presuntuosa, perché fiduciosa 
nelle, in qualche modo, prometeiche nostre forze. 
Ingenua perché supponeva che il solo praticare la 
politica, la nostra purezza ideale avrebbe deter-
minato un cambiamento. Anche se sono stato del 
PCI, non era un avvicinamento alla politica del 
PCI, era la scoperta della politica, ma per purifi-
carla dalle scorie e dalle ambiguità. Per questo se 
mi definiscono un catto-comunista mi arrabbio, 
perché eravamo meno cattolici che comunisti e 
neppure troppo vicini al PCI, contro le cui dop-
piezze eravamo fieramente critici; così come se 
mi avvicinano ai cattolici di Lotta Continua, per-
ché completamente lontani da qualunque idea di 

contiguità alla comprensione dei metodi violenti 
di quel movimento. Insomma eravamo NOI, for-
se eravamo IO e gli amici del Villaggio.
La fine delle ideologie e la stanchezza di “passa-
re la vita in dibattiti e riunioni” ha portato prima 
al riflusso, poi alla fine delle ideologie. Dalla fine 
delle ideologie all’indifferenza per la politica il 
passo è breve. A questo letale cocktail si è ag-
giunta, in tempi più recenti, la consapevolezza 
sempre più pressante che ai vari furti e ladrocini 
dei potenti, alla prepotenza dell’economia rispet-
to alla politica (retaggio della globalizzazione, 
ma non solo …) non vi è apparente mezzo demo-
cratico che possa farvi fronte, cosicché il disin-
canto e l’assenteismo la fanno da padroni.
La mancanza di ideologie, tutta la storia dello 
sputtanamento del socialismo reale, anche cinese 
e anche cubano, e del crollo del muro di Berlino 
ha creato una frattura oggettiva fra la nostra e le 
generazioni successive.
I nostri figli “non sanno chi erano i Beatles”, fi-
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guriamoci se possono ritrovarsi o neppure com-
prendere le nostre idealità di allora!
Se poi alle tradizionali incomunicabilità genera-
zionali si aggiunge l’attuale rivoluzione informa-
tica, la cosa diventa ancora più difficile.
Non sono certo il primo a rilevare come la rivo-
luzione informatica in atto abbia un’importanza 
epocale che rischia di surclassarne altre, come 
la scoperta dell’elettricità, del motore a scoppio, 
della macchina a vapore, ecc.
Una delle modalità con le quali si sta affermando 
è il superamento della comunicazione verbale o 
scritta-vecchia-maniera a favore della messaggi-
stica o attraverso i numerosi social network.
La sintesi e la velocità ne sono la caratteristica 
principale. Alla velocità si adeguano tutti i mezzi 
della nuova comunicazione, non esclusa la comu-
nicazione politica, in cui prevalgono sempre di 
più lo slogan d’effetto e la battuta umoristica. Vi 
prego, non trattatemi da vecchietto inadeguato se 
penso ancora che “presto e bene non van bene in-
sieme”. Paradossalmente la vecchia politica delle 
Tribune Politiche televisive, nient’affatto esente 
da vizi sloganistici ed approssimazione, lasciava 
però spazio alle altre modalità di socializzazione 
ed alla stampa che, unite alla passione politica dei 
neofiti della materia, consentivano migliori ap-
profondimenti, seppure questi non escludevano 

l’esplodere di ideologie, anche nelle forme estre-
me e deteriori (segnalo, solo per inciso, le BR).
Tutto questo per giustificare la vistosa incapacità 
alla trasmissione delle nostre idealità alle genera-
zioni seguenti. Non per il gusto di ritrovare le no-
stre ingenuità nei nostri figli e nipoti, ma sempli-
cemente perché ne avvertissero l’odore, perché le 
conoscessero. Che fare? Direbbe uno più imbal-
samato di me. Dobbiamo avere un atteggiamento 
catacombale, con il quale attendere che muoia 
anche Diocleziano, per poi uscire allo scoperto e 
gridare ai 4 venti le nostre immarcescibili verità?
Si sono ormai scritti mille libri e girati mille film 
sulla materia, ma non sono riusciti a ficcarmi in 
testa risposta alcuna.
Per cui rivendico il nostro ruolo di comunicatori 
old style che, con la loro presenza, con la loro 
proposta, con la loro esistenza, senza presunzioni 
di verità assolute da trasmettere, con i loro dubbi 
e le loro incertezze, ma sempre in ricerca e con 
le antenne puntate, manifestino una persistente 
volontà di partecipazione alla vita collettiva, una 
volontà di tenersi “stretti alla pioppa” nelle av-
versità. Qualcosa ne uscirà. E se non esce nulla 
vuol dire che la storia ha scelto altre strade. Del 
resto che queste strade non fossero quelle da noi 
allora intraviste si era già capito da tempo.
“E non ho altro da dire su questa faccenda”

Vorrei partire da un dato conosciuto, e cioè il 
fatto che sia durante l’esperienza parrocchiale 
che nei primi anni della nuova Comunità di base 
alcuni dei protagonisti, a partire da parroci o ex 
parroci, hanno praticato quella forma particolare 
di “laicizzazione” rappresentata dall’esperienza 
di frontiera dei cosidetti “preti operai”. Vorrei qui 
mettere da parte il fervore evangelico e sociale 
che animava allora quel tipo di scelta (e trascura-
re il rischio, che a Modena non mi pare si sia cor-
so, di porsi un po’ troppo come 007 della Chiesa 
in territorio nemico). Vorrei piuttosto sottolinea-
re, di quella scelta, il forte spirito di condivisione 
integrale della condizione umana nella forma di 
operai, cioè, in quegli anni, del “popolo” per de-
finizione. Che significava, tra le altre cose, con-
dividere, cioè assumere e fare propria, con tutte 
le conseguenze esteriori e interiori, la pratica del 

mestiere, la nobiltà del lavoro, la dignità della 
professione, quella che il riformatore Lutero e  il 
sociologo Weber, in tempi e con prospettive di-
verse, chiamavano Beruf, che in tedesco significa 
sia professione sia vocazione.
Insomma, prendere sul serio il lavoro ha impli-
cato allora, per i protagonisti e per la comunità 
nel suo complesso, assumere una corresponsabi-
lità civile, esporsi a tematiche politiche e sociali 
cui il cosidetto “mondo cattolico” non poteva più 
pretendere di fornire soluzioni dall’alto dei cieli 
della gerarchia.
Questa immersione concreta nella laicità intera-
giva inoltre con la crescente esposizione al vento 
delle nuove idee in campo filosofico e teologico.
Non è un caso che proprio uno dei preti operai 
della nuova Comunità, Sandro Vesce, abbia scrit-
to in quegli anni ‘70 un aureo libretto, in sintonia 

