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ANNALES 

CRONACHE RAGIONATE dell’ ANNO 2018
(quest’anno ci sono meno fatti e più commenti: che cosa vorrà dire?)

Sono passati 50 anni dal 1968 che ha segnato l’inizio di una grande rivoluzione culturale 
sociale e religiosa che ci ha coinvolti direttamente prima in parrocchia al Villaggio Artigiano 
e poi al Villaggio Giardino: il post-Concilio, la contestazione, il movimento delle Comunità 
di Base, il movimento operaio e studentesco, ma anche l’impegno per i profughi cileni, 
la guerra del Vietnam, i due referendum del divorzio e dell’aborto, la lotta al terrorismo, 
i Movimenti per la non-violenza e la pace; gli interventi all’interno della chiesa di  Mode-
na fino ai drammatici fatti attuali dei profughi e delle ultime derive politiche. Gli Annales 
raccontano anche questo: di come una comunità cristiana laica ‘a piano terra’ con le porte 
aperte e senza segni particolari, riesce ad ascoltare le voci della strada e viene coinvolta 
dagli avvenimenti.

Gennaio
- Distribuzione delle arance di Rosarno gestita da Renata Matteucci.
- Martedì 18, al Palazzo Europa, organizzato dal Circolo Ferrari: Giuseppina Vitale 

presenta il suo libro “L’anima in fabbrica, storia, percorsi e riflessioni dei preti 
operai emiliani e lombardi (1950-1980)”. Viene raccontata l’esperienza dei preti 
operai italiani e modenesi molti dei quali hanno fatto riferimento alla Comunità 
del Villaggio (vedi pagina 32)

Febbraio
- Sabato 3 alle ore 18 la Comunità incontra il vescovo don Erio nella sede di via 

Curie. Ci siamo confrontati sul documento sulla Parrocchia scritto dal Vescovo 
che era stato letto e discusso precedentemente in comunità. Sono presenti anche 
amici della parrocchia: è un’occasione per spaziare anche su diversi campi: crisi 
della parrocchia, ruolo dei preti, crisi della catechesi e delle predicazioni, ruolo 
ancora subalterno della donna, eccetera 

- Venerdì 16 alle ore 18, in 
una pubblica assemblea 
Fausto Stocco, Luigi Monti 
e Alessandra Tagliavini, illu-
strano l’attuale situazione a 
Modena degli immigrati e 
i problemi della accoglien-
za.

- Mercoledì  28, il primo 
‘Mercoledì del Villaggio’ 
si è svolto presso la ‘Sala 
di Comunità’: “Elezioni 
2018. Istruzioni per l’u-
so”, introdotto da Sandro 
Pompei. La nuova riforma 
elettorale è di difficile in-
terpretazione: i parlamen-
tari vengono eletti parte 
con  il sistema maggiorita-
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rio parte con quello proporzionale, un compromesso al ribasso fra la forze poli-
tiche. Sono stati dati chiarimenti sulla nuova legge e sulle modalità di voto con i 
facsimili delle schede elettorali. 

 La ‘Sala di Comunità’ in Piazza Guido Rossa a piano terra, aggetta sulla piazza, il 
cuore del Villaggio Giardino. Era la sede del Circolo Pd. Il ‘benefattore’ Graziano 
Pini l’ha comprata e l’ha ceduta in uso gratuito al nuovo Circolo del partito ma 
anche alle iniziative di Quartiere. 

Marzo
- Giovedì 1 alle ore 18 Lucio Belloi introduce una discussione sul ’68.
- In preparazione alla PASQUA, domenica 11 liturgia della IV domenica di Quare-

sima: Gianni Zagni commenta le letture.
- Lunedì 19 alle ore 20,30 nella Sala di Comunità, don Giacomo Violi, biblista mo-

denese, introduce la lettura al Vangelo di Marco, proposto dalla liturgia dell’an-
no B. 

- Domenica 25 alle ore 10 preghiera e riflessione sulla Pasqua. Alle ore 11 liturgia 
delle Palme. Sono invitati anche i bambini che distribuiscono l’ulivo fornito dalla 
parrocchia. 

- Settimana Santa: Giovedì e Venerdì Santo, preghiera liturgica. Giovedì Santo, 
commento di Gianni Zagni.

- Sabato 31 alle ore 22 liturgia pasquale nella chiesa campestre di Pier ed Enrica. 
Intorno al fuoco, sorpresi dalla luce, felici insieme di essere discepoli di Gesù. 
Festa. 

Aprile
- Domenica 1, Pasqua. Il sepolcro è vuoto: scherzo del 1° aprile? Dispersi nelle par-

rocchie alla ricerca di Gesù risorto, non lo abbiamo trovato e quindi ritorniamo in 
Galilea alla sua ricerca.

- Domenica 18 il gruppo Lavoratori si incontra a Baggiovara. Il Gruppo dopo le 
lunghe stagioni di vacanze a Vezza D’Oglio iniziate dal 1972, ha deciso di scen-
dere dalle Alpi e cercare una casa sul nostro Appennino. La casa della Val Ca-
monica era ormai inagibile e troppo distante da Modena. Dopo lunghe ricerche, 
hanno trovato la struttura della Città di Ragazzi alle Piane di Mocogno. Il cam-
bio di sede e la necessità di prenotare i 15 giorni nei quali la casa è disponibile, 
dovrebbero ricompattare il gruppo, dare maggiori disponibilità di accogliere le 
famiglie con bimbi. E amici modenesi. Sarà l’occasione di rivedere le finalità della 
piccola Comunità di Base. Rinsaldando l’amicizia e la stima reciproca.

Maggio
- Martedì 8 alle ore 18 incontriamo ancora il vescovo. La Comunità si era trovata 

mercoledì 2 per prepararsi. Gli argomenti trattati nell’incontro sono stati: carat-
teristica della Comunità del villaggio sulla frontiera: doppia militanza, cristiana e 
laica.

Sintesi dell’incontro
 Impegno in spazi non occupati dalla chiesa tradizionale e dalle parrocchie. La comuni-

tà è impegnata in un volontariato laico senza etichette cristiane in quartiere e in città; 
nel carcere, nella scuola di italiano agli stranieri, nei comitati per la pace e la non-vio-
lenza, nella accoglienza dei giovani profughi. La riflessione teologica e la preghiere ar-
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ricchiscono il nostro impegno nel sociale in una buona sintesi tra teologia e pratica. La 
collaborazione con la parrocchia e la chiesa modenese si è realizzata, negli anni passati, 
nelle veglie di Pace al Redentore, un appuntamento quasi mensile in collaborazione 
con i gruppi missionari e altre realtà della diocesi. Negli incontri ecumenici, nel dialogo 
con il vescovo, eccetera. Siamo consapevoli della importante presenza delle istituzioni 
cattoliche come Caritas, Porta Aperta e di esperienze nuove in alcune parrocchie. Nel-
la parrocchia spesso manca il ruolo attivo dei cristiani-laici, e delle donne.

 Conclusione di Don Erio: aveva ricordato nell’introduzione il particolare momento criti-
co che sta vivendo il papa che è sotto attacco; anche tra certi preti e laici a Modena si 
respira un’aria di ritorno al tradizionalismo e di ostilità. E conclude: 1) La paura legata 
all’emigrazione è comprensibile ma chi l’alimenta è colpevole; 2) le vittime della paura 
invece vanno accolte e aiutate. Sono persone sincere che vanno incoraggiate attraver-
so un annuncio autentico. 3) Gli immobili della diocesi (e anche degli ordini religiosi) 
sono molti, ma spesso non riusciamo a gestirli, li cederemmo anche gratis, ma sono 
questioni lunghe di difficile soluzione. 4) Volontariato: i servizi sociali spesso sono loro 
a scaricare su di noi problemi che non riescono a risolvere. 5) Parrocchie: ogni piccola 
comunità vuole la sua messa domenicale anche per non fare morire il paese. Abbiamo 
fiducia perché anche oggi lo Spirito soffia. L’anno prossimo si parlerà della catechesi ai 
giovani. 

- Domenica 6, sono 10 anni dall’inaugurazione della nuova chiesa del Reden-
tore: questa nuova  parrocchia è nata dalla fusione della Parrocchia del Villaggio 
Artigiano in via E. Po e della BVI (Beata Vergine Immacolata) di via Cannizzaro. Fin 
dall’inizio c’era un diffuso malcontento per la soppressioni di due storiche parroc-
chie ben radicate sul territorio. Tutta una zona, e in modo particolare il vecchio 
Villaggio Artigiano, è stata ulteriormente desertificata e abbandonata non solo 
come servizio religioso ma anche per la mancanza di centri di aggregazione (vedi 
pagina 10)

- Domenica 13 Giovanna Manni e il marito Stefano Rossi presentano alla Comunità 
il piccolo Giacomo nato il 2 dicembre. Si prega per lui e i presenti si impegnano 
ad accompagnare il bambino nella sua crescita di fede. 

- Domenica 27 Giacomo viene battezzato insieme ad altri due bimbi, nella chie-
sa parrocchiale del Villaggio. La comunità partecipa al rito, all’eucarestia e poi 
all’aperitivo-pranzo nei bei prati dietro la chiesa.

Giugno
- Martedì 12 pranzo di lavoro “teologico” a casa del vescovo in Corso Duomo con 

un gruppo di teologi e teologhe della Comunità, allargato per l’occasione. Il tema 
principale è il problema del linguaggio nella catechesi.

- Domenica 17 Festa della Comunità nel giardino di Sandro e Maurizia. Dopo 
la consueta preghiera delle 11 con l’omelia di don Erio, abbondanti libagioni e 
bontà gastronomiche. La comunità ogni anno a metà giugno, ricorda l’uscita dalla 
parrocchia di San Giuseppe Artigiano nel 1975 e il suo cammino tra le strade del 
quartiere: in un garage prima, poi nella casa colonica “la Casona” in via Formigi-
na; nella Casa del Bottaio in viale Schiocchi e infine nella sala Civica comunale di 
Via Curie 22. Ma molte sono le case che accolgono la comunità: da Pier e Enrica, 
Vittorino e Leide, Giorgio Genesini e Cetti, ma anche presso Gli Orti, La Corasso-
ri, le Parrocchie del Villaggio, della BVA, di Maserno, Pianorso, Baggiovara. (vedi 
pagina 12)

 Erano presenti anche la Lidia, la Tiziana e l’Elisa che si muovono con difficoltà 
dalle loro case. Abbiamo ricordato nella preghiera gli assenti per malattia, per 
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vacanze o impegni diversi: Vittorino, Giorgio Domenicali, Giorgio e e Rossella, 
Paola Gatti, Renata, Donata e Mauro, Chiara e Luigi, Morena ed Elisa, Ursula, e 
altri ancora.

- La Festa di Primavera, tradizionale festa organizzata in giugno dalle associazioni 
del Villaggio Artigiano e Giardino, dopo 40 anni è stata sospesa per le difficoltà 
create dai nuovi regolamenti-sicurezza. Dovrebbe riprendere l’anno prossimo. I 
circoli, le sezioni di partito, le polisportive, le parrocchie del Villaggio Giardino 
e Artigiano, la Comunità di Base e i commercianti si ‘confederarono’ e nel 1980 
organizzarono per la prima volta la Festa di Primavera. Tre giorni di festa ‘laica’. 
Una fiera paesana in piazza Guido Rossa con spettacoli, balli, cene e altro ancora. 
Negli anni seguenti si sono aggiunti altri appuntamenti: Befana, Carnevale, Mar-
cia natalizia per la pace, cineforum per i ragazzi. 

Luglio
- Dalla fine di giugno e per tutto il mese di luglio la Piazza Guido Rossa viene ani-

mata da una serie di iniziative culturali e di intrattenimento per grandi e piccoli: 
spettacoli, Burattini, ginnastica, mercatini, proiezioni di Film eccetera. Organizza-
zione e gestione del Comitato del Villaggio Artigiano e Giardino che ora si chia-
ma “Insieme in quartiere per la città”.

- Il primo sabato di ogni mese in Piazza G. Rossa il mercatino organizzato da ‘Insie-
me in Quartiere per la città’ e dal TRIC TRAC. 

Agosto
- Anche nell’estate la comunità continua ad incontrarsi ogni domenica. L’incontro 

domenicale durante tutto l’anno rimane il momento principale. Abbiamo una pre-
senza costante di 25-30 persone. Chi presiede propone una riflessione elaborata 
da uno dei quattro gruppi preparatori. La riflessione teologica e la preghiera a più 
voci è una grande ricchezza. Il prima o il dopo liturgia è uno spazio per le informa-
zioni, per l’organizzazione o per l’approfondimento biblico e teologico. Secondo 
la necessità si organizzano assemblee, incontri mirati o si partecipa a iniziative 
cittadine come appare dalla cronaca raccontata in queste pagine.

- Lunedì 6 il Gruppo Lavoratori si incontra a Ca’ Tassi alle Salse di Nirano per 
programmare i 15 giorni a Lama di Mocogno. Si stabiliscono turni e regole. L’ar-
gomento trattato sarà ‘La Costituzione’ a 70 anni dalla sua proclamazione. I primi 
12 articoli saranno illustrati a turno da membri del Gruppo. Il Campeggio delle 
“Piane di Vezza” dal 12 al 25 agosto. Il gruppo continua ad incontrarsi ogni 40 
giorni a Baggiovara (vedi pagina 14)

- Anche in agosto in una sua rubrica “Strada facendo” della Gazzetta di Mode-
na, Beppe Manni pubblica settimanalmente una riflessione legata alla città, su 
argomenti sociali e religiosi che in certo modo esprimono sensibilità legate alla 
Comunità del Villaggio. Gli articoli che l’autore ritiene più interessanti vengono 
mandati a 1500 amici in tutta Italia.

Settembre
- Martedì 4 a casa di Cetti e Giorgio merenda-aperitivo di mezza mattina con padre 

Adriano prete angolano. Ci parla della situazione della sua terra e del convitto 
che nella sua parrocchia accoglie per far studiare e sfamare centinaia di giovani. 
La comunità gli offre un contributo.

- Sabato 16 Paola Campana, figlia di Bepi e Serena, si sposa a Campogalliano. 
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- Sabato 22 Il Gruppo Carcere e Città organizza una cena alla Villa Forni a Co-
gnento per finanziare i progetti del gruppo. La serata nel parco settecentesco 
della villa, è stata allietata dall’incontro di tanti amici, dal concerto del Quartetto 
Jazz WZQ e dalle letture di poesie di Gianni Zagni.

- Venerdì Sabato e Domenica 21,22,23 a Rimini, X Incontro delle Comunità di 
Base Europee: titolo “Cristiane e cristiani per un mondo più giusto e per una 
chiesa povera”. Partecipano Donata, Paola G., Erio, Beppe.

- Domenica 23 don Giuliano Barattini che ha curato durante l’anno gruppi di lettura 
del vangelo, conclude la stagione a Montefiorino invitando a partecipare anche la 
comunità del Villaggio. 

- Fine settimana dal 27, Alberto Garau è a Modena. Incontro in via Curie dalle ore 
18, poi cena insieme. E’ incardinato nel Patriarcato Latino di Gerusalemme. E’ 
stato chiamato diverse volte per lezioni bibliche e teologiche dai preti in Burkina 
Faso, dove era già stato diversi anni fa. Parla della chiesa africana e della dram-
matica situazione del Burkina.

Ottobre
- Domenica 7 marcia Perugia-Assisi: molti amici della Comunità partecipano alla 

manifestazione che assume una particolare rilevanza in un momento storico gra-
vido di paure, tensioni e minacce di guerra.

- Venerdì 19 l’Associazione per la Pace organizza un incontro sulle armi chimiche 
e batteriologiche: aspetti tecnici, morali e politici.

- Sabato 29 presso il San Filippo Neri, presentazione del libro “Il tempo del cam-
biamento: movimenti sociali, culturali e politici a Modena negli anni ‘60”. 
Raccolta di dieci testimoni del ‘68 a cura di Alberto Molinari. Un capitolo a parte 
racconta dettagliatamente quegli anni nella chiesa di Modena con particolare ri-
ferimento al ruolo della Parrocchia del Villaggio Artigiano. Lettura necessaria per 
capire le radici della CDB del Villaggio.

- Martedì 23  il prof. Romano Madera nella sala del S. Filippo Neri: “Quale umane-
simo per il nostro tempo: trasformazione individuale e trasformazione politica”. 
L’iniziativa proposta da un gruppo di amici di don Aronne Manfredini, vuole conti-
nuare a 40 anni dalla sua morte una riflessione comune. Legata al 50° anniversario 
del ’68. “Allora ragazzi come va la rivoluzione?” amava chiedere ai suoi amici don 
Aronne.  Il gruppo promotore guidato da Vainer Casari e Lucio Belloi ha conti-
nuato ad incontrarsi per proporre un itinerario di approfondimento per gruppi di 
lavoro. (vedi pagina 16)

- Mercoledì sera 24 nella sala civica, Eleonora Fregni figlia di Francesco e Laura 
Rebuttini insieme a due giovani colleghe, parla delle “Emozioni:…e naufragar mi 
è dolce in questo mare”. E’ abitudine della Comunità dare voce ai nostri giovani 
figli e amici perché raccontino le loro esperienze o come in questo caso presenti-
no l’inizio di una professione.

Novembre 
- Giovedì 1 Don Paolo Boschini parroco della BVA (Beata Vergine Addolorata) nella 

sua omelia parla della grave situazione politica italiana e modenese e della deriva 
fascista. In una lettera aperta denuncia la presenza dell’intreccio mafioso a Mo-
dena dopo il processo ‘Emilia’. La Comunità partecipa, discute ed esprime la sua 
vicinanza a don Paolo.

- Sabato 3 incontro degli ex seminaristi del Seminario Minore di Nonantola. con 
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Vescovo ed ex rettori, in occasione della riapertura della millenaria abbazia be-
nedettina. Un buon incontro. Ma non si è affrontato il ruolo dei seminari minori, 
incapaci di preparare alla difficile missione dei giovani preti nell’impatto con la 
modernità.

- Convegno organizzato dalla Comunità di San Paolo a Roma ”Storia e profezia: 
l’eredità di Giovanni Franzoni” a un anno dalla sua morte, nel suo 90° complean-
no. La Comunità del Villaggio è stata legata a Giovanni. E’ stato maestro e amico. 
Diverse volte è venuto a Modena ed è stato ospite della Comunità del Villaggio. 
Non potendo partecipare è stato inviato un saluto. (vedi pagina 15)  

- Domenica 11 San Martino: la comunità ha festeggiato il compleanno di Paola 
Cigarini. Paola è impegnata a tempo pieno nel Gruppo Carcere-Città e insieme 
a Pier Vincenzi, opera all’interno del carcere Sant’Anna per aiutare i detenuti e 
le loro famiglie. Senza connotazioni confessionali danno un supporto immediato 
all’interno dell’Istituto (incontri, corsi, giornalino, orto, iniziative varie). Collabora-
no con l’istituzione carceraria, con altri gruppi e fanno un’opera di informazione 
in città su problemi legati alla giustizia, alla pena, al risarcimento e al reinserimen-
to degli internati. La Comunità collabora con loro.

- Alle 18 sabato 10  inaugurazione della mostra  in via Verona. Lo storico “Labo-
ratorio di Arte Grafica” di Modena fondato dai due stampatori Roberto e An-
namaria Gatti annualmente dedica mostre ad artisti passati dai loro bulini e dai 
loro torchi; quest’anno ha deciso di includerne la mostra della loro figliola down 
Valentina, che fin da piccola si è appassionata a fare come i genitori e i loro ospiti. 
Un gesto di amore molto bello e un grande regalo a lei, e a noi che l’abbiamo 
visitata perché Valentina è brava, oltre che buona e gentile.

- Mercoledì 21 ore 20,30 “Mercoledì del Villaggio” organizzato dal tandem Ma-
lagoli-Pompei: Claudio Malagoli illustra la situazione economica sociale e politica 
attuale. Segue il dibattito (vedi pagina 18). 

- Sabato 17 al Collegio  San Carlo, II° convegno annuale in memoria di Pietro Lom-
bardini: il titolo “Il cristianesimo e l’idea di sacrificio”.

- Sabato 24 nel pomeriggio in-
contro con Giancarlo Gaeta  a 
Nonantola sul pensiero Poli-
tico di Simon Weil. 

- Mercoledì 28 pranzo dal ve-
scovo. Sette amici della co-
munità ‘sedicenti teologi’ si 
sono interrogati assieme al 
vescovo sulla grande difficol-
tà di trasmettere il messaggio 
evangelico alle giovani ge-
nerazioni. L’incontro nasceva 
in preparazione all’anno pa-
storale (2019) sulla catechesi 
giovanile: occorre rendersi 
conto che oggi, in  una socie-
tà largamente scristianizzata, i 
giovani abbandonano la Chiesa dopo la cresima. Come passare il Vangelo ai 
nostri figli? Sono necessari nuovi linguaggi ma anche proposte originali di vita in 
piccole comunità e di impegno di solidarietà  (vedi pagina 20)
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Dicembre
- Martedì 4 a Formigine l’Università Popolare organizza un incontro sul ‘68: la 

lezione  è tenuta dal Prof. Matteo Pagliani che presenta il movimento a livello 
storico e dal prof. Bepi Campana che racconta il suo ‘68 alla cattolica di Milano e 
alcuni aspetti del ‘68 nella chiesa. Manca un riferimento a Modena e ai fatti che 
hanno coinvolto il mondo cattolico e il protagonismo che hanno avuto a Modena 
i gruppi spontanei, le Comunità di base e in modo particolare la Parrocchie del 
Villaggio Artigiano prima e della Comunità Cristiana del Villaggio dopo.

- Domenica 4 la comunità discute e firma un documento scritto dal gruppo nonan-
tolano sul grave problema della casa per gli stranieri. Da parte dei presenti è 
stato espresso appoggio e disponibilità per le iniziative che il gruppo sta portan-
do avanti. Sono stati suggeriti piccoli cambiamenti per alleggerire espressioni che 
potevano inibire un eventuale dialogo. All’interno della nostra comunità molti la-
vorano per l’integrazione dei giovani rifugiati (scuola del Villaggio, Gruppo carce-
re-città, Tric e Trac, Insieme in Quartiere per la città, articoli sulla Gazzetta, ricerca 
di posti di lavoro interventi personali eccetera). La comunità si è impegnata a farsi 
carico non solo a parole del problema dell’alloggio. Domenica è stato un buon 
“esempio” di saldatura tra parola e vita e del suggerimento di Gesù “Misericordia 
voglio e non sacrifici” 

- Sabato 8: nel pomeriggio nella sala di via Curie, 80 giovani africani convocati dal-
la neonata associazione “Diaspora africana” gestiscono un’assemblea per par-
lare dei loro problemi di profughi: la casa, il  lavoro, i documenti eccetera. Sono 
presenti anche i volontari della comunità che collaborano all’interno dell’associa-
zione delle scuole di italiano. (vedi pagina 24)

- Giovedì 20 prima delle vacanze festa della “Scuola libera e itinerante”: nelle sale 
di quartiere, un gruppo di volontari (alcuni componenti sono della Comunità) 
hanno insegnato la lingua italiana a ragazzi profughi. Studenti della scuola del 
Villaggio hanno partecipato alla Maratona dell’Umanità in Piazza Grande (vedi 
pagina 29)

- NATALE Il Gruppo Carcere-Città organizza la raccolta di panettoni e generi per 
l’igiene personale per i carcerati. “Buono fuori e buono dentro: a Modena e a 
Castelfranco 500 donne e uomini aspettano la Vigilia di Natale dietro le sbarre”. 
Ogni domenica dalle ore 10 fino alle ore 13 nella sede della Comunità in via Curie 
22: la risposta è superiore alle attese. 

-  Sabato 22 e domenica 23 Dicembre in Piazza Grande di Modena dalle ore 8 alle 
18 la Comunità partecipa alla ‘Maratona della dignità”. Lettura collettiva dei 
nomi dei 34.361 migranti morti nel Mediterraneo: per riconoscere dignità a ognu-
na delle persone morte nominandole. Per fermare l’emorragia di umanità che 
sta abbruttendo la nostra società. Per abbattere il muro di indifferenza complice 
di queste morti. Per urlare forte che la nostra città non vuole essere complice di 
questo orrore.

- Vigilia di Natale. La comunità festeggia il Natale nella sala civica con le preghiere 
liturgiche e altre letture che aggiungono e attualizzano la Parola; canti natalizi ed 
esposizione di due piccoli presepi. 

 E’ nostra abitudine rivivere i grandi momenti della fede immersi nella tradizione 
che ha alimentato la nostra fede. L’omelia era legata anche ad una poesia dell’a-
mico Gianni Zagni e ad un disegno di Alex Alberici internato al sant’Anna. Gli 
uomini sono addormentati, rischiano di non ricevere la luce della notte beata e di 
non sentire la voce degli angeli. 
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Ci sono giunti anche i saluti e gli auguri di Lidia.
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I dieci anni della chiesa di Gesù Redentore
La parrocchia del Redentore al Villaggio Giardi-
no festeggia i dieci anni dell’inaugurazione della 
chiesa. “La nostra chiesa compie 10 anni” è la 
sigla della Sagra.
La grande struttura progettata dall’architet-
to Mauro Galantino voluta dal vescovo Benito 
Cocchi e dal parroco don Marco Pongiluppi fu 
consacrata il 4 maggio del 2008. 
Dopo la guerra con la nascita delle seconde pe-
riferie i vescovi costruirono nuove chiese: San 
Pio X, La Pellegrina, Santa Rita, La BVA, Santa 
Teresa, San Lazzaro, San Giovanni… San Fau-
stino e La Madonnina; proprio dalle loro costo-
le nacque la chiesetta del Villaggio Artigiano in 
via E. Po nel 1965. Era dedicata a San Giuseppe 
Artigiano perché piantata in mezzo al nuovo vil-
laggio operaio voluto dal sindaco Corassori. Il 
primo parroco fu don Armando Covili. 
Nel 1969 dopo un‘interregno di don Antonio 
Mantovani la parrocchia  fu affidata da Mons 
Amici ad una comunità di due preti e un laico: 
don Beppe Manni, don Gianni Ferrari e Franco 
Richeldi. 
Nel 1976 uscirono per fondare la comunità di 
Base del villaggio Artigiano. I parroci che segui-
rono furono don Nino Ansaloni, don Maurizio 
Setti, don Gaetano Popoli. La parrocchia era mol-
to grande: confinava con San Faustino, la BVA, 
Cognento e Santa Rita. Crescevano le abitazioni:  
nel Villaggio Zeta e nel Villaggio Giardino. Fu-
rono create altre due Parrocchie: San Paolo e la 
Beata Vergine Immacolata, in via Cannizzaro che 
ebbe tre parroci: don Santino Boncompagni, don 
Luciano Benassi e infine don Marco Pongiluppi. 
Negli anni ‘90 si cominciò a pensare all’unifi-
cazione del Villaggio Giardino e Artigiano. La 
fusione non fu indolore. Alla fine per volere del 
Vescovo nacque la nuova Parrocchia di Gesù Re-
dentore nel 2001. Era parroco don Marco Pon-
giluppi. Dal 2016 anni regge la parrocchia don 
Fabio Bellentani.
La ‘Chiesa’ del Redentore ha una struttura nuova 
e può suscitare qualche perplessità. Ma ricordia-
mo che le chiese nei secoli hanno sempre rispo-

sto alla spiritualità del tempo.    
Il Duomo costruito nel 1100, è simbolo dell’ iden-
tità cittadina non solo religiosa ma anche civile. 
San Bartolomeo nel 1600 esprime nella barocca 
monumentalità della architettura, delle sculture e 
degli affreschi, la vittoria della chiesa cattolica 
sul protestantesimo. San Barnaba piena di statue 
e quadri devozionali, significa la “pietas” dei cri-
stiani del 1700.
Le chiese parrocchiali costruite dopo il Concilio 
tolgono altari laterali e statue e proiettano l’at-
tenzione sulla mensa eucaristica rivolta ai fedeli. 
Oggi una città come Modena, laica e disincanta-
ta, aveva forse bisogno di altri segni facilmente 
leggibili. L’ampio sagrato della Chiesa del Vil-
laggo è uno spazio di incontro offerto alla comu-
nità e alla città. Nell’aula risalta immediatamente 
la centralità dell’altare. Di fronte, il grande ‘am-
bone’ indica l’importanza della “Parola di Dio”. 
Poi il Fonte Battesimale con acqua corrente e il 
Giardino degli ulivi. Vicino alla chiesa, le aule e 
le sale della catechesi. E poi la Casa della Carità. 
Il servizio volontario per i cittadini più deboli, è 
un segno trasparente e comprensibile per l’uomo 
di oggi.
“Il decennale della chiesa, commenta il Parro-
co don Fabio, è un momento prezioso per fare 
memoria della nostra storia e delle persone che 
sono il cuore della comunità e per riscoprire il 
ruolo e la missione della chiesa oggi a Modena. 
La nostra comunità vive all’insegna della corre-
sponsabilità non solo per la gestione delle strut-
ture parrocchiali, ma della vita della comunità, 
nell’evangelizzazione, nella liturgia nella solida-
rietà. L’attenzione e il servizio alle persone che 
vivono nel territorio sono possibili perché laici e 
laiche se ne prendono cura con passione e intelli-
genza. Credo che questa sia la cifra più evidente 
per leggere la parrocchia, e anche il nodo su cui 
continuare a lavorare e a crescere nel rispetto vi-
cendevole e nella cordialità dei rapporti”.
    Beppe Manni
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Ecumenismo
Non sono intervenute grosse novità a Modena sul 
fronte dell’ecumenismo. Infatti potrei cavarmela ri-
prendendo il testo su questo argomento dal giorna-
lino dello scorso anno. Tuttavia qualche riflessione 
è utile farla.
Il cammino ecumenico (ma più in generale l’incon-
tro con fedi e religioni diverse) richiede la ricerca 
del dialogo, spinge ciascuno ad uscire dalle proprie 
certezze e identità chiuse e protettive e a cercare 
rapporti positivi con i diversi da noi. Anche dalle 
diverse tradizioni religiose. Questo cammino è in 
difficoltà perché è tutta la società oggi ad essere 
attraversata da sentimenti di smarrimento, di incer-
tezza, di diffidenza, di paura, sicché l’unica via di 
uscita sembra quella di cercare rifugio nei recinti 
rassicuranti, tra volti 
conosciuti, su terre-
ni più famigliari.
Un segnale evidente 
di questi sentimenti 
è dato dall’atteggia-
mento nei confronti 
degli stranieri. Una 
presenza non mas-
siccia ma comunque 
significativa che in 
molti desta inquie-
tudine. Tuttavia è 
necessario (oltre che 
realistico) trovare 
strade ragionevoli di 
integrazione e favo-
rire il più possibile 
luoghi di incontro 
tra le diverse componenti di quella che è, volenti o 
nolenti, la nuova società di domani che incomincia-
mo a costruire oggi.
Il dialogo ecumenico e interreligioso si situa pro-
prio in questo contesto perché sono le popolazioni 
straniere che hanno portato qui da noi anche le loro 
differenti tradizioni religiose.
Ma siamo ancora ai primi passi. Di fatto, le comu-
nità straniere celebrano ancora i loro momenti di 
incontro e di preghiera in modo separato, ciascuna 
per proprio conto. Gli ortodossi romeni nella chiesa 
di via Ganaceto, quelli greci e slavi nella chiesetta 
a Modena Est, i metodisti ghanesi nel capannone al 
Villaggio Artigiano, quelli “storici” nel garage di 
via Gherardi, i greco-cattolici ucraini nella chiesa 
di via Cavour. Per non parlare delle decine di “chie-