Note sul tema della laicità
di Bepi Campana

con la teologia più avanzata, e quindi largamente 
in anticipo rispetto alla Chiesa cattolica nel suo 
complesso, dal titolo allora enigmatico per non 
dire scandaloso di  “Per un Cristianesimo non 
religioso”. E non è meno significativo che quel 
libro sia stato proposto dall’autore e accolto, cre-
do, senza batter ciglio non da un’editrice cattoli-
ca, ma dalla comunistissima Feltrinelli.
Il libro consiste in una lucida e originalissima ri-
presa dei temi inaugurati da Bonhoeffer e altri te-
ologi della secolarizzazione, come Harvey Cox, 
e in un certo senso rappresenta una anticipazione 
di quello che sarà via via il lungo cammino di tut-
ta la Comunità, tenuto conto delle diverse sensi-

bilità e sottolineature. Una Comunità a tasso cre-
scente di laicità, sia per quanto riguarda il diritto 
di parola e di decisione dei suoi uomini e delle 
sue donne, sia per la realizzazione progressiva 
di un modello di fede e vita comunitaria sempre 
più libero dalla religiosità tradizionale. Una Co-
munità sempre più consapevolmente fondata sui 
valori dell’etica della responsabilità e dell’onestà 
intellettuale nella ricerca personale e comunita-
ria: valori storicamente affermatisi nell’ambito di 
una cultura laica, spesso antireligiosa, ma inelu-
dibili da “cristiani adulti” quali ci sforzavamo, e 
ci sforziamo, di essere. 

Il mio rapporto con Beppe, allora parroco, e 
Franco, iniziò nel 1974. Compiuti gli studi di teo-
logia, previsti per l’ordinazione sacerdotale nella 
Compagnia di Gesù, chiesi di essere prima ordi-
nato diacono per fare una pratica di predicazio-
ne della Parola, che per un anno e mezzo attuai 
durante la celebrazione dell’Eucaristia. Accom-
pagnai pure un gruppo di adolescenti alla Cresi-
ma - Doranna Ferrari è la rappresentante adulta, 
nella comunità, di quel gruppo - . Nel 1975 fui 
ordinato alla funzione del sacerdozio. Con l’u-
scita del gruppo dalla parrocchia, rimasi in essa 
per continuare il mio servizio col nuovo parroco, 
don Nino Ansaloni, col quale sviluppai una co-
municazione cordiale e fraterna, però raffredda-
ta da visioni differenti sul modo di essere chiesa 
e di vivere la spiritualità. Rimasi a MO sino al 
1980 e, non potendo organizzare una comunità di 
vita con operai del Sud, presenti in città, decisi di 
andare in Calabria, dove rimasi sino al 1995. In 
questo periodo il mio rapporto con Beppe e la co-
munità si conservò grazie alla generosa e fraterna 
ospitalità, con cui sono stato sempre accolto, ma 
fu scandito unicamente sul ritmo delle vacanze 
estive, a Vezza d’Oglio. Non sono i tempi di lun-
ga frequentazione che consolidano la verità dei 
rapporti interpersonali, ma l’intensità con cui si 
vivono le relazioni e i sentimenti. Questa espe-
rienza mi ha accompagnato e mi ha fatto crescere 
durante le vacanze di Vezza ed è continuata sino a 
qualche anno fà. Nel 1995, lasciando la Calabria 
per andare in Israele, ho vissuto altre esperien-

ze socio-religiose di crescita e, con soddisfazio-
ne personale, ho corrisposto ad una richiesta di 
Beppe di proporre un ritiro di preghiera e ascolto 
della Parola. La cosa è continuata sino all’anno 
scorso, ma è stata interrotta quest’anno per in-
disponibilità di tempo, perché assorbito dall’in-
combenza di visite mediche, operazioni inguinali 
e cure dentarie. Un’esperienza ricca di fraterni-
tà e sorellanza è stata quella del pellegrinaggio 
in Israele. Oggi, dopo otto anni di servizio nell’ 
Africa francofona, torno in Israele, per rimaner-
vi,  e tra le persone amiche, che lascio in Europa, 
ci sono quelle  della Comunità del fu Villaggio 
Artigiano di Modena Ovest : ca ssa savva !!!  Per 
conservare  quest’amicizia, sento che l’ispira-
zione fondamentale, per me, rimane quella della 
fede e della preghiera.
La presenza della Comunità del Villaggio a MO 
ha significato la necessità di rileggere tante istan-
ze della Parola di Dio nel contesto  “ d’un mondo 
che è cambiato” (Francesco, vescovo di Roma) 
di modo che all’interno della chiesa “ si mani-
festi la multiforme sapienza di Dio” (Eb 1,1). 
Ogni cristiano/a che intenda lasciarsi ispirare da 
questa verità deve rischiare, prima di tutto, un 
progetto di vita improntato alla vita di preghiera. 
Nessuno/a tra noi vedrà i frutti della sua testimo-
nianza. Ci è riservato un dono più grande, quello 
di vivere già nella condizione di figlie/e di Dio 
(Rm 8,16), conservando tale sentimento nel pro-
prio cuore (Mt 5,8), nella chiesa-comunità, nel 
mondo creato, di cui siamo ospiti.

Il mio rapporto con la Comunità
di Alberto Garau
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La riflessione dovrebbe riguardare soprattutto 
l’oggi e il futuro di una comunità cristiana pie-
namente immersa nelle realtà del mondo di oggi 
e della chiesa. Ma non posso non riflettere un po’ 
anche sul passato, con un po’ di nostalgia. Chiedo 
scusa per la mia latitanza di questi ultimi anni e 
riassumo il mio intervento in dieci frasi.
1. siamo figli di una stagione favorevole (il 

Concilio, papa Giovanni, il ’68) che però si è 
dilatata nel tempo, 40 anni, e speriamo ancora 
di più. Sentiamo qualche ruggine del tempo, 
ma il Villaggio è una realtà ben sedimenta-
ta nei suoi contenuti fondamentali: l’ascolto 
della Parola e l’impegno nella carità, con un 
ruolo trainante riconosciuto di Beppe Manni.

2. Una comunità più che povera (siamo ricchi, 
in una società ricca, se si pensa a disponibilità 
di denaro, tenore di vita, capacità individuali) 
siamo una comunità spogliata, nei suoi riti, 
di una sacramentalità esteriore, sempre meno 
clericale, una comunità alla ricerca costante 
di come rivestirsi. Una comunità spogliata 
di potere, dentro la Chiesa e nella città: una 
chiesa di Modena povera nei suoi preti, in cri-
si di idee e sulla difensiva, una città stanca e 
senza progetti. 