se” di varie denominazioni protestanti o evangeli 
cali che celebrano il loro culto in vari luoghi della 
città. Perfino gli stranieri di fede cattolica (filippini, 
ghanesi francofoni, eccetera) si dividono per etnia 
e si trovano a pregare alla domenica in chiese di-
verse. 
Tutto questo può essere considerato normale e del 
tutto giustificato. Tuttavia sarebbe necessario anda-
re oltre e proporre terreni di incontro e di impegno 
comuni.
Per esempio, i temi della pace e dell’ambiente. 
Potrebbero incominciare i cristiani tutti insieme 
a cercare momenti di preghiera, riflessione e pro-
poste operative per far crescere la grande utopia 
della pace. Una proposta potrebbe essere quella di 

riprendere una bella 
tradizione che per 
alcuni anni è stata 
portata avanti nella 
parrocchia di Gesù 
Redentore. Una ve-
glia di preghiera e 
di riflessioni su vari 
aspetti legati al tema 
della pace, una volta 
al mese (o come si 
può), coinvolgendo 
persone diverse e 
con diverse apparte-
nenze.
Anche il tema 
dell’ambiente (o 
della custodia del 
Creato, come pre-

feriscono chiamarla i cristiani) è altrettanto vicino 
alla sensibilità dei cristiani e su questo ci sono stati 
autorevoli e ripetuti interventi dei capi delle chiese 
e degli organismi ecumenici. Per esempio, la lettera 
enciclica di papa Francesco Laudato si. 
Come in altre città anche a Modena, già da alcu-
ni anni e a livello ecumenico, si celebra alla fine 
di settembre una giornata di preghiera sulla salva-
guardia del Creato. E’ una bella iniziativa che però 
andrebbe ripresa e allargata con altre iniziative co-
muni con l’obiettivo di sensibilizzarci sempre più 
sull’importanza decisiva di questo problema e di 
proporre scelte di stili di vita più rispettosi della 
nostra comune madre Terra e delle sue creature. 
   Sandro Desco 
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Dall’introduzione alla liturgia di Sandro D.
- Benvenuti a tutti, a questo appuntamento che da 

tanti anni festeggiamo come festa della comunità: 
ringraziamo il Signore e ci rallegriamo. C’è una 
novità importante: per la prima volta quest’anno è 
con noi il nostro vescovo,  don Erio. Lo ringrazia-
mo ancora una volta per l’ attenzione che ci riser-
va e gli assicuriamo a nostra volta stima e affetto.

- Celebriamo oggi l’11a domenica del tempo ordi-
nario. Oddio, ordinario (?), viviamo tempi cattivi, 
come direbbe Enzo  Bianchi oppure tempi incerti, 
come direbbe più benevolmente il nostro amico 
Brunetto. In effetti lo stato del mondo oggi è scon-
fortante e dovrebbe indurci a cupi pensieri: infatti 
vediamo che le disuguaglianze sociali crescono, 
la povertà aumenta anche nel ricco Occidente; la 
pace è minacciata, ogni  giorno, in tante parti del 
mondo, si continuano a produrre armi e si rico-
struiscono perfino ancora gli arsenali militari. I 
capi delle Nazioni, a partire da quelle più grandi, 
sono pericolosi e incapaci, non riescono a risol-
vere i gravi problemi sul tappeto, anzi ne creano 
continuamente di nuovi. Penso anche ai ritardi 
colpevoli che ostacolano le urgenti misure che ri-
guardano la gravissima crisi ambientale.  I sistemi 
democratici sono in crisi, la politica è in crisi  e i 
popoli vengono abbandonati a demagoghi di ogni 
risma. I valori che hanno dato corpo alle nostre 
società, come quelli che hanno trovato solenne 
collocazione nelle costituzioni e che derivano an-
che dalla tradizione cristiana, questi valori sono 
oggi irrisi e calpestati; le parole del Papa sono di-
sattese e le chiese cristiane sembrano incapaci di 
trovare le parole giuste ed efficaci per smuovere le 
coscienze.

- Sembra un mondo in preda alle forze incontrastate 
del male, all’azione del maligno, eppure la liturgia 
di oggi ci propone parole ricche si speranza, di 
fiducia nell’azione di Dio, con immagini piene di 
luce e di vita. E’ il vangelo di oggi: Marco 4, 26 – 
34.

- Disponiamoci dunque all’ascolto della parola di 
Dio, ma per far questo dobbiamo, come sempre, 
confessare i nostri peccati. Per orientare questa 
nostra riflessione, voglio proporvi le parole di un 
poeta e mistico persiano, Saadi di Shiraz, vissuto 
nel 1200:

«Tutti i figli di Adamo 
formano un solo corpo, 
sono della stessa essenza. 
Quando il tempo affligge 

con il dolore una parte del corpo 
(anche) le altre parti soffrono. 
Se tu non senti la pena degli altri, 
non meriti di essere chiamato uomo». 

Queste parole antiche di un saggio musulmano, sin-
tetizzano bene anche il pensiero ebraico e cristia-
no, ci richiamano ai nostri comportamenti, anche 
piccoli e quotidiani, nei confronti degli altri. Noi 
sperimentiamo continuamente la nostra incapacità 
di amare fino in fondo, di uscire da noi stessi, di 
convertirci davvero….

Dall’omelia di don Erio
Il Vangelo parla del Regno attraverso le sue para-
bole, quelle di oggi particolarmente significative e 
famigliari:  il Regno di Dio è simile al piccolo seme 
di senape, nascosto sotto terra... Gesù non parla di 
sé, di chiesa o di sacramenti; il centro della sua pre-
dicazione è il Regno. La sua è la predicazione di un 
profeta che si trova in mezzo tra potere politico e re-
ligioso. Il profeta è il terzo incomodo che parla della 
logica di Dio. Il Regno non è un esercito né un potere 
politico, ma un piccolo seme nascosto nella terra, è 
un ramoscello che nasce ai piedi dal grande cedro.

Da un commento di Beppe
Nella prima lettura (Ez 17,22-24), si parla di una  
radice sotterranea che attende di uscire e diventare 
albero per portare molto frutto: è la logica del Ma-
gnificat dove i piccoli e gli scartati saranno al primo 
posto. Dobbiamo partire da sottoterra per andare in 
alto dove saremo giudicati dalla carità.
Il piccolo seme del vangelo,  gettato su un buon ter-
reno germoglia automaticamente, l’agricoltore non 
deve fare un gran lavoro. Il Regno di Dio si realizza 
senza fare rumore, nel silenzio, diventa arbusto e poi 
albero che accoglie tra le sue fronde i nidi degli uc-
celli e offre ad essi riparo alla sua ombra. Era un gra-
nello di senape il seme più piccolo.  L’albero non ha 
porte e finestre, accoglie tutti tra i suoi rami e offre 
riparo e ristoro con la sua ombra. Accoglie tutti e a 
tutti dà speranza. La chiesa ci ha abituato alle gran-
di imprese e ai grandi numeri ma Gesù con la sua 
parabola ci parla di realtà piccole ma vitali e signi-
ficative.  Queste parole danno speranza alle piccole 
comunità come la nostra e ci indicano una strada da 
percorrere senza grandi pretese ma con costanza e 
continuità. Anche quando sembrano morti,  i semi e 
le radici nascoste nel grembo della terra sono vivi e 
aspettano la primavera per germogliare.

Festa della comunità
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Quando i grandi sanno vivere 
da adulti i piccoli possono fi-
nalmente vivere da bambini. 
  (Tonino Milite)

Questa saggia considerazione ci interpella tutti 
come “grandi” e il confronto con i “grandi” che vi-
vono l’esperienza della detenzione deve diventare 
occasione per favorire in tutti i papà la riscoperta 
della ricchezza e delle potenzialità del ruolo pater-
no in un momento di indubbia complessità.

- Siamo convinti sia necessaria una sensibiliz-
zazione della popolazione detenuta con figli, 
lontani o vicini, alla responsabilità del loro 
ruolo e vogliamo dare un aiuto perché riesca 
a mantenere intatto, o a ripristinare se neces-
sario, il senso della responsabilità genitoriale 
anche a distanza. Solo la responsabilità può 
trasformare la colpa (troppe volte omessa nel 
rapporto con i figli) e/o la vergogna, in un’oc-
casione di rigenerazione e di crescita. E la re-
sponsabilità per le persone che amiamo, si sa, 
è tra le più potenti. Distanza non deve diven-
tare assenza.

- Per il mantenimento della relazione è anche 
necessario che si creino le condizioni per una 
buona accoglienza in carcere dei bambini e dei 
ragazzi (purtroppo i tempi, i luoghi, le modalità 
non sempre sono i più adeguati); deve soprat-
tutto essere salvaguardato il loro diritto, che 
dovrebbe essere prioritario, ad un incontro e 
ad un colloquio con il genitore il più possibile 
costruttivo. Per questo il progetto Peter Pan ha 
anche il compito di mantenere “adeguate” le 
sale predisposte per i colloqui con i bambini, 
con pulizia, attrezzature, giocattoli.

- Almeno 4 volte in un anno si organizzano fe-
ste con i figli e la famiglia, (considerate ore di 
colloquio oltre le 6 ore mensili regolamenta-
ri), per offrire un’opportunità di incontro “di-
versa”, gioiosa e sicuramente più “umana”. 
Collabora con noi in questo l’associazione di 
volontariato Ridere x Vivere con i suoi truc-
chi, palloncini e giochi. 

- Da anni i volontari sono settimanalmente 
presenti in uno spazio definito Spazio gial-
lo. Spazio di attesa pensato e costruito come 
nuovo modello di accoglienza per bambini e 
famigliari che offre ai più piccoli un’attesa 
più accogliente, con attività, intrattenimento 

e ascolto. Anche questo spazio è mantenuto 
a misura di bambino con piccole sedie, tavo-
lini, fasciatoio, libri e colori, giocattoli, muri-
lavagna ove lasciare un proprio messaggio o 
un disegno.

- Particolare attenzione dedicheremo, all’in-
terno di questo progetto, alle detenute madri. 
Essere donne, madri in carcere, ha delle spe-
cificità spesso dimenticate perché difficili da 
gestire. Cosa significa essere mamma senza i 
figli vicini può sembrare sovrapponibile alla 
domanda posta verso i papà. Ma sappiamo 
bene, pur fingendo, che non è così… “È molto 
difficile essere mamma. A volte sono più bim-
ba io.” Oppure “sono stata una bambina cre-
scendo bambini….io sono un pacco che i miei 
genitori prendono e lasciano quando hanno 
bisogno”…oppure ancora “le assistenti socia-

li mi hanno preso i bambini e tolto questa pos-
sibilità... Non so come essere mamma perché 
io non l’ho mai avuta… Posso solo imparare 
a convivere con la mia rabbia e finchè avrò 
rabbia continuerò a farmi del male…” Negli 
incontri personali, nei momenti comuni tante 
parole, tanti atteggiamenti ci trasmettono que-
sta sofferenza spesso mascherata, soffocata, 
che molte donne tentano di allontanare con-
centrando la propria attenzione su un bisogno 
esasperato di apparire secondo i canoni di una 
bellezza solo esteriore 

Questo progetto, più di altri, ci impone di fare at-
tenzione, trovare linguaggi e modalità che tengano 
conto delle diverse culture oggi presenti in carcere 
e del nostro analfabetismo antropologico e cultu-
rale.
    Paola Cigarini

Progetto Peter Pan al S. Anna



14

Quest’ anno il Gruppo Lavoratori ha fatto il 
campeggio alle Piane di Mocogno lasciando la 
storica e amata casa di Vezza sulle Alpi per at-
terrare negli Appennini. Siamo stati nella casa 
della Città dei Ragazzi che si trova alle Piane 
immersa nel verde. Usciti di casa e fatti pochi 
passi si era già nel bosco. 
Vita al Campeggio
Appena ambientati, come ogni anno, la Beatrice, 
Giovanna, Stefano e Anna hanno organizzato coi 
bimbi delle scenette che hanno divertito tutti. Alla 
fine con piacevole sorpresa gli stessi bimbi hanno 
cantato “I ragazzi della via Follo”, una bella can-
zone che ricorda e dice addio alla casa di Vezza e 
saluta la nuova casa delle Piane.  

Laura, coinvolgendo i bimbi, ha curato la pittura 
delle medaglie, che quest’anno hanno avuto come 
tema il Monte Cimone che ci ha visto arrivare 
dall’alto dei suoi 2165m. 
Il Ferragosto ha visto il massimo delle presenze. A 
pranzo “Bevila Bevila” e dopo  la foto di gruppo 
davanti alla nuova casa. 
Dopo cena lettura e partite di pinnacolo con la Ma-
ria quasi sempre vincente. 
Non è mancato il torneo di bigliardino

Gite ed escursioni

Fin dall’inizio Giuseppe e Claudio ci hanno portato 
alla scoperta del territorio proponendo varie escur-
sioni. 