3. Certo, abbiamo avuto dubbi sul senso del 
nostro ruolo, eppure non è mai venuto meno 
l’entusiasmo, anche se la fatica oggi si fa 
sentire. Siamo consapevoli di aver vissuto 
un periodo “pieno”, da protagonisti, in prima 
persona. Possiamo farlo ancora? Ci siamo 
formati ad uno stile di partecipazione, cercan-
do di praticare un ideale di vita individuale e 
comunitaria.

4. Il giudizio del dopo, che ciascuno potrà for-
mulare su quel periodo, non inficia la fede 
vissuta, lo sforzo di aver operato con forza 
per un cambiamento. Certo, abbiamo avuto 
dei limiti, abbiamo commesso errori ed in-
genuità, ma l’anima non la si giudica e noi 
abbiamo avuto anima.

5. La domanda piuttosto è questa: abbiamo an-
cora lo spirito giusto, c’è ancora spazio? Ab-
biamo l’umiltà di proporci non come alterna-
tiva ma come opportunità e per una presenza 

plurale, non totalmente omologata nella chie-
sa? Una fedeltà alla Parola e al proprio Pasto-
re in un dialogo fraterno, seppur a volte aspro 
ma mai intollerante? C’è ancora in noi la vo-
glia di chiedere con forza la piena attuazione 
del Concilio, convinti come allora di essere 
stati buttati fuori proprio da quelli che contra-
stavano le riforme conciliari?

6. Avevamo maestri e profeti in mezzo a noi 
(Turoldo, Dossetti, Balducci, Franzoni, Maz-
zi, Martini e prima ancora Mazzolari e Mila-
ni): insieme, aiutandoci l’un l’altro, siamo di-
ventati adulti nella fede e abbiamo compiuto 
scelte di secolarizzazione e di laicità diverse 
tra noi e ognuno ha cercato una propria col-
locazione sociale. Ma la comunità restava e 
riuniva, fondamentale punto di riferimento, 
anche se a distanza (i miei dieci anni di sin-
daco).

7. La comunità ha continuato in suo percorso 
nel suo riferimento primario al quartiere. Al-
lora era il Villaggio Artigiano, un quartiere di 
fabbriche. Ecco la scelta operaia, la scelta di 
preti operai. Abbiamo lavorato in fabbrica, 
abbiamo abbracciato le ragioni “di classe”, 
esponendoci anche politicamente. E’ stato un 
rischio per la comunità, fonte di tensioni, via 
via però stemperate.

8. Oggi è un quartiere un po’ più borghese (si 
chiama Villaggio Giardino), gli operai non 
sono più gli ultimi, ma ci sono in mezzo a 
noi altri ultimi di cui farsi carico: carcerati, 
schiavi delle dipendenze, profughi, giovani 
senza speranza. Ci dobbiamo domandare: c’è 
ancora posto, pur in un diverso contesto, per:
- mettere in comune, se non le risorse econo-

miche, quelle dello spirito, dell’amicizia?
- Tenere aperte le nostre case, accogliere sen-

za discriminazioni?
- Proporre modelli di vita comunitaria, so-

prattutto ai più giovani?
- Vivere una spiritualità che non sia puramen-

te individuale?
- Valorizzare ancora di più il momento della 

preghiera domenicale, con uno sforzo mag-

Come eravamo e come siamo 
di Franco Richeldi

giore per aiutarci a vicenda a tradurre la Pa-
rola nella vita quotidiana?

9. Chiediamoci se abbiamo sperimentato dav-
vero qualcosa di nuovo: un percorso di decle-
ricalizzazione, una nuova idea di missiona-
rietà, una esperienza utopica e collettiva che 
cambiare è possibile?

10. Allora la comunità era omnicomprensiva e 
totalizzante (o c’eri in toto oppure non c’eri), 
forse ingenua, immatura, autoreferenziale. 
Però:
- Qualcuno cercava e ha trovato
- Qualcuno è arrivato ed è rimasto

- Qualcuno guardava con benevolenza
- Altri se ne sono andati per altre strade in 

piena libertà
- Qualcuno ci giudicava con compassione o 

con disprezzo
- Ancora oggi siamo qui per dimostrare 

che forse il nostro cammino non è stato 
inutile e può continuare a essere signifi-
cativo per noi e, forse, anche per altri. Se 
lo Spirito ci assiste, possiamo proporci a 
rappresentare una opportunità, un avam-
posto di frontiera, per annunciare il Van-
gelo in modo creativo e liberante.

Con questo intervento concludiamo il reso-
conto del convegno dedicato al quarantenna-
le della nostra comunità.
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È impossibile riassumere in poche righe l’incon-
tro con Andrea Haas e suo marito Henrique Piz-
zolato, che si sono affacciati alla Comunità del 
Villaggio, per tramite del Gruppo Carcere-Città, 
all’inizio del 2014. 
È impossibile per il carico di emozioni, parteci-
pazione e tensioni che il passaggio di Andrea ed 
Henrique ha generato nella nostra comunità.
Ma è impossibile soprattutto perché il processo 
per corruzione con cui il Brasile ha condannato 
Henrique Pizzolato a oltre 12 anni di prigione 
e quello con cui l’Italia ha concesso al governo 
sudamericano la sua estradizione, dopo quasi un 
anno di detenzione al Sant’Anna di Modena, co-
stituiscono un groviglio inestricabile, contraddit-
torio e pieno di zone d’ombra, i cui esiti sono stati 
fortemente condizionati da una pressione media-
tica paragonabile a quella che in Italia accom-
pagnò la stagione di Tangentopoli e da interessi 
economici e politici la cui dimensione supera di 
gran lunga la nostra possibilità di comprensione.
Prima di conoscere personalmente Henrique, ab-
biamo appreso della sua odissea giudiziaria attra-
verso la forza e la tenacia della moglie Andrea 
che non ha mai smesso di cercare di rompere il 
silenzio che in Italia avvolgeva la vicenda di suo 
marito e la versione univoca che in Brasile ne da-
vano i grandi gruppi mediatici. Henrique ha fre-
quentato la Comunità tra l’ottobre del 2014 e il 
febbraio del 2015, tra la scarcerazione concessa 
dalla Corte d’Appello di Bologna che ha rigettato 
le richieste di estradizione del Brasile e il nuovo 
arresto su decisione della Corte di Cassazione, 
che, in maniera improvvisa e inaspettata, ha ri-
baltato la sentenza della Corte d’Appello.
Siamo consapevoli che di “casi Pizzolato” il car-
cere di Sant’Anna ne contiene a decine, per non 
parlare delle prigioni del mondo, e che rispetto 
ad altri detenuti Henrique può essere ritenuto un 
privilegiato per il ceto a cui appartiene, per le di-
sponibilità economiche che gli hanno consentito 
una difesa dignitosa, per la rete di amicizie e di 
relazioni che nonostante la “selezione” compiu-
ta dalla sua condanna, lo preservano dall’isola-
mento pressoché assoluto di cui ci hanno parlato 
spesso Paola e Pier in riferimento alla condizione 