• La prima al Monte Cantiere che si raggiunge in 
circa due ore e dal quale si gode una splendida 
vista del crinale Appenninico. 

• Poi alcune uscite di una giornata prima al Lago 
Santo con pranzo al sacco al Lago Baccio e sali-
ta al Monte Rondinaio di uno sparuto gruppetto.

• Poi a Fiumalbo dove abbiamo visitato prima il 
“Ponte del Diavolo“ e il paese, con le sue belle 
Chiese, per raggiungere poi la Casa dei Celti in 

località Doccia dove abbiamo pranzato in un’a-
rea attrezzata. 

• Un’altra uscita di una giornata l’abbiamo fatta 
raggiungendo in auto il “passo Cento Croci“ per 
poi proseguire a piedi lungo la via Vandelli fino 
alla Fabbrica, dove si trovava un antico ospizio 
che dava ristoro ai viandanti che potevano anche 
pernottare e cambiare i cavalli. 

 Qui si trova ancora una vecchia fontana, da cui 
sgorga un’acqua fresca e pura che disseta ancora 
oggi. Con l’abbeveratoio dei cavalli e una bellissi-
ma vasca lavatoio che porta scolpito “Anno 1752”. 
Qui abbiamo conosciuto Giuseppe Barucco, un 
signore che ha giocato nel Modena quando nel 
1962-3 la squadra era in serie A e che ha ristrut-
turato molto bene una parte di questo antico edi-
ficio ricco di storia. 

• Altre uscite le abbiamo fatte partendo a piedi 
per visitare lo Zoo coi suoi curiosi animali e per 
scoprire i luoghi dove passano le Piste di Sci da 
Fondo.

• Un altro giorno abbiamo visitato il vecchio bor-
go di Cavergiumine (Caverniculo per Beppe…) 
piuttosto in basso rispetto alle Piane con un ri-
torno in salita a dir poco avventuroso.

 In mezzo al borgo si trova il vecchio “metato”, 
usato un tempo in comune dalle famiglie del 
borgo, per essiccare le castagne

Incontri di riflessione e preghiera

Non sono mancati gli incontri di riflessione e di 
preghiera a fine giornata curati da Beppe. Quest’an-
no si era deciso di parlare della nostra Costituzione 
nel 70° della sua promulgazione.  Franco ha fatto 
una approfondita introduzione sulla Carta Costitu-
zionale che ha permesso ad alcuni Claudio, Valerio, 
Maria, Umberto e Giuseppe di riprendere e discu-
tere insieme sui PRINCIPI GENERALI, cioè i pri-
mi 12 articoli di grande importanza alla luce della 
situazione attuale. 
Aderenti al tema della Costituzione sono stati pro-
iettati due film:
• ANIME NERE - Riguardante le sventure di 

una famiglia collusa con la ‘Ndrangheta, è libe-
ramente tratto dell’omonimo romanzo di Gio-
acchino Criaco.

• COSI’ IN TERRA – Film andato in onda su 
Rai 3, che ricostruisce la vita del fondatore di 

Gruppo lavoratori: cronaca di un campeggio
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Libera e del Gruppo Abele, don Luigi Ciotti. 
Con un’introduzione di un suo grande amico: 
Vasco Rossi.

Notizie sparse

Abbiamo avuto visite, sono venuti a trovarci Pier 
e Sandro Vesce, Giordano e Bob.
È venuto anche Vittorino, che ha passato alcuni 
giorni con noi, cosa che ci ha fatto molto piacere. 
Non sono mancate le buone torte di Maria e Ros-
sella e le uscite in cerca di funghi, (anche 
se la Maria preferiva cercare il Maggiociondolo 
che alla fine ha trovato…) questo ha permesso al 
nostro bravo e simpatico cuoco Piero di fare coi 
funghi ottimi risotti. 
Quindi per concludere abbiamo scoperto una 
parte del nostro Appennino e vissuto delle bel-
le giornate in amicizia, che ci hanno fatto sen-
tire meno la nostalgia di Vezza.
   Umberto e Giuseppe

Noi della comunità del Villaggio Artigiano di Mode-
na non possiamo essere presenti a questo vostro con-
vegno ma siamo vicini a tutti voi con il cuore e con 
il pensiero. 
Giovanni è stato anche per noi un punto di riferimen-
to, un testimone e un maestro. Con i suoi scritti e le 
sue parole vive ci ha aiutato nel nostro cammino di 
fede. Ricordiamo in particolare la sua lettera encicli-
ca “La terra è di Dio” che ha inaugurato una sorta di 
teologia della liberazione italiana: analisi di situazio-
ni reali e intervento politico e sociale alla luce della 
parola della bibbia.
Anche noi, come le altre Comunità di base, abbiamo 
camminato per mezzo secolo su una strada simile.
Siamo nati nella parrocchia di un quartiere operaio 
nel 1969 e ne siamo usciti nel 1975, dando vita a una 
Comunità di base radicata sul territorio, in dialogo 
(faticoso) con la diocesi e la città. Impegnati per una 
chiesa rinnovata, aperta al mondo  e presente tra la 
gente, attenta alle vecchie e nuove povertà. 
Giovanni è venuto diverse volte a Modena e lo ab-
biamo ospitato con gioia. Ci siamo sentiti particolar-
mente legati e vicini alla comunità di San Paolo e alla 
comunità dell’Isolotto che ha festeggiato da poco i 
primi 50 anni di vita.  Per “anzianità” siamo forse le 

comunità di base italiane più vecchie e “sopravvissu-
te” all’inverno della repressione e dell’indifferenza; 
e per certe affinità che ci hanno caratterizzato: radi-
camento sul territorio e interazione con parrocchie e 
realtà sociali.
Con Giovanni abbiamo un grande debito di gratitudi-
ne e per il suo coraggio e la sua testimonianza.
Sembra che l’unica voce profetica oggi sia quella del 
Papa. In realtà molti sono i cristiani preti e laici che 
dicono cose nuove e che hanno sviluppato e praticato 
una nuova teologia; sono stati emarginati dalla gerar-
chia ma non ridotti al silenzio. Naturalmente siamo 
riconoscenti anche a tanti teologi “professionisti” e 
al loro prezioso lavoro, ma ci sentiamo più vicini a 
quelli che hanno cercato e che cercano di tradurre in 
pratica le loro riflessioni dando testimonianza con co-
erenti scelte di vita. 
Questo ha rappresentato per noi Giovanni, e dome-
nica prossima nel corso della nostra liturgia faremo 
memoria di lui, della sua/vostra comunità con la qua-
le siamo in comunione profonda di impegno di fede 
e di amicizia.

Beppe Manni, a nome della Comunità di Base 
del Villaggio Artigiano di Modena

1 Novembre. festa di tutti i testimoni di Fede  

Per il 90° compleanno di Giovanni Franzoni
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L’umanesimo non è più tanto di moda, non ha avu-
to molta fortuna nel ‘900. Questo a partire soprat-
tutto dalla scuola e dalla sensibilità heideggheriana. 
L’uomo è antiquato, non è in grado di controllare la 
tecnica, ma è sorpassato dalla tecnica.
La tecnica! Sembra che abbiamo perso le nostre ca-
pacità critiche nell’usare questo termine.
Perché parliamo di tecnica e non di lavoro? L’u-
mano, non parlando del lavoro che è collegato con 
qualsiasi tecnica, viene tenuto così a distanza, se 
non occultato!
Marx pensava che un’idea di questo genere fosse 
feticistica. Feticismo c’è quando una cosa sembra 
aver dentro un’anima. Le cose allora si animano e 
governano l’uomo. Questa cosa in modo molto di-
verso si ripresenta in questo tempo in quella che 
Marx chiama religione della vita quotidiana. Le 
cose si animano e gli uomini invece vengono rei-
ficati.
Mercati, investimenti, livelli dei salari, eccetera 
sembra si muovano da soli, cose al di fuori delle 
capacità dell’uomo, del lavoro sociale degli uomi-
ni. Non sembra esistere una capacità degli uomini 
di controllo su queste entità.
Tutto questo si manifesta nella forma del caos. Il 
caos c’è sempre stato, il capitalismo ha sempre 
avuto i suoi periodi di crisi e di sviluppo, pensiamo 
poi al ‘900 e alle sue guerre mondiali. Dal caos si 
esce, ma con quali tragedie e sofferenze!
Siamo oggi di fronte a un caos molteplice e siste-
mico: la globalizzazione economica non risponde 
a una dipendenza da altro, non ha corrispettivi in 
termini di istituzioni. Le istituzioni internazionali 
che esistono (Fondo monetario, ONU, G8, G20, e 
altre ancora) non hanno la capacità di controllarla 
o di indirizzarla  e non sono neppure veramente in-
ternazionali. Non hanno la stessa connessione del 
sistema finanziario internazionale e quindi non lo 
possono governare!
Altro fattore di caos: le diseguaglianze. Dopo un 
periodo, nel ‘900, in cui erano diminuite, da più di 
40 anni stanno tornando a crescere.

Altro fattore caotico: siamo di fronte a un nuovo 
rapporto di capacità di influenza tra le tradizioni 
culturali. La tradizione culturale euroamericana è 
sfidata dalle potenze emergenti, Cina e tutto quello 
che le sta intorno.
La connessione delle comunicazioni, mai stata così 
ampia, produce a sua volta caos: come si fa a evi-
tare le fake news, come fare una ricerca su internet, 
come garantire la sicurezza delle comunicazioni? 
Non ci sono istituzioni all’interno delle quali accor-
darsi su questi processi. Quindi caos!
Queste forme del caos comportano quello che 
ho chiamato licitazionismo. (Da Dante, Canto V 
dell’Inferno, Semiramis “libido fè licito in sua leg-
ge”, fa diventare legge il desiderio).
Unica regola: non aver regole! No limits! sono di-
ventati modello dei nostri comportamenti sociali e 
addirittura dei nostri modelli educativi.
Quali i limiti che possiamo mettere? Quali limiti 
trovare soprattutto nel settore educativo? Dove tro-
vare qualcosa che ci tiene uniti? Bush dopo l’attac-
co alle Torri Gemelle ha detto al suo popolo: tornia-
mo al nostro modo di vita, torniamo a consumare!
Questi umani sono oggi incapaci di governare la 
loro economia, la loro stessa associazione.
Un tentativo di ridurre questa caoticità è per alcuni 
il ritorno allo Stato nazionale. È destinato al falli-
mento. Non si torna indietro e poi gli Stati nazio-
nali non possono avere gli strumenti per governare 
il caos mondiale. Lo stato nazionale è stato un’a-
genzia politica che ha dato alle organizzazioni in-
termedie (sindacati, ecc.) l’idea di poter funzionare 
e di contare qualcosa, perché potevano arrivare al 
livello della nazione. Oggi, di fronte alle organizza-
zioni multinazionali non esiste una organizzazione 
sindacale che possa intervenire.
Il disgusto e il senso di impotenza della politica non 
sono legate solo al fatto della corruzione, ma sono 
un fatto strutturale, cioè i politici possono fare poco 
(possono fare qualche disastro…) perché esiste la 
dipendenza di tutto da tutto.
Di fronte a questa situazione che cosa significa o 

Quale umanesimo per il nostro tempo
Trascrizione in forma di appunti abbastanza completi della lezione tenuta da Romano 
Madera il 23 ottobre 2018 nella sala del S. Filippo Neri, un anno dopo il suo intervento 
alla festa dei 30 anni del Gruppo Carcere-Città.
     Gli appunti non sono stati rivisti dall’autore
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può significare la parola “umanesimo”? La nostra 
vita singola? L’orizzonte di senso, di orientamento 
della nostra vita che deve essere cercato perché al-
trimenti il caos ci sommerge?
Bisogna riscoprire l’etica del limite che però è 
necessariamente diversa da quella premoderna. 
Nell’epoca premoderna il limite era implicito nella 
condizione comune. Si trattava di andar oltre senza 
lasciarsi travolgere dalle passioni per il potere, per 
la fama o la ricchezza che erano il nemico della 
filosofia antica oltre che della spiritualità; che non 
voleva dire che erano cattive, ma che portate avanti 
senza limiti avrebbero portato all’infelicità. Come 
cercare di raggiungere l’orizzonte: non è fattibile 
e l’orizzonte lontano, infinito, arricchisce il punto 
limitato nel quale ci si trova a vivere. 
Conosci te stesso significava soprattutto: conosci 
il tuo limite.
C’è stata poi l’etica del lavoro.
Ora tutto rema contro a questa concezione del limi-
te. Per questo dobbiamo scavare più a fondo anche 
con l’aiuto di pratiche filosofiche rinnovate.
Ci troviamo di fronte alla crisi delle agenzie di 
senso: chiese, partiti, sindacati, università (la loro 
credibilità è minima; la sensibilità moderna rifug-
ge dalla loro mediazione, i bisogni di spiritualità 
si soddisfano acquistando nel grande mercato delle 
idee religiose e via di seguito).  Scuola e università 
non riescono a trasferire il loro canone, le aspet-
tative di rinnovamento e orientamento non sono 
indirizzate lì.
Che tipo di agenzia di senso possiamo fare oggi e 
qui, stante la nostra condizione? Si apre di fronte a 
noi una “lunga marcia”.
Per ritrovare l’etica del limite noi dobbiamo andare 
più a fondo in quello che, fuori da queste agenzie di 
senso, ci è rimasto come punto di partenza: la no-
stra (personale) esperienza del mondo come meto-
do (ci sono pratiche, tecniche eccetera.). Partiamo 
dalla nostra esperienza (metodo biografico) e inter-
roghiamola, non da soli, con tutti quelli che sono 
disposti a fare questo cammino con un contenitore 
filosofico, un contenitore universale dentro cui si 
può dialogare… che include tutte le possibilità di 
ricerca, una specie di grande ecumenismo allarga-
to. Da ciò una spiritualità laica in cerca di senso, 

in cerca di una direzione per la nostra vita. Tutti 
noi abbiamo un senso perché tutti noi abbiamo una 
struttura di preferenze, una struttura di orientamen-
to. Chiunque ha un senso, un dio, come ci suggeri-
sce Paolo: se non hai Dio, hai il ventre come pro-
prio tuo dio. Dio del nostro tempo è il denaro. Qual 
è l’ordinamento di senso, qual è cioè il nostro dio? 
Occorre interrogarsi su questo senza precostituirsi 
un recinto di risposte, precostituendo semmai una 
possibilità di metodo.
Che ha a che fare tutto questo con il politico?
Mira a una trascendenza dell’io. Il nostro io è una 
parte piccola del nostro psichismo e superarla, ac-
cettare l’interdipendenza e l’infradipendenza, è ac-
cordarsi con la realtà.
Se uno vuole intraprendere una lunga marcia non 
può pensare solo al suo io. L’orientamento di sen-
so non dipende dalla glorificazione del proprio io, 
anzi il mio io può trarre maggiore soddisfazione 
dal suo allargamento, dalla sua capacità di aprirsi 
ad altri, di darsi per altri. Occorre andare oltre que-
sto io in un rapporto di trascendenza. Ricominciare 
da capo. Oggi nessuno è in grado di proporre qual-
cosa che sia a livello dei problemi dell’umanità e 
questo durerà a lungo. 
Per costruire qualcosa di diverso occorre fare un 
passo indietro a quello che io chiamo metapoliti-
ca, che mette insieme la coltivazione personale e 
la capacità di intervenire con l’ampiezza dell’ani-
ma e dell’intelletto in circostanze determinate che 
non hanno solo l’obiettivo di trasformare quella 
particolare situazione concreta che può essere il 
carcere*, la scuola, eccetera, ma forse anche di 
mettere in atto metodicamente un esercizio di svi-
luppo personale e comunitario di coloro che fanno 
queste cose; una sorta di scatto in avanti della con-
sapevolezza e del sentimento che si colloca in un 
orizzonte di cambiamento profondo che veramente 
possiamo chiamare allora di rinnovato umanesimo.
  A cura di  Pier Giorgio Vincenzi

*  Madera fa qui riferimento all’intervento da lui fatto in 
questa stessa sede, nel novembre dello scorso anno, in 
occasione del 30° anniversario della fondazione del 
Gruppo Carcere Città, dal titolo “Ricordati di spera-
re!”
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Mercoledì del Villaggio

Nel 2010 i governi europei scoprirono che il loro 
debito pubblico era aumentato dal 65 all’85% e 
ne attribuirono la responsabilità alle spese ecces-
sive dei singoli stati.
Nella realtà gran parte dell’incremento della spe-
sa era servito a fronteggiare la crisi Lehman Bro-
thers e mutui subprime.
Ma già all’inizio della crisi (2007-2008) inco-
minciarono ad emergere  i primi segnali di dise-
guaglianza,  insieme con la ripresa dell’economia 
liberista.
• Riduzione del welfare (sanità, ticket, scuola, 

trasporti)
• Enorme diffusione dei contratti discontinui e 

delle occupazioni precarie
• Benefici fiscali ed elusione fiscale
• Compensi spropositati ai managers 
• Soppressione del pensiero critico (scuole e 

università su modello aziendale – tagli conti-
nui ad ogni settore della cultura) 

Possiamo ricostruire ciò che è avvenuto in Italia 
risalendo alla crisi del principale partito storico 
della sinistra, che possiamo convenzionalmente 
datare alla svolta della Bolognina, nell’autunno 
del 1989, quando Occhetto sancì la fine di quel-
lo che è stato il più importante partito comunista 
dell’occidente.
Secondo l’analisi che ne fa la sociologa Nadia 
Urbinati (la Repubblica 2.11.2018), riprendendo 
un’intervista al giornale di Rossana Rossanda, la 
fine della sinistra come partito ha a che fare con 
la fine della democrazia.

Tre  spunti di riferimento ne caratterizzano la cri-
si: 
• La specificità di partito della sinistra è perduta 

per passare ad una genericità centrista – gene-
ricamente democratica

• si guarda sempre più all’apparenza e non alla 
sostanza: si rinuncia alla fatica di cercare so-

luzioni per il futuro concentrandosi in un qui 
ed ora, caratterizzato da una semplificazione 
dei problemi

• questa prassi politica toglie centralità alla 
difesa dei deboli e alle politiche del lavoro. 
Nessuna analisi dell’economia post-industria-
le.

Se vogliamo essere meno severi, dobbiamo però 
osservare che la crisi del PCI si inquadra in una 
più vasta crisi della sinistra internazionale che 
è caratterizzata da vari fattori:
• Fallimento dei vari regimi socialisti; anche le 

più recenti evoluzioni, cinese, cubana .., che 
avevano fatto sognare i giovani sessantottini 
mostrano la corda

• Resta un unico sistema economico, quello ca-
pitalista, che porta ad una svolta neo-liberista: 
fine della storia, pensiero unico. Molti, anche 
fra gli ex-PCI, ci credettero 

• Dopo la sbornia e le speranze che aveva fatto 
emergere il ’68 e, in seguito, gli anni ’70, la 
constatazione delle difficoltà a rendere con-
crete quelle idee aveva portato al riflusso nel 
privato e ad una prima fuga dalla politica mi-
litante.

Gli anni ’80 si caratterizzano, conseguentemente 
con il Craxismo, Milano da bere, la nascita delle 
Tv private con la loro volgarità e lo sdoganamen-
to di parole e immagini.

Una recente indagine data a questi anni le varie 
peculiarità che, in seguito, caratterizzeranno l’og-
gi:
• Il distacco èlite-popolo, inizio anni ‘80
• La secolarizzazione che si caratterizza con la 

perdita delle idealità
• La politica (con la p minuscola) si caratterizza 

sempre più come espressione di interessi di 
parte

Ricostruzione abbreviata dell’incontro di mercoledì 
21 novembre 2018, a cura di Claudio Malagoli

Sinistra: appunti per una discussione
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Cosicché oggi ci ritroviamo:

• Spregio delle competenze: l’opinione di un 
cittadino conta come quella di uno scienziato 
(uno vale uno)

• Presentismo: nessuna memoria storica, ma 
anche nessun pensiero sul futuro

• Direttismo: contatto diretto leader – popolo,  
senza intermediazioni

• Banalizzazione del linguaggio, brevità, velo-
cità, semplicità, ma anche turpiloquio e liti-
giosità 

• Semplificazione: evita lo sforzo per compren-
dere la complessità

• Nella scuola, l’abbassamento del livello pro-
voca “studiare il giusto”, “una copiatina ci 
sta”, (come ebbe a dire Salvini in TV di fronte 
a una classe)

•  Chi vede altri parametri è buonista 
• La storia passata non ci insegna nulla
• Ignoranza della nostra storia più recente (fa-

scismo, leggi razziali, conquiste coloniali, 
guerra, resistenza, costituzione): vecchie sto-
rie che non servono più

• Quindi sottovalutazione, quando non mitiz-
zazione, del fascismo: aveva fatto cose buone

• Nessun impegno per il futuro: quale società?
• Sottovalutazione del tema ecologico: anche 

nel vecchio PCI i problemi sollevati dai verdi 
erano considerati marginali. 

• L’attuale situazione socio-economica si carat-
terizza per un impoverimento del ceto medio, 
causato da una globalizzazione mal gestita. 
L’esistenza è caratterizzata dalla precarietà 
delle tipologie di lavoro offerte, dai cambia-
menti dei modelli di vita e dai progressi tec-
nologici che rendono problematico il futuro 
lavorativo dell’uomo.

* * *
In un mondo con queste caratteristiche incombe 
la rivoluzione digitale e nuove tecnologie comu-
nicative.
I social diffondono l’odio come mezzo di comu-

nicazione e la lenta estinzione, per stanchezza, 
della lettura faticosa della complessità del mon-
do, con espressioni di rifiuto rabbioso dell’auto-
revolezza, faticosa da capire.
Anche noi, non solo i giovani, ci rinchiudiamo 
nell’universo digitale, mentre siamo presi da una 
tentazione benedettina di salvare codici antichi, 
mentre – fuori – infuriano le invasioni barbari-
che.
Timidi ed elitari esibiamo un’utopia pessimista, 
baluardo contro l’ignoranza del secolo.
Le analisi del mondo confermano che la globa-
lizzazione economica ha aumentato la ricchezza 
planetaria, ma incrementato le diseguaglianze e 
investimenti, scelte economiche, livelli dei salari 
si muovono al di fuori di ogni possibile interven-
to degli uomini.
Senza dare nell’occhio si è verificato lo sposta-
mento dalla fabbrica alla finanza e il profitto è 
stato sostituito dalla rendita (ozio lucroso ..): chi 
guadagna ha preso il posto di chi produce, finan-
za batte industria.
Questo mondo economico prevede alte retribu-
zioni per pochi, avanzi per il popolo: tra 1975 e 
2017 il Pil USA è triplicato (da 5.490 a 17.290 
mld. di $), la produttività è cresciuta del 60%, ma 
i salari reali sono fermi.

Cosa ci viene suggerito dai pochi venti di spe-
ranza che spirano?
• Collegare il nostro io alla realtà e all’altro per 

dar vita ad un “nuovo umanesimo” 
• Partire da zero con una spiritualità laica verso 

un disegno collettivo di società
• Riforma delle istituzioni finanziarie 
• Ruolo forte dello stato regolatore e innovato-

re
• Non austerità, ma crescita mirata nei settori 

strategici della ricerca, istruzione ed ecologia
• Fiscalità che colpisca la ricchezza.

Partire da qui, poi non fermarci, agganciarci a chi 
percorre un cammino comune.
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Don Erio 
(Il nostro vescovo è anche presidente della com-
missione catechistica della Cei ed è reduce da 
un incontro romano) 

Il Papa ha ricordato che sui giovani parlano solo gli 
adulti... Infatti noi dobbiamo purificare le nostre va-
lutazioni, chiedendo a loro quello che desiderano e 
ascoltarli. Dobbiamo accettare la scristianizzazione 
della attuale società: non solo secolarizzazione, ma 
tramonto della ‘religione italiana’. La chiesa non si 
rassegna. I giovani sembra non accettino discorsi le-
gati sulla ‘legge naturale’ che non è più un terreno 
condiviso. Anche Paolo nel discorso all’Aeropago di 
Atene comprese che la strada della filosofia non era 
adatta a parlare del messaggio di Gesù.  Io partirei dai 
loro desideri, dalla loro corporeità. Essi non sono più 
sensibili alle istituzioni: partiti, associazioni, chiesa, 
eccetera. I giovani si avvicinano solo se incontrano re-
lazioni e amici. In estate ho fatto un pellegrinaggio da 
Modena a Roma con settanta giovani. Ho partecipato 
anche a un fine settimana con 23 giovani e ragazze. 
Essi si avvicinano e parlano volentieri personalmente: 
questi dialoghi sono imprevedibili e molto importanti.

Luciano Guerzoni
Giovani in una società scristianizzata
I giovani non sono un universo sociale omogeneo. La 
statistica li raggruppa dai 18 ai 34 anni. Ma tra un 
ventenne e un trentenne, tanto per dire,  c’è una tale 
diversità di sensibilità, di maturazione psichica e di 
aspettative da renderli incomparabili. Per non parlare 
degli adolescenti e dei bambini e bambine delle ele-
mentari, ognuno con un proprio singolare percorso 
per età, genere, appartenenza famigliare (e scolasti-
ca), contesto di vita culturale, abitativo e sociale. I co-
siddetti “giovani” sono in realtà un pluriverso compo-
sito e differenziato, incomprensibile e inavvicinabile 
con generalizzazioni. 

Per comunicare con loro, credo sia importante anzitut-
to l’ascolto, personale e di gruppo, serio (nel senso di 
“prenderli sul serio”) e accogliente, ma non acritico. 
Ascoltarli vuol dire starci in mezzo, condividendo 
esperienze e tempi di vita con loro, magari di vita 
quotidiana (da inventare), oltre alle esperienze im-
portantissime, ma pur sempre “singolari”, dei campi 
estivi, delle gite o dei ritiri. Altro problema è il come 
starci in mezzo. L’amicalità è, insieme, condizione 
e traguardo, ma non credo che adolescenti e giovani 
cerchino nell’educatore, come nell’adulto in genere, 
un “compagnone” che si ponga al loro livello, bensì 
una figura credibile (e, in questo senso, anche “forte”) 
di riferimento, orientamento e confronto, con regole 
necessarie per lo stare insieme, l’ascolto reciproco e 
le relazioni interpersonali.
Nel pluriverso dei giovani e degli adolescenti di oggi 
c’è nondimeno, mi sembra, un dato di fondo comune, 
che ne segna l’evidente mutamento antropologico. E’ 
il vivere e crescere in una società non più soltanto “se-
colarizzata” - dove i valori, le istituzioni e i modi di 
vita hanno un fondamento autonomo, slegato da ogni 
legittimazione religiosa o sacrale - ma radicalmente 
“scristianizzata”, nel senso del venir meno alla radice 
di quella base etica, sostanzialmente comune e condi-
visa dall’intero occidente (non a caso detto “cristia-
no”), fatta di valori umani elementari e fondativi. Il 
senso di umanità e di comune appartenenza alla spe-
cie, di pari dignità e rispetto, di giustizia e uguaglian-
za, di responsabilità verso l’altro - chiunque sia - e 
verso il creato. Quel qualcosa, insomma, che tiene in-
sieme gli umani per il solo fatto di esistere come tali, 
oltre le categorie alienanti del consumismo, del profit-
to, del mercato, del denaro, dell’utile individuale sulla 
pelle degli altri, dell’egoismo, della lotta competitiva 
e sopraffattrice, del potere dell’uno sull’altro. All’eti-
ca dell’umano il cristianesimo ha dato storicamente e 
idealmente forma. Il suo dissolversi segnala l’avvento 
della “scristianizzazione”. L’apparente ritorno, come 
si usa dire, del “religioso” e delle religioni, soprattutto 

Incontro con il vescovo Erio

L’incontro segue quello fatto il 13 giugno. Erano pre-
senti: Il Vescovo, Luciano Guerzoni, Giuseppe Ferrari, 
Bepi Campana, Sandro Desco, PierGiorgio Vincenzi, 
Sandro Vesce e Beppe Manni. L’incontro è stato mol-
to interessante e ne ringraziamo don Erio anche per 
l’ospitalità e l’aperitivo-merenda.

La catechesi ai ragazzi e ai giovani
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nelle versioni tragicamente fondamentaliste (anche in 
ambito cristiano), può mettere in questione la “seco-
larizzazione”, ma è - a ben vedere -  prova e conferma 
dell’intrinseca “scristianizzazione” della società.
“I segni dei tempi” sembrano riproporre al cristiane-
simo un dilemma analogo a quello delle origini: l’an-
nuncio evangelico deve passare attraverso un prelimi-
nare processo di ricostruzione dell’umano in quanto 
tale, come condizione per la sua proponibilità e rice-
vibilità, oppure l’evangelo va predicato e testimonia-
to nella sua immediatezza e radicalità profetiche, da 
cui non può non derivare la realizzazione di tutto ciò 
che intendiamo per umano? In altri termini, va data 
priorità all’impegno sociale e politico, individuale e 
collettivo, per modi di vita più umani, per una vita 
giusta e buona, come pre-condizione dell’annuncio, 
oppure è l’evangelo del Dio padre di tutti i viventi e 
del Cristo morto e risorto per amore di tutti che va pri-
oritariamente trasmesso, come profezia dirompente al 
fine anche di una convivenza autenticamente umana?
Non necessariamente le possibili risposte sono tra 
loro alternative ed escludenti. Comunque sia, non 
possiamo eludere il dato di realtà della “scristianizza-
zione” delle nostre società e l’effetto di sradicamento 
etico che si è in tal modo prodotto nelle coscienze, 
soprattutto dei giovani. 