dei detenuti.
Ma lentamente Andrea è entrata a far parte della 
nostra Comunità. A quel punto la sua storia non 
era più solo un “caso” per il quale mostrare pietà 
e vicinanza, ma diventava una “questione” della 
Comunità. È questa la ragione per cui la Comuni-
tà si è messa all’opera cercando di far conoscere 
la vicenda di Henrique, di contrastare la versione 
rozza, sommaria e giustizialista con cui anche la 
stampa italiana e quella locale la trattava e so-
prattutto di tentare qualche forma di pressione nei 
confronti della politica. Abbiamo cercato di farlo 
con lucidità ma senza perdere la “distanza ironi-
ca” che a nostro avviso caratterizza “l’aggiunta 
religiosa” all’impegno culturale e politico, nella 
consapevolezza che siamo tutti dei poveracci e 
che, nel disastro della politica, molto raramente 
le cose vanno nella direzione che auspicano le 
persone rette e libere. 
E invece, a un certo punto, quando ormai nessuno 
di noi se l’aspettava più, le cose hanno iniziato a 
girare per il verso giusto. La breccia che final-
mente siamo riusciti ad aprire nei media, la rea-
zione, sebbene tardiva, di una parte della politica, 
locale e nazionale, e un pronunciamento inaspet-
tato del Consiglio di stato (il 22 giugno scorso) 
hanno fatto sperare che il destino di Henrique 
non fosse segnato. Che cosa, nella sfida immane 
che contrapponeva una donna sola allo Stato del 
Brasile e a quello italiano, abbia portato a quel 
parziale risultato non siamo in grado di dirlo con 
certezza, ma fondamentale è stata la tenacia che 
ha permesso ad Andrea di liberarsi dall’immagi-
ne di “caso umano” nella quale rischiava di rima-
nere schiacciata e di mostrarsi come una persona, 
sola ma forte, portatrice di istanze “garantiste” 
che riguardavano tutti.
Così come fondamentale ci illudiamo sia stata la 
strategia (e non solo lo slancio idealista e solida-
ristico) con cui abbiamo sostenuto Andrea, che 
ha sempre fatto leva sulla “verità”, o almeno su 
quella porzione di verità in nostro possesso (non 
la certezza dell’innocenza di Henrique, ma la cer-
tezza dell’ambiguità dei processi a cui, in Italia e 
in Brasile, è stato sottoposto, così come la certez-
za delle condizioni disumane che le carceri brasi-

La bestia sociale
di Gigi Monti

Una pagina per Henrique

liane impongono ai detenuti) e sulla coerenza tra 
fini e mezzi nella “lotta”. Mai una volta ad esem-
pio siamo sottostati al ricatto di tanti giornalisti, 
anche dei maggiori quotidiani nazionali, che pro-
mettevano di pubblicare un pezzo sulla vicenda 
di Henrique a condizione che la confrontassimo 
con “il caso Battisti”, capace di “vendere” ancora 
alla grande.
In misura proporzionale all’evoluzione positiva, 
imprevedibile e insperata, che il lavoro di infor-
mazione e pressione della Comunità sembrava 
aver attivato, molto doloroso è stato il finale di 
partita, quel “tira e molla” cinico e ignavo a cui 
per due volte, nell’estate e nell’autunno dello 
scorso anno, il Ministero della Giustizia ha sot-
toposto Henrique. Per poi estradarlo definitiva-
mente il 22 ottobre scorso, mostrando come la 
vita di tutti possa finire artigliata da superiori “ra-
gion di stato”, da quella commistione perversa di 
interessi economici e politici, massimalismo giu-

stizialista e meschine aspirazioni di carriera. Una 
commistione che genera quella “bestia sociale” 
(per dirla con Platone) contro cui i singoli indivi-
dui hanno poca possibilità di difendersi.
Henrique si trova ora nel carcere di Papuda, a 30 
chilometri da Brasilia, in un complesso peniten-
ziario di circa 13mila detenuti. Una cittadella di 
reietti e scarti della società, in cui vigono leggi 
parallele a quelle dello stato, stabilite e mante-
nute da gruppi criminali che operano fuori e den-
tro il carcere. Abbiamo ragione di sperare che 
fino ad ora Henrique non abbia subito minacce e 
violenze. Ma a noi basta la constatazione di non 
potergli spedire lettere né di poterne ricevere per 
credere che la scelta del Governo italiano di con-
segnare Henrique al sistema penitenziario bra-
siliano sia stata profondamente ingiusta e disu-
mana: anche se ora che Henrique è all’altro capo 
del mondo sarà più difficile farlo, continueremo 
a testimoniarlo. 

“Dove passano i confini tra la necessaria resi-
stenza alla sorte e l’altrettanta necessaria resa? 
Dobbiamo rinviare la speranza?”*
Davvero solamente possiamo riuscire a soprav-
vivere nella comunione tra il nostro presente, il 
nostro passato e gli sporchi e doloranti piedi dei 
nostri uguali (fratelli) per tutte le strade della 
vita. Alla fine siamo tutti perseguitati per la po-
esia del vivere.
Sono altrettanto certo che è in questo dominio 
della nostra esperienza quotidiana che il Creato-
re stabilisce la comunicazione con noi etra noi. 
È l’essenza del mistero dell’incarnazione che ri-
produce il Dio vivo, carne e ossa, che abita tra 
noi, usa la nostra stessa lingua e opera tutti i mi-
racoli della vita quotidiana.
Amici miei, non sono diventato filosofo, tanto 
meno pazzo. Sì ho tanta, tantissima “saudade”, 
mancanza di tutti voi. Però sono sopravvissuto. 
Dio mi ha dato e continua a darmi tanta forza.
Andrea e voi mi mancate molto, però già stanchi 
si può ancora andare avanti e fare ancora tanta 

strada. La nostra lotta per la giustizia e la veri-
tà ci segna ogni giorno in modo più forte. San 
Francesco d’Assisi ha detto: “Si può arrivare 
prima al cielo partendo da una piccola casa piut-
tosto che da un grande e bel palazzo” e Gerald 
Manley Hopkins – prete gesuita e poeta inglese 
– ha detto. “Il mondo è pieno e carico della gran-
diosità di Dio”.
Attenti, perché non mi stanco mai! E quando 
meno ve lo aspettate voglio ritornare per abbrac-
ciarvi tutti, ringraziarvi per l’appoggio, la fidu-
cia e il sostegno che avete dato e continuate a 
dare al mio angelo Andrea e a me. Oggi sono 
molto più forte!
Grazie per tutto!