Beppe Ferrari
Il mio principale titolo a intervenire viene dal fatto 
di avere due figli, un bambino di dieci anni e una ra-
gazza diciassettenne (che fa la catechista). Sono an-
che docente di liceo e dunque a stretto contatto con i 
ragazzi di quella fascia di età. In quanto genitori, io 
e mia moglie siamo impegnati nella “catechesi rin-
novata” dei bambini (che coinvolge le famiglie), ma 
anche occasionalmente nell’aiuto ai giovani catechi-
sti di Corlo. 
Una prima constatazione è che i ragazzi hanno evi-
dentemente grosse difficoltà a comprendere e a senti-
re come proprio il linguaggio tradizionale della fede, 
ad esempio come è formulato nella liturgia. Molti di 
loro  partecipano alla messa domenicale principal-
mente per tradizione o pressione familiare, in un’ot-
tica sostanzialmente  abitudinaria, con un debole li-
vello di interiorizzazione. Forse per giovani di questo 
tipo sarebbero davvero necessarie audaci esperienze 
di “traduzione” e inculturazione, che vadano ben ol-
tre il mero passaggio dal latino all’italiano compiu-
to dopo il Vaticano II. Un coraggio  simile a quella 
dei missionari gesuiti nell’esotica Cina....Attraverso 
questo sperimentazioni linguistiche/comunicative 
dovrebbe essere meglio espressa, anche sul piano 
celebrativo, la rilevanza  esistenziale e umana del 
Vangelo, con i suoi valori di autenticità, giustizia e 
solidarietà, a cui i giovani sono certamente sensibili. 

Tutto questo, senza tuttavia tradire la ricchezza della 
tradizione cristiana biblica, liturgica e teologica: mi 
sembra infatti  un grave errore dissolvere la proposta 
cristiana nella dimensione esperienziale-psicologica 
o morale o “politica”, come si tendeva a fare negli 
anni ‘70, dimenticando che la fede esprime un’alterità 
- in fondo quella di Dio stesso- di cui i giovani (e  lo 
stesso cuore umano, come ci ricorda Agostino) sono 
profondamente assetati. 
Quindi, se non dovremmo essere timidi nel compiere 
audaci inculturazioni, nemmeno dovremmo cadere 
nell’errore di sottrarre ai giovani il cibo più solido 
della tradizione cristiana, anche nelle sue necessarie 
elaborazioni intellettuali: nei giovani c’è anche un 
grande desiderio di conoscenza in profondità spes-
so latente, che non va frustrato “abbassando -inde-
bitamente- l’asticella” sia sul piano culturale sia su 
quello delle esigenze morali del vangelo. Questa è 
naturalmente cosa ben diversa dalla “curvatura mora-
listica” che spesso caratterizza la nostra pastorale (le 
omelie in modo particolare), con cui si finisce di fatto 
per marginalizzare l’annuncio della buona notizia di 
Gesù di Nazareth. 
Non andiamo in chiesa semplicemente per sentirci ri-
badire per l’ennesima volta alcuni valori morali, e il 
Gesù che confessiamo come salvatore è ben più che il 
mero “giustificatore” di determinati codici etici. 
Un ultimo punto conclusivo: senza negare l’impor-
tanza simbolica e teologica dei segni sacramentali, 
occorrerebbe emancipare la catechesi da un unilatera-
le schiacciamento sulla “preparazione ai sacramenti”,  
nell’età infantile, valorizzando decisamente la pasto-
rale di giovani e adulti e  alcuni aspetti particolarmen-
te valorizzati da papa Francesco: il rapporto con la 
Parola di Dio, l’ecumenismo e il dialogo, l’impegno 
per la giustizia e per l’ambiente.

Bepi Campana
In primo luogo, ho sottolineato la centralità del 
tema del linguaggio: molte parole-chiave della 
teologia e della catechesi richiedono una seria re-
visione: alcune vanno ricalibrate, cioè precisate 
meglio, riportate ai significati originari, o arric-
chite di nuovi, altre vanno del tutto eliminate o 
sostituite: salvezza, peccato, sacramento sono 
solo alcuni possibili esempi. La cosa riguarda con 
particolare urgenza il tema della comunicazione, 
quindi della formazione dei ragazzi-adolescenti-
giovani. Questi ultimi in particolare, a un certo 
punto della propria crescita psicofisica, umana, 
culturale, non si ritrovano più nel “vecchio” lin-
guaggio e nei messaggi etici lontani dalla propria 
esperienza esistenziale, e abbandonano via via 
ogni pratica e senso di appartenenza cristiana. In 
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secondo luogo ho sottolineato l’urgenza, di fron-
te ai processi di disgregazione sociale, di caduta 
etica, e alla crisi delle varie “agenzie” educative 
(famiglia, scuola...) che la Chiesa a vari livelli 
sappia assumersi la responsabilità di una seria 
formazione civica: in parte perché inevitabilmen-
te la fede comporta una sua traduzione nella so-
cietà (la politica come realizzazione laica della 
carità...), in parte perché dove altri non agiscono 
è necessaria un’opera di “supplenza”. Insomma, 
anche su questo secondo tema si impone un rin-
novamento nella sostanza e nella forma della co-
municazione. 

Sandro Desco
Giovani e fede cristiana
È fondamentale prendere coscienza della situazione del 
nostro Paese ma in generale in tutta Europa: il riferi-
mento ai valori, alle pratiche, alla cultura,  a tutto un 
mondo legato alla tradizione cristiana, è fondamental-
mente estraneo a tanti e soprattutto alla maggioranza 
dei giovani. Qualche sociologo ha detto anche che sia-
mo di fronte alla prima generazione post-cristiana, in 
un contesto appunto di radicale scristianizzazione.
Viene a mancare anche il terreno di valori comuni e di 
conoscenze diffuse riguardo al fatto religioso. E questo 
a fronte di una massiccia e prolungata presenza dell’in-
segnamento nelle scuole della religione cattolica.
I giovani sono refrattari e sospettosi verso le istitu-
zioni e manifestano però un bisogno di relazioni, at-
traverso cui possano esprimersi in libertà, con i loro 
pensieri e il loro linguaggio.
Questa realtà è relativamente nuova per la sua am-
piezza e profondità e richiede davvero un cambio di 
paradigma. Gli strumenti e gli approcci tradizional-
mente utilizzati nella catechesi sembrano ormai ina-
deguati. Non si può mettere il vino nuovo negli otri 
vecchi e quindi è urgente pensare e predisporre otri 
nuovi.
Beppe propone da tempo di slegare la proposta cri-
stiana dai modelli attuali che caratterizzano ancora la 
vita tradizionale della Chiesa, i sacramenti, la messa 
domenicale, certe forme di preghiera, eccetera. Sulla 
scorta dell’atteggiamento di san Paolo nei confronti 
dei non giudei.
Si tratta comunque di ripartire dall’inizio, dall’annun-
cio evangelico, cercando i modi e gli strumenti più 
adatti per fare incontrare la proposta radicale di Gesù 
di Nazaret con i bisogni profondi dei giovani.
Occorre evidentemente lavorare su diversi fronti. Ne 
individuo alcuni, a mio parere decisivi:

• Lavorare con piccoli gruppi, proponendo un cam-
mino impegnativo e coinvolgente: sembrano tutto-

ra efficaci le esperienze prolungate, in contesti di 
condivisione, tipo campeggi estivi o ritiri

• Partire dai problemi reali e da situazioni vive per 
cercare nel Vangelo possibili e magari anche prov-
visorie risposte alle domande di senso 

• Investire sulla formazione di catechisti/educatori/
insegnanti: i giovani hanno bisogno di figure vere, 
credibili, autentici e autorevoli. Questo vale per 
genitori e insegnanti, a maggior ragione per chi è 
impegnato nella catechesi perché, oltre tutto, deve 
essere anche un buon testimone

• Far capire che non stiamo partendo da zero, che 
stiamo percorrendo un cammino che parte da lon-
tano, che ha seminato gesti, segni, parole, eroismi 
ma anche tradimenti, che ha contribuito a costruire 
questo nostro mondo

• Evitare il rischio di scivolare verso proposte di 
vita rassicuranti, di cercare altri recinti magari un 
po’ meno sacri ma altrettanto protettivi, che la spi-
ritualità non diventi spiritualismo

• Ricordare sempre che occorre anche studiare, co-
noscere e capire, e questo richiede impegno e fati-
ca

•  Coniugare questo cammino di ricerca con concre-
te proposte di impegno nelle varie forme di vo-
lontariato, a sostegno dei poveri, per la pace, per 
l’ambiente.

Pier Giorgio Vincenzi
So dire quello che penso su questo tema solo in for-
ma negativa, mettendo in evidenza quello che non si 
dovrebbe fare:
- Si deve rifuggire dal presentare il cristianesimo 

come l’interprete per eccellenza di un dio occi-
dentale, garante della “bontà”, del “bene”, di una 
spiritualità disincarnata che tutto accoglie dentro 
di sé, addomesticata e pacificata, per un verso le-
gata al “sacro” e per l’altro alla sua parte negativa, 
al “sacrificio”.

- Si deve rifuggire dal potenziare i residui pagani 
del cristianesimo (santi e feste e miracoli ecc.) per 
apparire più accattivanti.

- Non si può presentare Gesù come un dio che muo-
re e che rinasce, come fa il ciclo naturale dell’in-
verno e della primavera. Questo è il dio che è 
morto e che non possiamo richiamare in vita.

Dobbiamo provare a presentare la nostra fede (diffi-
cile!!!) fuori da questi schemi, che si sono intrufolati 
nel cristianesimo fin dall’inizio, nell’incontro con la 
cultura greca e la sua lingua e poi nei rapporti con 
l’Impero. 
Per farlo si dovrà riprendere un contatto profondo 
con l’ebraismo, la sua eccezione, la sua impossibi-
le normalizzazione, accettando anche la condizione 
diasporica in un mondo non solo secolarizzato, ma 
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scristianizzato. Senza però rinunciare a essere lievito 
o sale in questo mondo che vorrebbe non pensare e 
non accettare responsabilità anche sul piano sociale 
e politico.

Sandro Vesce

Le vignette di Staino sono state tolte dalle pagine di 
Avvenire. I suoi ‘messaggi’ erano un modo moderno 
di trasmettere dei contenuti. Come fa Alberto Angela. 
Bisognerebbe raccontare secondo queste modalità la 
storia del cristianesimo di come all’inizio non erava-
mo cristiani, come lo siamo diventati e come è avve-
nuto questo passaggio.

Beppe Manni
Leggendo la lettera di Paolo ai Galati 
Paolo e Barnaba si incontrano a Gerusalemme con le 
colonne della chiesa Giacomo, Cefa e Giovanni per 
un confronto fraterno sulle loro ‘avventure’ evange-
lizzatrici: gioie e difficoltà. “Noi - dice Paolo - ab-
biamo incontrato tra i gentili un’accoglienza che non 
avevamo trovato tra gli Ebrei. Vi proponiamo che 
mentre voi vi occupate dei circoncisi, cioè degli ebrei 
che hanno creduto in Gesù, noi andiamo ad annuncia-
re Gesù tra i Gentili. Certamente non potremo carica-
re questi nuovi discepoli dei precetti che osservano 
gli ebrei”. La proposta fu accettata. Si salutarono in 
amicizia dandosi la mano. “Solo - conclude Paolo -  ci 
pregarono di ricordarci dei poveri”. 
Oggi abbiamo i nuovi gentili nostrani in attesa, è il 
mondo dei giovani che attraverso molti segnali, e tu 
vescovo ne sei esperto, mostrano e desiderano una 
parola di salvezza. Parlano una nuova koinè (l’inglese 
e il linguaggio del computer), in un orizzonte antro-
pologico diverso. Se sono interessati a Gesù e decido-
no di diventare suoi discepoli, non possiamo caricarli 
di dogmi, regole, sacramenti (liturgie), espressione di 
un altro mondo che loro non capiscono più e magari 
qualcuno accetta pur di rimanere nella chiesa. I più se 
ne vanno o se ne sono già andati. O meglio, non sono 
mai entrati.
A mo’ di esperimento il vescovo dovrebbe mandare 
non solo in Brasile, nelle Filippine, in Africa, ma qui 
nella nostra città un paio di persone uomo o donna 
(opportunamente preparati e liberati da una formazio-
ne troppo tradizionalista) a fondare piccole comuni-
tà di giovani (oggi sono giovani dai 18 ai 34 anni) 
slegate dalle parrocchie che si incontrano in una sala 
di quartiere o un appartamento privato. Che faccia-
no riferimento solo al vescovo, che propongano un 
Evangelo semplice e semplificato, comprensibile, 
che si traduca nella ‘carità’ (‘ricordatevi dei pove-
ri’); snellendo la sua predicazione centrata sul cuore 
del vangelo, la lettura delle scritture con brani scelti 

come guida, senza troppi riferimenti al passato. Con 
letture di nuovi profeti ‘laici’ che oggi parlano la voce 
del Signore. E poi momenti di preghiera comprensibi-
li. Per ora, senza messe e sacramenti (non scandaliz-
ziamoci, Paolo chiedeva di togliere la circoncisione!). 
Proponendo comportamenti nuovi senza caricarli di 
pesi che nemmeno noi siamo riusciti a portare. Il gio-
go deve essere dolce e leggero. I nuovi battezzati pre-
gano, si impegnano sul territorio, nel volontariato e 
nella politica come cittadini senza segni particolari. 
Non è sufficiente rinnovare il linguaggio: a Penteco-
ste la parola capìta da tutti è la condivisione e la vi-
cinanza ai poveri. E far loro sperimentare in piccoli 
gruppi la bellezza della preghiera, della comunità e 
dell’impegno verso i poveri. Credo che quando si par-
la di un’incarnazione che deve continuare, significhi 
proprio dire questo: l’amore che Dio ha per gli uomi-
ni continua  realizzarsi in uomini e donne nuove che 
aiutano Dio a rendere migliore il mondo. 
Piccole proposte operative:

1 – Ruolo dei laici – Nella nostra comunità non ci sono 
divisioni di sesso e di ruoli sacrali. In base alla nostra 
esperienza questa è una grande ricchezza. Nella par-
rocchia esistono distinzioni piuttosto rigide di ruoli 
che sembrano invalicabili. Non ultimo, i regolamenti 
dei consigli pastorali: il presidente è il parroco che ha 
comunque l’ultima parola, visto che il parere dei laici 
ha solo valore consultivo. Mi sembra importante che i 
cristiani e le cristiane prendano consapevolezza della 
loro importanza, si liberino dalla sudditanza dal clero. 
E che il vescovo dia ruoli sempre più autonomi.
2 - Catechesi – Un nuova evangelizzazione parte dal-
la consapevolezza del definitivo tramonto della “cri-
stianità”. Per cui molte cose sono ormai inutili e appe-
santiscono la parrocchia. Ad esempio il catechismo a 
pioggia per gli appuntamenti più sociali che cristiani 
del battesimo, comunione e cresima. Senz’altro, come 
dice Bepi, necessitano nuovi linguaggi, traduzione di 
parole e dogmi. Poi una preparazione teologica per i 
catechisti (approccio nuovo per la lettura delle scrit-
ture). Ma specialmente testimonianze autentiche di 
sequela al vangelo di Gesù, esperienze di missione, 
di volontariato, all’estero e sul territorio o rivolto al 
vicinato. 
3 - Piccole comunità. Esempio al Redentore. Zone 
abbandonate dopo l’unificazione delle tre zone -par-
rocchia. Non si devono moltiplicare messe in tre luo-
ghi, ma provare a fare incontri mensili con lettura del 
vangelo preghiera e comunicazione in luoghi diversi. 
Una comunità piccola che solo in un secondo tempo 
potrà confluire in un’assemblea più grande. Il piccolo 
gruppo ascolta, si confronta, prega e si impegna a fare 
cose buone sul territorio sul quale vivono. 
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Sono venuto a conoscenza dell’esistenza di un’asso-
ciazione di nome “Diaspora africana”, un gruppo di 
mutuo aiuto di giovani africani che vivono a Modena 
e provincia, quando alla fine di una lezione di italia-
no ho sentito un paio di miei studenti maliani che si 
davano appuntamento all’assemblea del giorno dopo. 
Due cose mi hanno immediatamente incuriosito: il 
nome dell’associazione e una certa circospezione nei 
miei confronti nel momento in cui ho chiesto di po-
ter partecipare a una loro riunione. Il nome, perché 
rispetto a “profughi”, “rifugiati”, “richiedenti asilo”, 
“titolari di protezione internazionale” o “ragazzi” (per 
citare alcune delle etichette che, per ostilità o per fi-
lantropia, appiccichiamo loro addosso), “diaspora”, 
letteralmente “dispersione”, mi sembra una categoria 
che meglio descrive la condizione dei giovani migran-
ti che in questi anni arrivano in Europa dai quattro an-
goli della terra. Una categoria più aderente alla realtà, 
più ricca di storia, più complessa, più contraddittoria, 
come la situazione in cui si trovano a vivere. 
La circospezione, perché in un sistema di accoglienza 
come il nostro la cui essenza è costituita da un misto 
di controllo e protezione (la discrezionalità xenofoba 
della burocrazia che regola la vita dei richiedenti asilo 
e la suadenza pedagogica degli operatori, per lo più 
operatrici, che si occupano di loro), una certa riserva-
tezza sospettosa nei confronti di noi attivisti bianchi 
mi sembra la condizione necessaria su cui provare a 
costruire relazioni autentiche (anti retoriche) e allean-
ze politiche efficaci.
La prima assemblea di “Diaspora africana” a cui ho 
assistito mi ha lasciato una forte impressione. L’ap-
puntamento era in un appartamento di Modena che 
ho poi scoperto essere il Cas (Centro di accoglienza 
straordinaria) in cui viveva uno dei soci dell’associa-
zione. Le assemblee, come le chiamano, avvenivano 
di volta in volta in un appartamento diverso. Oggi non 
più, per le ragioni che dirò tra poco. La stanza in cui 
si svolgeva la riunione, completamente spoglia, solo 
un vecchio tavolo in linoleum con sopra un paio di 
bottiglie d’acqua e una ventina di sedie rimediate da-
gli appartamenti vicini, si è via via stipata di giova-
ni africani tra i venti e i trent’anni, ben più numerosi 
delle sedie a disposizione, quasi tutti di provenienza 
francofona, che hanno iniziato a discutere in maniera 
molto ordinata sui quattro punti all’ordine del giorno: 

il problema della casa per chi usciva dall’accoglienza 
e non sapeva dove andare a dormire; la segnalazione 
di un corso di formazione professionale gratuito che 
sarebbe partito da lì a breve; la quota associativa (di 
3 euro al mese) da far confluire nella cassa comune; i 
problemi che alcuni di loro vivevano con le coopera-
tive che li avevano in carico. 
Oggi non si trovano più negli appartamenti: è stato 
fatto capire loro che ospitare estranei, anche per ri-
unioni come le loro, infrange gli accordi stipulati tra 
gli enti gestori e la prefettura, e può essere un motivo 
sufficiente per la revoca dell’accoglienza. 
Non so come crescerà “Diaspora”. A sentire Ahmed 
Konatè, il segretario ventisettenne di origine ivoriana 
che ha rilasciato le dichiarazioni che seguono, l’as-
sociazione vive le stesse difficoltà di tutte le nostre 
associazioni: la precarietà lavorativa ed esistenziale 
dei soci e di conseguenza una loro partecipazione ine-
vitabilmente incostante; la mancanza di una sede e la 
scarsità dei mezzi; la difficoltà a coniugare istanze di 
solidarietà con una pressione politica che abbia una 
qualche efficacia.
Certo, a vedere tutte quelle facce giovani, severe e 
vitali, capaci di ritrovarsi a discutere intorno a pro-
blemi concreti come la casa, il lavoro, i permessi, la 
disoccupazione, le nuove disposizioni di legge, il far 
fronte alla malattia o alla morte dei propri cari, vede-
re da vicino tutto questo mi ha ricordato alcuni tratti 
dell’associazionismo operaio delle origini. Società di 
mutuo soccorso, leghe di resistenza, case del popolo, 
camere del lavoro, università popolari, movimento 
cooperativo: in tutte queste organizzazioni l’elemento 
della mutualità, del reciproco soccorso, era altrettan-
to importante del momento della rivendicazione. Da 
molti anni ormai, partiti, sindacati, chiese, ma anche 
le nostre associazioni, le nostre riviste, i nostri centri 
sociali, non sanno più cosa voglia dire mutualismo 
e forse anche per questo le rivendicazioni sono così 
fiacche, inefficaci, quando non completamente fuori 
bersaglio. 
Se sottolineo questo non è per nostalgia di un pas-
sato che ha poche attinenze col presente, ma perché 
nell’inconsapevolezza di molti suoi giovani soci, 
“Diaspora africana” è l’embrione di una cellula so-
ciale che ha molto da insegnare anche alle nostre as-
sociazioni, esangui e senza idee. Nell’attuale dibat-

Diaspora africana

Luigi Monti ha incontrato Ahmed Konatè il segretario di 
“Diaspora africana”

Riportiamo le riflessioni di Gigi, la storia degli inizi 
dell’associazione e i temi sui quali si muove. 
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tito sull’immigrazione, tutto schiacciato sugli effetti 
discriminatori delle leggi italiane sull’immigrazione 
che, dalla Turco-Napolitano fino al recente “Decre-
to Salvini”, passando per la Bossi-Fini e la Minniti, 
producono emarginazione, clandestinità, criminalità e 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, critiche sacrosan-
te, sia chiaro, ci si dimentica però di un altro effetto, 
non meno “scandaloso”, contro cui i membri di “Dia-
spora africana” si stanno facendo buoni anticorpi: 
l’infantilizzazione, la dipendenza assistenzialistica, 
in sostanza lo spreco di vita, intelligenza e umanità 
che imponiamo ai giovani immigrati in cambio della 

nostra ambigua “accoglienza”. 
“Diaspora africana”, per ora, ha deciso di non limitar-
si a rivendicare i diritti che sono negati ai loro giovani 
soci, ma di provare, al contempo, a dare una risposta 
ai problemi quotidiani che li riguardano. Se continue-
ranno su questa strada credo che anche il conflitto che 
li attende dietro l’angolo, come attende tutti noi, sarà 
più autentico ed efficace. Il vantaggio che hanno su di 
noi è che sanno di essere diaspora. Noi, quando ce ne 
renderemo conto? 
     Gigi

“Diaspora africana” è nata un anno fa, nel febbraio 
del 2018, da un’altra associazione che si chiamava 
“Modena’s refugees”. Avevamo costituito “Modena’s 
refugees” per provare a risolvere alcuni dei proble-
mi che molti migranti vivevano nelle strutture e nei 
progetti d’accoglienza: il problema dei contributi (po-
cket money) che non arrivavano mai regolarmente, i 
tempi lunghissimi per andare in commissione, i tempi 
altrettanto lunghi e “fuori legge” con cui la questura 
rinnovava i permessi per richiesta asilo. E soprattutto 
il rifiuto da parte dei comuni in cui molti di noi vive-
vano a rilasciare la carta d’identità.
Questi sono i motivi che inizialmente ci hanno unito. 
E la primavera scorsa, quando “Diaspora africana” 
non esisteva ancora, abbiamo organizzato una mani-
festazione molto partecipata per chiedere con forza 
l’iscrizione anagrafica di tutti i richiedenti asilo inse-
riti in un percorso di accoglienza. Un diritto che non 
ci siamo inventati noi, ma che i comuni della provin-
cia di Modena, in accordo con le cooperative, non 

volevano concedere. Un po’ come si è rimesso a fare 
Salvini in queste settimane. 
Vedere tutti quei ragazzi in strada mi è sembrata una 
cosa meravigliosa. Eravamo circa trecento. Non si era 
mai vista a Modena una manifestazione così grande 
organizzata da ragazzi africani. A fare sensibilizzazio-
ne eravamo in sei. Di giorno e di notte andavamo nei 
Cas della provincia per dire che il 15 maggio, giorno 
della manifestazione, dovevamo uscire per dire basta 
a quello che stavamo vivendo. Molti ragazzi pensava-
no che fosse normale quello che invece normale non 
era. 
La manifestazione non solo è stata bella, ma è riu-
scita a sbloccare la questione dell’iscrizione anagra-
fica e, per un po’, gli appuntamenti per i rinnovi dei 
permessi. A quel punto una parte di noi ha pensato: 
adesso che abbiamo ottenuto la carta d’identità, basta. 
Abbiamo avuto la residenza, a tutto il resto penserà 
Dio. Qualcuno altro invece ha capito meglio, proprio 
in quel momento, che non tutta la vita gira intorno ai 

Pezzi d’Africa in Europa
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progetti d’accoglienza, che i problemi non finiscono 
con la carta d’identità e nemmeno con un permesso di 
soggiorno. I problemi riguardano la vita normale, se 
mai ci arriveremo ad avere una vita normale: il lavoro, 
la salute, la possibilità di spostarsi, il diritto ai servizi 
pubblici… insomma quella che normalmente viene 
chiamata “l’integrazione”. 
Alcuni soci di “Diaspora” vivono qui da molto tempo, 
alcuni anche da 10 o 20 anni. Loro sono per così dire 
i nostri fratelli maggiori, conoscono meglio di noi, 
che abbiamo vissuto solo nelle strutture di accoglien-
za, cosa significa stare in piedi sulle proprie gambe 
in un paese che non è il nostro. Alcuni hanno già la 
cittadinanza, come il nostro presidente Dieudonné 
Guilavogui, ad esempio. È questa una delle ragioni 
per cui abbiamo deciso di cambiare nome. Non ci 
sentivamo più solo “migranti” o “richiedenti qualche 
cosa”. Il viaggio era finito. E noi non siamo tutti rifu-
giati. Qualcuno lo diventerà, qualcuno no. Ci sentia-
mo piuttosto un pezzo di Africa in Europa. Per questo 
abbiamo deciso di chiamarci “Diaspora africana”.

Mutuo aiuto: il problema della casa
Uno dei problemi più grandi in questo periodo è 
quello della casa. Non sempre, quando ottieni la ri-
sposta della commissione hai un posto dove andare a 
dormire. I soci che vivono in Italia da molti anni, ad 
esempio, ci aiutano a trovare una stanza da affittare se 
all’uscita dall’accoglienza non abbiamo ancora un tet-
to sulla testa. Qualche volta ci ospitano direttamente a 
casa loro. Almeno per il tempo necessario a trovare un 
lavoro e i soldi per pagare un affitto. E con il decreto 
Salvini il problema della casa diventerà presto enor-
me. Le cooperative saranno costrette a scaricare su di 
noi i tagli ai finanziamenti e liberare le case sarà per 
loro un problema sempre più urgente. 
Un altro aiuto che cerchiamo di darci è nella ricerca 
del lavoro. Quelli di noi che hanno la fortuna di avere 
un buon lavoro, quando si libera un posto lo dicono 
subito agli altri. Ci aiutiamo anche nella ricerca di 
corsi di formazione gratuiti. Alcuni di noi fanno re-
golarmente ricerca su internet e quando trovano corsi 
interessanti, il presidente va alla scuola, prende in-
formazioni, i moduli per l’iscrizione e li porta ai soci 
il giorno dell’assemblea. Negli ultimi mesi abbiamo 
procurato il lavoro a tre ragazzi. Cinque soci hanno 
avuto accesso alla formazione professionale gratuita. 
Non è molto, ma il Centro per l’impiego non fa tanto 
meglio.
Attualmente siamo circa settanta soci più altri che 
ogni tanto passano alle nostre riunioni. Per essere 
iscritti bisogna pagare una quota mensile che finisce 
in una cassa comune, 3 euro obbligatori al mese. 
I soldi servono per i problemi più grandi. La maggior 
parte di noi vive a Modena senza genitori, senza pa-

renti. L’unica famiglia che abbiamo è il legame che 
c’è tra di noi. Dico sempre ai miei compagni: il primo 
fratello è quello con cui vivi. Non chi sta dall’altra 
parte del mare, il fratello che ti ha dato tua madre, ma 
quello che dorme sotto il tuo stesso tetto: è lui adesso 
il tuo primo fratello. È di lui che ti devi prendere cura.
Quando uno di noi ha un problema, ognuno fa del suo 
meglio per dargli un po’ di denaro. E quando manca 
qualcosa lo prendiamo dalla cassa per aggiungerlo a 
quello che siamo riusciti a prendere dalle nostre ta-
sche. Anche quando uno di noi perde un amico o un 
parente e vuole andare nel suo paese per dare l’addio a 
questa persona, l’associazione ha l’obbligo di aiutarlo 
per l’acquisto del biglietto o a mandare una piccola 
somma per il funerale. L’abbiamo scritto nello statuto.
Chi come me lavora non ha molte energie da dedica-
re all’associazione, ma quelle poche le metto tutte lì, 
anche per questioni apparentemente meno importanti 
ma che nel complesso pesano molto sulla nostra vita e 
che marcano la differenza tra noi e gli italiani. Penso 
ad esempio alla patente. Recentemente siamo riusci-
ti a trovare un accordo con un’autoscuola di Modena 
che presentandoci in un certo numero ha abbassato di 
molto la quota per l’iscrizione a scuolaguida, portan-
dola da oltre mille euro a circa settecento. 
L’80 per cento dei soci è richiedente asilo, il 20 per 
cento ha già il documento e sta lavorando. Questo è 
un elemento fondamentale, che cercheremo di rinfor-
zare. È importante che gli immigrati di vecchia data 
aiutino quelli arrivati da poco. Così com’è essenziale 
che nelle situazioni di lotta a essere in prima fila siano 
quelli giuridicamente più tutelati. 
La maggior parte di noi è di origine francofona, venia-
mo dalla Costa d’Avorio, dal Mali, dal Burkina Faso, 
dal Senegal. Questo non perché abbiamo delle chiu-
sure nei confronti di altri paesi, ma perché è difficile, 
nelle assemblee, comunicare in altre lingue che non 
siano il francese. E così si crea una “selezione natura-
le” che prima o poi sarebbe bello superare.