* Da “Resistenza e resa” di Dietrich Bonhoeffer

** “resante”. Parola nuova costruita su “resa”.
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Un gruppo di “giovani”, genitori e non, della co-
munità del Villaggio si interroga da tempo sui 
limiti e le storture del catechismo parrocchiale 
impartito normalmente a bambini e ragazzi. Un 
catechismo molte volte moralistico, di poco spes-
sore critico rispetto alle domande (o alla mancan-
za di interrogativi espliciti) dei bambini e degli 
adolescenti, che rinuncia o scoraggia una lettura 
diretta della Bibbia, quando non addirittura “ma-
gico” e idolatrico. Ma se lo Spirito non è al centro 
dell’educazione religiosa dei piccoli, cosa rimane 
del percorso pluriennale all’interno delle parroc-
chie? A volte niente più che le fotografie della 
cresima. Nessun pensiero divergente, nessuno 
sforzo di costruire un percorso critico. Ma noi 
adulti, genitori, zii, amici, padrini, madrine, qua-
le qualità del nostro tempo personale dedichiamo 
alla crescita spirituale nostra e dei giovani che 
amiamo e che incontriamo?
È su queste premesse, un po’ estremizzate ovvia-
mente, che sei famiglie hanno chiesto a Beppe 
Manni di incontrarsi per riflettere insieme sul Na-
tale per poi parlarne ai propri figli. In un secon-
do momento Beppe ha incontrato il gruppo dei 
bambini e dei ragazzi (escludendo i figli già alle 
superiori) per riflettere insieme a loro sul signifi-
cato del Natale.
I genitori si sono incontrati con Beppe e con me 
(che ho avuto semplicemente il ruolo di “media-
trice culturale” tra le tante generazioni rappre-
sentate nel percorso!) nella saletta del Villaggio 
e i bimbi hanno incontrato Beppe a casa mia e 
di Gigi, una casa del quartiere, luogo accogliente 
ma neutro rispetto alle loro abitazioni. Alla pri-
ma parte dell’incontro non erano presenti nessun 
papà e nessuna mamma che ci hanno raggiunti 
verso la fine per trascorrere un po’ di tempo insie-
me. I bambini erano sei, la più piccola, Helena di 
5 anni, le più grandi Giulia e Matilde di 12.
Agli adulti è stato chiesto di pensare a casa a una 
parola che ritenessero fondamentale per parlare 
ai propri figli del Natale: da lì si è partiti per di-
scutere e leggere brani dei vangeli dell’infanzia 
su cui Beppe ha costruito l’incontro, sottolinean-
do il valore di midrash dei racconti evangelici. 
Sull’incontro con i bambini vale la pena soffer-

marsi maggiormente, riportando sinteticamente i 
momenti principali:
1. Beppe ha chiesto cosa significasse la parola 

“natale”. Significa “nascita” (e Giulia sotto-
linea che si usa l’espressione “avere i natali 
in…”), poi ha raccontato liberamente la nasci-
ta di Gesù. Punti principali: i pastori, gli ulti-
mi degli ultimi nella scala gerarchica sociale, 
di notte, all’addiaccio nel deserto, vengono 
svegliati da una grande luce e viene detto loro 
di mettersi in cammino verso Gerusalemme 
perché un bambino è venuto alla luce. Si stu-
piscono “ma che notizia è mai questa? Di 
bambini ne nascono tanti ogni giorno”. “Ma 
questo è un bambino speciale, il SALVATO-
RE!” rispondono gli angeli. Allora decidono 
di partire e quando vedono il piccolo, accanto 
alla mamma, una donna molto giovane – allo-
ra in Oriente le donne si sposavano intorno ai 
16 anni, ovvero poco più grandi di Margheri-
ta e Giulia – e al papà, falegname, ventenne, 
provano molta gioia. Gabri è colpito dal fatto 
di portare il nome dell’angelo che ha annun-
ciato a Maria la futura nascita del salvatore.

2. Gli scienziati orientali, detti magi, studiavano 
il cielo per capire il volere degli dei. Una not-
te, apparentemente uguale a tutte le altre, ve-
dono una stella cometa: un evento astrologico 
straordinario (a Beppe è capitato di vederlo 
molti anni fa, per la prima volta nella sua 
vita) e capiscono che gli dei hanno stabilito 
che accadesse qualcosa di straordinario. E al-
lora seguono la stella per trovare il bambino. 
Arrivano prima al palazzo di re Erode e poi 
al tempio dei sacerdoti. In entrambi i luoghi 
chiedono se è lì che è nato il nuovo re e tut-
ti negano e si preoccupano: chi vuole rubare 
loro il potere?

3. Quando arrivano nel deserto, luogo abitato 
dai pastori e dagli ultimi, trovano Gesù e gli 
donano i tesori che avevano portato con sé. 
Abbiamo allora provato a costruire il nostro 
presepe a partire da tre luoghi: il deserto, 
dove si trova anche una stalla vuota, il tempio 
e il palazzo di Erode.

4. Tutti hanno partecipato e in poco tempo il 

Il tempo nell’educazione religiosa dei piccoli
di Chiara Scorzoni

presepe ha preso vita. Beppe ha ribadito che 
il potere si trovava nel palazzo e nel tempio 
dove Gesù, anziché essere accolto, verrà per-
seguitato. La parte viva del presepe è nel de-
serto, il luogo di povertà che ha al centro la 
stalla.

5. Poi Beppe ha chiesto ai bimbi cosa fosse per 
loro, oggi, il Natale. Ha risposto chi voleva 
e le risposte erano simili ad alcune date dai 
genitori, tra cui famiglia. Nessuna chiamava 
in causa una trasformazione di sé, tutte legge-
vano l’evento come un fatto passato.

6. Abbiamo chiuso l’incontro leggendo loro le 
parole che i loro genitori, quando ci erava-
mo incontrati tra adulti, hanno donato loro 
pensando al Natale: nascita, dono, silenzio, 
luce, sguardo nuovo, rispetto, piccola storia, 
piccolo seme - è nel particolare che possiamo 
scoprire una storia importante - nascita nella 
povertà, in strada, compassione, Dio si è fatto 
uomo, famiglia e trasformazione del dono.

7. Gigi ha mostrato loro il presepe in origami 
che aveva realizzato vent’anni fa, sistemando 

insieme a loro ogni personaggio, osservan-
dolo e parlandone con attenzione. I bambini, 
di qualsiasi età, erano molto affascinati dai 
particolari e da questo presepe artigianale, 
diverso dagli altri in cui erano rappresentati 
anche Gigi e Chiara, anziani, curvi, abbrac-
ciati l’uno all’altra, presenti all’evento in-
sieme alle pecore (tutte bianche, tranne una, 
ovviamente).

Poi i bimbi hanno scelto di colorare o di disegna-
re: il silenzio e la concentrazione regnavano, ac-
compagnate dalla musica di Mozart, in sottofon-
do. Piano piano sono arrivati i genitori e abbiamo 
fatto una merenda insieme. Alcuni bimbi hanno 
imparato con Gigi a fare degli origami.
Ai genitori è stato suggerito di ripensare al senso 
dei regali che soffocano lo spirito del Natale e 
di riprendere con i figli le fila dell’incontro, con-
centrandosi soprattutto sul significato della storia 
narrata, sui tre luoghi della storia e sulla scelta di 
Gesù di nascere nel deserto, tra i poveri, lontano 
dai luoghi di potere. 
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Il giorno 8 aprile 2015 è morta Leide Ceccati. Una 
settimana prima avevamo pranzato insieme a lei 
con  Vittorino a Cavola.
Leide a tavola con noi era serena, vicina a Vittorino, 
Stefania, due nipoti e agli amici di Modena Olga, 
Maria, Giorgio, Beppe.
La vogliamo ricordare così la Leide.
La nostra  amicizia ha quasi 50 anni. Nel 1972, Vit-
torino e Leide abitavano al Villaggio Artigiano di 
Modena Ovest in via Cesare della Chiesa e la Ste-
fania cominciava il catechismo per la I Comunione. 
Si era deciso che a fare il catechismo dovevano es-
sere i genitori nelle proprie case. Così una ventina 
di mamme per qualche mese accolsero in casa un 
gruppetto di cinque-sei  bambini per fare il catechi-
smo. La Leide era una di queste.
Fu un’occasione bellissima per donne ‘casalinghe’: 
diventarono maestre e  soggetto di iniziative in 
quartiere. Conobbero altre famiglie. Si intrecciaro-
no relazioni nuove.
Fu il primo nucleo della Comunità del Villaggio. 
Dove tutti noi abbiamo imparato e sperimentato 
una fede cristiana matura, fatta di riscoperta della 
Bibbia, di confronto e di preghiera. La fede veni-
va vissuta anche come impegno tra la gente e nel 
quartiere: volevamo costruire una società nuova e 
migliore. Era in certo modo una chiesa domestica 
nella quale partecipavano tutti membri della fami-
glia: genitori, figli, nonni e ospiti. Un po’ come era 
stata la chiesa-comunità a Gerusalemme raccontata 
negli Atti degli apostoli.
Nacque così un’amicizia profondissima e  tra le fa-
miglie una fraternità fondata sulla completa fiducia 
reciproca, la disponibilità del denaro e delle cose.  
Non è più tramontata.
Leide e Vittorino parteciparono sempre in prima 
persona alle iniziative che nascevano tra di noi: in 
parrocchia e in quartiere. Nell’accogliere persone e 
ragazzi in difficoltà, nella solidarietà con gli emar-
ginati, nell’ospitalità  e nel volontariato.
Leide e Vittorino hanno partecipato anche al Grup-
po Lavoratori che si incontrava e ancora si incontra 
a Vezza d’Oglio in Val Camonica.
Leide sempre attiva e Vittorino dalle mani d’oro. 
Preziosi per far funzionare quella “baracca” tenuta 
in piedi dalla generosità e dal lavoro dei volontari. 
Sono stati e sono momenti di grande gioia, convi-
vialità e allegria.

Poi sono venuti a stare o meglio Leide è ritornata 
tra le sue montagne a Cavola, accolta nel Clan dei 
Ceccati alla Borella.
Per noi e per la nostra comunità di amici è diventata 
la nostra villa di campagna, il paradiso non perduto 
in quella bellissima collina dell’Eden tra un cielo 
cristallino, le limpide acque del Secchia, nella stu-
penda scenografia della Pietra di Bismantova e del 
Castello di Carpineti. Punto di partenza per gite e 
scampagnate sulle montagne reggiane.
Era un luogo di serenità e pace. Sempre accolti re-
galmente dall’ospitalità della Leide, Vittorino e del-
la sua famiglia. Con abbondanza di gnocco, pizza, 
vini, salumi e canti. Vogliamo ricordare gli incon-
tri e le liturgie sotto il portico terrazza-portico che 
guardava il verde della montagna.
Appena potevano tornavano nella Comunità del 
Villaggio e del Gruppo Lavoratori a partecipare alle 
iniziative varie: incontri, liturgie, feste.
La straordinaria partecipazione al funerale di tutta 
Cavola, testimonia che anche nel paese Leide era 
stimatissima e molto amata.
La Leide donna attivissima e intraprendente da 
qualche anno era stata colpita da una malattia pro-
gressiva che le ha ridotto le forze. Era il suo mag-
gior cruccio, non potere continuare a servire gli al-
tri, lavorare, fare delle cose.
Con coraggio e con  forza ha reagito e lottato. 
Voglio ricordare la dignità e la fede con la quale ha 
affrontato la malattia e sopportato il dolore.
Anche nell’ultimo incontro di una settimana fa,il 
venerdì santo, sorrideva e ricordava i bei momenti 
passati insieme. Grata del mazzolino profumato di 
viole e margherite che Maria aveva raccolto per lei.
Tutti oggi sperimentiamo le sofferenze di nuove do-
lorose e lunghe malattie. Credo di poter dire che non 
sono solo disgrazia e maledizione. 
L’esempio e la testimonianza di questa nostra sorel-
la malata, è stata occasione preziosa di vicinanza per 
Vittorino, per i figli Stefania e Filippo, per i fratelli e 
le sorelle, per i molti nipoti, per gli amici che si sono 
stretti intorno all’inferma con sollecitudine e affetto. 
Tutto questo è un dono che spesso dimentichiamo 
legato all’esperienza della sofferenza e della morte.
La settimana santa di Leide si è conclusa nella festa 
della Resurrezione di Gesù. Lui ha vinto la morte: è 
anche la nostra speranza.
Leide riposa finalmente in pace nel Signore.

Mercoledì 8 luglio 2015, nella  Chiesa di Santa Teresa, si è svolto il funerale di Bianca Goio. Il suo cuore, 
già seriamente compromesso da alcuni mesi, ha smesso di battere ed è morta serenamente nel suo letto, 
dopo una vita lunga e ricca. Ne ha ricordato i tratti salienti Lorenzo Prezzi nella sua omelia. All’inizio 
della celebrazione, il figlio Fabrizio ha letto il testo che segue.

Ricordo di Leide
di Beppe Manni

Ricordo di Bianca

Buongiorno a tutti,
Ci troviamo qui per dare l’estremo saluto a una 
centenaria, una donna che ha attraversato tutto il 
novecento, per ricordare e celebrare la fine della 
sua lunga vita terrena. Chi ha conosciuto Bianca, la 
mamma, la nonna, l’amica e magari ha avuto l’oc-
casione di assaggiare i suoi strudel, i suoi zelten, 
non ha bisogno che qualcuno qui adesso ne decanti 
lodi e meriti come spesso capita di sentire in que-
ste circostanze, ma vorrei solamente ricordarvi, e 
ricordarci, l’inizio di questa sua bella avventura. 
Il 23 maggio 1915 il governo italiano dichiarò 
guerra all’Austria entrando così nella prima guer-
ra mondiale. La prima conseguenza del conflitto 
Austria-Italia fu che il Trentino divenne “zona 
di guerra”. Il governo austro-ungarico decretò in 
poco tempo la “deportazione” (perché di fatto di 
questo si trattò) delle popolazioni trentine che si 
trovavano in prossimità del fronte. Si parla di cir-
ca 75.000 persone in gran parte donne, vecchi e 

bambini, perché gli uomini validi già dal 1914 era-
no stati spediti in Galizia a combattere sul fronte 
orientale contro i russi. 
Dunque, lunghe tradotte di carri bestiame portaro-
no i profughi trentini verso gli angoli più sperduti 
dell’Impero, in piccoli gruppi, perché non creasse-
ro tensioni, che si sentissero isolati e non potessero 
comunicare fra di loro. 
In un campo di baracche nel cuore della Selva Bo-
ema, ora repubblica ceca, il 14 settembre 1915 na-
sce Bianca, suo padre, il nonno Ilario, era sul fronte 
russo. 
Dopo 100 anni ancora, e forse più di allora, bambi-
ni e bambine nascono in campi profughi, clandesti-
ni, deportati, scappati da guerre e carestie. 
A loro vorrei augurare tanto coraggio, tanta fortuna 
ma anche tanta voglia di lottare per una vita bella, 
piena, ricca di gioie e soddisfazioni quanto quella 
della nostra “profuga” Bianca. 
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Si è svolta anche quest’anno la Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani, contrassegnata a 
Modena da alcuni appuntamenti: la tradizionale ce-
lebrazione ecumenica nella chiesa di S.Benedetto 
(commentata molto bene da Mariapia Cavani su 
Nostro Tempo), un incontro di riflessione ecumeni-
ca su due testi di S.Paolo (tratti da 1 Corinti e Ro-
mani) commentati dal vescovo Erio Castellucci e 
dalla pastora metodista Noemi Falla, e altri ancora. 
Voglio anche ricordare la veglia per la pace e per 
l’unità dei cristiani, organizzata dalla parrocchia di 
Gesù redentore in collaborazione con la nostra co-
munità di base del Villaggio Artigiano.
Celebrazioni un po’ rituali, si penserà, segnate dal 
rischio della ripetitività e della stanchezza. In ef-
fetti il cammino ecumenico sembra segnare un po’ 
il passo, quasi ci si accontenti dei piccoli (ma co-
munque significativi) traguardi raggiunti. La realtà 
ci mostra ancora segni di divisione, di esperienze 
religiose parallele, di sostanziale indifferenza reci-
proca. Sembra quasi che le Chiese, alle prese con 
problemi interni anche laceranti, siano più preoc-
cupate di rinsaldare la propria identità e la propria 
tradizione, nel tentativo di fronteggiare il processo 
di secolarizzazione nella società che comunque 
avanza. Così come assistiamo anche al proliferare 
di nuove sedicenti Chiese, legate a movimenti cari-
smatici e neopentecostali, e al massiccio calo delle 
pratiche religiose.
Le divisioni sono presenti anche all’interno delle 
singole Chiese. Esempi particolarmente brucianti 
sono i dissidi e le rivalità presenti nel grande corpo 
delle Chiese Ortodosse e la grave frattura nella co-
munione anglicana legata alle scelte “progressiste” 
della Chiesa episcopale statunitense. Allargando lo 
sguardo, assistiamo al conflitto sempre più violento 
tra le due grandi tradizioni dell’Islam.
Anche all’interno della Chiesa cattolica stanno ve-
nendo alla luce conflitti e tensioni, per esempio, tra 
coloro che osteggiano il nuovo cammino che papa 
Francesco intende perseguire e quelli invece che 
vanno ancora oltre e invocano cambiamenti radi-
cali e urgenti. In Italia l’informazione mediatica 
non aiuta a fare chiarezza, anzi presenta ancora il 
mondo cattolico in modo monolitico (i parlamentari 
cattolici del PD, i cattolici sono scesi in piazza per 
il Family Day, l’Avvenire è il giornale dei cattolici, 
eccetera). La divaricazione di fatto tra diversi modi 

di pensare e vivere la propria appartenenza alla 
Chiesa è ormai sempre più evidente, mentre sempre 
più battezzati se ne vanno alla chetichella e giudica-
no irrilevante la loro appartenenza alla Chiesa.
A me pare urgente che le chiese cristiane ritrovino 
slancio e coraggio e cerchino la strada per testimo-
niare insieme il messaggio di speranza e di salvezza 
per gli uomini e le donne di oggi.
Se è vero che l’Umanità si trova ad affrontare oggi 
problemi gravi e inediti è anche vero che le Chie-
se cristiane, se parlassero e agissero con una unica 
voce, potrebbero offrire un contributo importante. I 
campi di impegno sono tanti, per esempio:
a. Impegnarsi, ciascuna al proprio interno, a intra-

prendere un cammino di conversione, ripudiare 
anacronistiche forme di potere, favorire la cre-
scita di comunità di fede non legate al culto ma 
al servizio e alla condivisione. Più le chiese riu-
sciranno a ricondurre all’essenziale, cioè al van-
gelo e alla prassi di Gesù, tutti gli ambiti delle 
loro attività più tenderanno a scoprirsi chiese 
sorelle. Le strade divaricate possono diventare 
parallele, le strade parallele non possono e non 
devono confluire ma possono e devono avvici-
narsi: in questo modo le Chiese potranno cam-
minare fianco a fianco, nella stessa direzione.

b. Incoraggiare i teologi a ricercare formulazioni di 
fede più aderenti al modo di pensare di oggi, a 
tradurre in modo comprensibile le verità di sem-
pre. E’ necessario ripristinare canali circolari che 
mettano in comunicazione seria i teologi con i 
pastori e con il popolo cristiano, rovesciando 
magari l’immagine della chiesa-piramide, come 
ha fatto recentemente papa Francesco.

c. Trovare forme efficaci per agire tutti insieme sui 
tre fronti caldi che vengono periodicamente rie-
vocati in tutti i grandi incontri ecumenici: pace, 
giustizia e salvaguardia del creato. Non credo sia 
necessario enfatizzare l’urgenza e la drammatici-
tà di ciascuno di questi temi, a livello planetario. 
E proprio a questo livello le Chiese dovrebbe-
ro lavorare all’unisono, promuovere iniziative, 
sensibilizzare governanti e cittadini, gridare dai 
tetti che la Terra  è di Dio, che tutti gli uomini e 
le donne sono figli di Dio con la uguale dignità, 
che la pace annunciata dai profeti e predicata da 
Gesù è l’orizzonte di Dio.

Ecumenismo: cronache e riflessioni
di Sandro Desco

È nata come scuola del gazebo, sta diventando la 
scuola itinerante. L’idea di utilizzare il gazebo di 
Piazza Guido Rossa è venuta a Marilè, la nostra 
referente, per essere più visibili e avvicinabili da-
gli abitanti del Villaggio Giardino.
Siamo un gruppo di insegnanti e insegniamo l’i-
taliano a ragazzi che vengono dall’Africa. Sono 
un gruppo piccolo e variabile, tra i 19 e i 26 anni;  
vengono dalla Nigeria, dal Gambia, dalla Costa 
D’Avorio, dal Mali….
Fanno parte del progetto Mare Nostrum, risie-
dono nello studentato di Via Delle Costellazioni, 
gestito dalla cooperativa Caleidos. Con il freddo 
ci siamo trasferiti nella piccola saletta di via Cu-
rie dove le tante associazioni che già la occupano 
(siamo 8), ci hanno fatto spazio.
Sono ragazzi simpatici, gentili, con diversi livelli 
di scolarizzazione (a volte nessuna) per cui l’ap-
prendimento della lingua è molto faticoso. Il no-
stro lavoro vuole essere soprattutto un approccio 
amichevole, uno scambio di conoscenze non solo 
di parole, un tentativo di intervenire positivamen-
te nel rapporto con gli abitanti della zona, supe-
rando diffidenze e preconcetti. Proprio con que-

sta intenzione stiamo organizzando incontri tra i 
ragazzi e alcune realtà del quartiere. Privilegiamo 
settori lavorativi, negozi, piccole aziende, artigia-
ni, cercando così di dare loro, oltre agli strumenti 
linguistici che possano aiutarli a capire il nostro 
tessuto economico, anche orientamento, espe-
rienze di socializzazione ed eventuali inserimenti 
lavorativi. E così siamo diventati itineranti!
I ragazzi aspettano da mesi che venga definita la 
loro posizione di richiedenti asilo, aspettano i do-
cumenti che consentano loro di cercare un lavoro 
o di riprendere il viaggio. Quando si parla di loro 
si sentono tanti numeri, presenze, percentuali, 
statistiche, ma dietro quei numeri ci sono delle 
persone con delle speranze, delle illusioni, dei 
desideri: c’è il fabbro che vorrebbe tanto fare il 
suo lavoro che è bellissimo, c’è quello che vuole 
andare in Australia ma forse voleva dire Austria, 
c’è l’operaio che tutto va bene pur di lavorare 
perché ha due figli, c’è quello che vuole restare 
in Italia perché gli piace e quello che la musica 
è tutto e lui vuole cantare non importa dove…
….E intanto aspettano……..scherzano…… liti-
gano……sognano……e aspettano!

Dalla scuola di italiano del “gazebo” 
alla scuola “itinerante”

di Cicci e Marilè
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Beppe Manni, Se una domenica per caso, Artestampa Modena 2015.
pagg 64 E. 12

Storia dei 40 anni della Comunità Cristiana di Base
del Villaggio Artigiano di Modena (1975-2015) in cammino tra la 
gente.

La comunità, facendo riferimento alla sua storia, osa proporsi come 
piccolo modello, a fianco delle parrocchie e ai movimenti, per una 
soluzione della crisi attuale della chiesa.
Il libro è arricchito di molte fotografie che documentano il lungo 
cammino della comunità.

SanDro VeSce, Le meraviglie di Modena, Artestampa Modena 2015
L’autore in questa sua ultima opera raccoglie alcuni scritti già pub-
blicati precedentemente arricchendoli con altre riflessioni. L’origi-
nalità dello scrittore, che noi conosciamo molto bene, consiste nel 
sorprenderci e nell’invitarci ad osservare la realtà da un diverso 
punto di vista. È uno sguardo nuovo quasi fanciullesco come quello 
della poetica pascoliana che ci aiuta ad una comprensione più parti-
colareggiata delle cose di Modena che ci stanno sotto gli occhi ogni 
giorno e non suscitano più la nostra meraviglia. “Le meraviglie di 
Modena” è corredata di un’abbondante antologia di belle foto indi-
spensabili per leggere le pagine scritte. Autobiografia, nostalgia dei 
tempi passati, ma anche amore e affetto per una città che riserva sor-
prese inaspettate. Perché solo chi non è nato in una città ma la sce-
glie come sua patria è in grado di vederne le bellezze più nascoste.

Ma sono solo vignette... di Bepi 
A cura di Pier
Edizioni il Villaggio, Stampatori Soliani-Vincenzi
Modena 25 ottobre 2015

Con l’introduzione di Sandro Vesce e Pier Giorgio Vincenzi.
Pier ha raccolto in un quadernetto un’ottantina di vignette che sono 
una piccola parte dei disegni di Bepi Campana con i quali, per quasi 
40 anni, ha arricchito e divertito il nostro Giornalino “La Casona”, 
illustrando e commentando gli avvenimenti principali della Comu-
nità del Villaggio e non solo. 
Alle vignette di Bepi sono stati aggiunti altri disegni di Laura Re-
buttini e di Sandro Vesce.