Quando è il momento di dire basta
I nuovi arrivati fanno a volte due anni e mezzo o tre 
prima di avere una risposta dalla commissione che 
deve giudicare la loro domanda d’asilo. La maggio-
ranza passa questo tempo in casa, senza fare niente, 
senza imparare niente. Al massimo va al Cpia per i 
corsi di italiano. È questo secondo me il problema 
principale. Ci sono alcuni che aspettano il permesso 
per andare fuori dall’Italia, altri lo aspettano per lavo-
rare. [...] Ma che senso ha il permesso di soggiorno se 
nel frattempo non inizi a vivere? Un permesso, per di 
più, che alla fine del percorso arrivava solo nel 40% 
dei casi e che adesso, con Salvini, non arriverà quasi 
più per nessuno.
Altri problemi sono legati al lavoro e ai rinnovi dei 
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permessi, quelli per richiesta asilo, che scadendo ogni 
sei mesi non ti permettono di firmare o rinnovare con-
tratti con una certa regolarità. [...] Quando chiedi di rin-
novare il permesso di soggiorno le cooperative dicono: 
vieni con una promessa di contratto del tuo datore di 
lavoro e noi lo facciamo vedere alla questura che ti darà 
un appuntamento più velocemente. Ma il datore di la-
voro non aspetta tutto questo tempo e questi giri. Fuori 
dalla sua fabbrica ha una fila di persone che chiedono di 
essere assunte. [...]
È assurdo che ci sia bisogno di tutti questi passaggi per 
ottenere un normalissimo permesso per richiesta asilo, 
qualcosa che dovrebbe avvenire in automatico. Senza 
contare che con il permesso scaduto non puoi stipula-
re contratti, non puoi firmare affitti, non puoi usufruire 
della tessera sanitaria… [...] Oggi ci dimentichiamo che 
queste follie non nascono da Salvini, ma dalle istituzio-
ni dello stato, ministeri, questure, prefetture, comuni e 
dalle cooperative che sono al loro servizio. Salvini ha 
trovato la strada spianata.
Un altro problema molto grande è la passività di molti 
ragazzi, che aspettano anche due o tre anni senza fare 
nulla, senza prendere in mano la situazione, senza lot-
tare. A volte preferiscono rimanere a guardare dicendo 
che Dio sistemerà tutte le cose: se Dio mi ha messo in 
questa situazione è lui che mi tirerà fuori. Noi cerchia-
mo di far capire ai nostri compagni che sono loro che 
si devono svegliare, darsi da fare e, quando necessario, 
combattere per i propri diritti. [...]
Noi diciamo sempre ai ragazzi di non avere paura, per-
ché quando sei nel giusto nessuno ti può costringere a 
lasciare la via buona per quella cattiva. […] Per questo, 
quando vedi che qualcuno sta giocando con te, a un cer-
to punto devi avere la forza di dire “basta”.
La situazione che molti di noi stanno vivendo in questi 
anni deve spingerci a stare insieme, a unirci per ottenere 
quello che ci sembra più giusto. Nessuno di noi, da solo, 
può fare qualcosa.[...] Ma se siamo venti, trenta persone 
loro prima chiamano i carabinieri, ma se noi rimania-
mo fermi, prima o poi ascoltano quello che abbiamo da 
dire. Questo l’abbiamo sperimentato diverse volte da-
vanti alla questura di Modena. [...] Quando siamo stati 
solidali dei piccoli risultati li abbiamo ottenuti. Almeno 
fino ad ora. 

Autonomia
Nel complesso possiamo dire che siamo soli. Ci sono 
alcuni italiani che ci sostengono e ci hanno dato una 
mano nelle iniziative pubbliche, come alcuni ragazzi 
del centro sociale “Guernica” o come un giovane prete, 
Mattia Ferrari, che si è speso molto per alcuni di noi. 
Ma nel complesso cerchiamo di mantenere la nostra 
autonomia.
Devo dire che ho trovato anche tante brave operatrici 
delle cooperative che pur lavorando nei progetti, sanno 

anche quello che nel progetto non funziona, e ci danno 
una mano.[...]
Uno dei ragazzi che ha organizzato la manifestazione 
per la carta d’identità ha subito molte pressioni dalla sua 
cooperativa, che alla fine l’ha cacciato dall’accoglien-
za. Ma “Diaspora” non l’ha lasciato da solo. Quando 
l’hanno mandato fuori, abbiamo organizzato alcune ma-
nifestazioni, siamo andati davanti alla questura e alla 
fine sono andato insieme a lui a parlare con la prefetta. 
Siamo rimasti davanti alla questura per due giorni, ma 
non è servito a nulla. Allora abbiamo parlato con i ra-
gazzi dell’associazione, ognuno di noi ha dato 5 euro, 
abbiamo messo insieme quasi 700 euro e questo ragazzo 
ha potuto pagare un avvocato. È andato a vivere da un 
amico e con l’avvocato ha proseguito l’iter della richie-
sta d’asilo, ha già fatto la commissione e ha ottenuto 
un permesso per motivi umanitari. E nel frattempo ha 
trovato un lavoro. 
[...] Arrivati a un certo punto, tutto diventa molto molto 
faticoso. [...]Dopo un po’ sembra di finire in un labirinto 
senza uscite. Giri da tutte le parti, sbatti la testa di qua e 
di là, uffici, moduli, formazioni, scuola di italiano… ma 
non c’è mai alcun cambiamento. Un anno, due anni, tre 
anni: [...]e a casa, magari, hai una moglie, un figlio o dei 
genitori che chiedono aiuto... Come si può vivere così? 
Rischi di andare fuori di testa [...].
Allora ogni tanto qualcuno non ce la fa più e va dire 
al capo della cooperativa: basta, io vado via. E il capo 
risponde: ok, passa la prossima settimana che ti do i tuoi 
soldi. Capisco le esigenze della cooperativa, che non è 
un ente di beneficienza, ma mi chiedo come sia possibi-
le parlare in questo modo a una persona disperata. San-
no che queste persone non sono in condizioni normali. 
Condizioni che per tuo figlio non accetteresti mai. Quel-
li che escono dal progetto potrebbero portare avanti la 
richiesta d’asilo da soli, ma la maggior parte, una volta 
usciti, se ne va dall’Italia, con l’idea di non tornare più.
Chi fa parte di “Diaspora Africana” ha qualche chance 
in più di chi non ha reti intorno a sé. [...]. Lo dico sempre 
ai ragazzi che vengono qui la prima volta. Voi sapete 
meglio di me che in Italia non avete amici o familiari a 
cui appoggiarvi. Il mio consiglio è di far parte di un’as-
sociazione. Perché l’associazione rappresenta per voi la 
vostra difesa. Da soli è difficile sbloccare le cose. Per 
sbloccare le cose bisogna essere in tanti. Non per forza 
“Diaspora africana”. Se conoscete un’altra associazione 
che vi piace, non esitate, andate a chiedere il motivo per 
cui stanno insieme e se il motivo vi convince, fatene 
parte anche voi. Un giorno vi potranno dare una mano. 
Da soli è difficile stare a galla in questa Italia. E lo sarà 
sempre di più.
    Ahmed Konatè

NB [...] significa che qualche passaggio è stato saltato, ma 
la sostanza del discorso è rispettata.
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Non voglio fare il fenomeno, mi ricordavo per 
sommi capi la storia, il nome di questo signore 
l’ho dovuto cercare su Internet.
E la storia è questa. Facciamo tre secoli prima di 
Cristo per capirci, con Mutina romana ancora da 
venire, Romani e Sanniti erano in guerra tra loro. 
I Romani facevano la guerra suppergiù come noi 
la Coppa dei Campioni, c’era ogni anno. Scherzo, 
ma sono molto vicino alla verità. Stavolta la guer-
ra era contro i Sanniti, una popolazione bellicosa 
che viveva dove adesso è situata Benevento.
E capitò questo, che i Romani, per ragioni che 
possiamo omettere, si trovarono ad avanzare tra 
le montagne e il terreno era fatto così. C’erano 
due catene di monti parallele con un passo a una 
estremità e un passo all’altra, in mezzo una stretta 
pianura. I Romani superarono il primo passo e si 
trovarono nella pianura.
L’idea era di uscire salendo dall’altro passo, ma 
guardatisi meglio intorno si resero conto che non 
si passava, i Sanniti abbattendo alberi e rotolan-
do massi, e loro mettendosi a presidio, l’avevano 
reso intransitabile. Dopo un po’ i Romani cercaro-
no di uscire per il passo da cui erano entrati, Ma 
capirono ben presto che da lì un conto era scende-
re, un conto era salire, oltre che anche lì la stessa 
situazione, alberi e massi che i Sanniti avevano in 
fretta fatto cadere una volta i Romani passati.
Così i Romani erano lì che si sentivano di aver 
fatto la fine del topo. Ma anche per i Sanniti c’era 
da decidere. Il punto fermo era che il nemico era 
nelle loro mani, non poteva averla vinta, ma cosa 
farne? Non fidandosi della saggezza dei loro capi, 
mandarono a consultare il più esperto e stimato 
del loro popolo, troppo vecchio per essere li con 
l’esercito’, ma ancora lucido e ragionante, Eren-
nio Ponzio, appunto. Questi ascoltò gli inviati e 
li rimandò senza parlare, solo consegnandogli un 
biglietto con scritto su: “Uccideteli tutti”.
Gli inviati tornarono, l’assemblea si riunì, ma a 
molti venne il dubbio che il vecchio avesse pre-
so la china del vaneggiare, rispedirono i messi e 
stavolta Erennio Ponzio, altro biglietto, scrisse: 
“Lasciateli andare senza fargli nulla”. All’assem-
blea parve la prova provata che Erennio Ponzio, 
ahimè, fosse giù di carambola, con due consigli 
così opposti, e già che prima avrebbero voluto 
fare di testa loro, il comportamento deciso fu que-

sto: li lasciarono andare, ma disarmati e svestiti, 
offendendoli tutti in ogni modo e qualcuno, se si 
mostrava un po’ altezzoso, facendogli vedere chi 
erano loro, linciaggio compreso.
Finì come avete già capito, se dei Romani ricor-
date qualcosa: l’anno dopo tornarono, ci fu solo 
sangue e guerra e alla fine il Sannio si dovette ac-
contentare con i Romani dalla parte del manico.
Questo episodio più di una volta mi è venuto in 
mente pensando agli stranieri qui da noi, soprat-
tutto quando si parlava di ius soli, cioè la cittadi-
nanza alla nascita ai bambini nati in Italia. Non 
gliela diamo e li facciamo crescere con un mar-
chio di diversità e una spinta al disequilibrio loro 
che già hanno di che chiedersi chi sono e cosa 
sono, se intervengono anche altri fattori, la pelle, 
la lingua parlata in casa, le minori risorse econo-
miche, il vivere in zone marginali della città, la 
scuola di minor prestigio, e così via. Vale anche 
per gli immigrati adulti, ma per i nati in Italia più 
che mai: possiamo / vogliamo ripristinare la si-
tuazione di un tempo, che in Italia non c’erano 
provenienti da fuori (“Uccideteli tutti”)? E se in 
Italia sono e qui in gran parte resteranno, è a no-
stro vantaggio inasprirli senza che ne venga a noi 
qualcosa di migliorativo e senza nessuna spesa 
particolare a farlo come introdurre lo ius soli per 
quelli nati da noi? (“Lasciateli andare senza fargli 
nulla”). La via che abbiamo scelto, accantonare 
lo ius soli senza potere / volere allontanarli, è la 
stessa posizione stupida che assunsero i Sanniti.
Ricordate, e se no vi aiuto, qual è la definizione di 
stupidità? La stupidità, indipendente da intelligen-
za, da cultura, da carattere, religione, appartenen-
za politica, è fare del male contemporaneamente a 
sé e agli altri. Erennio Ponzio era vecchio, ormai 
gli mancava questo, gli mancava quello, ma la ca-
pacità, una volta interrogato, di proporre soluzioni 
non stupide, quella non gli mancava.
   Sandro Vesce

Erennio Ponzio, chi era costui?
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Anche quest’anno è stato denso di attività, emozioni 
e novità. Come sempre, al di là della didattica, ci sia-
mo dati da fare per creare con i ragazzi della nostra 
scuola, e con tutte le persone che ci contattano, re-
lazioni fondate sulla prossimità in modo di rompere 
la solitudine e l’isolamento.  Al gruppo “storico” di 
insegnanti (oltre a noi due, Antonietta, Kerstin, En-
richetta, Donata, Daniele e Rodolfo) in questi ultimi 
mesi si sono aggiunte altre due preziose collabora-
trici, Laila e Ursula.
Durante le giornate estive le nostre instancabili Do-
nata, Enrichetta e Kerstin si sono date appuntamento 
con i ragazzi al parco Ferrari per fare due chiacchie-
re, programmare corsi di formazione, fare curricu-
lum e mangiare il cocomero. E diciamo che la nostra 
funzione di scuola itinerante non si è fermata visto 
che sono andati a visitare delle Aziende Agricole 
della zona. Alcuni alunni hanno lavorato con entu-
siasmo anche nella raccolta della frutta.
Si consolida sempre di più il lavoro condiviso con 
una rete meravigliosa di amici e associazioni in cui 
si riconoscono gli stessi valori, persone che non vo-
gliono rassegnarsi ad accettare un imbarbarimento 
del vivere.
Siamo sempre grati alla Comunità Cristiana di Base, 
a Insieme in Quartiere per la Città, a Carcere-Città, 
Tric e Trac, Anni in fuga e al Consiglio di Quartie-
re 4 per il costante e disinteressato appoggio che ci 
offrono.

Con l’Associazione Donne nel Mondo abbiamo 
condiviso il progetto con l’Istituto Selmi. Boubacar 
Bagayoko e Adama Coulibaly provenienti dal Mali 
e Yaser Akrami, dell’Afghanistan, sono andati a pre-
sentare i loro paesi rispondendo a molte domande 
che gli entusiasti giovani e le professoresse hanno 
fatto cercando di capire da vicino il fenomeno mi-
gratorio dei richiedenti asilo. Pensiamo che siano 
iniziative molto efficaci e più che mai necessarie per 
una buona educazione all’interculturalità e alla so-
lidarietà.
E per non farci mancare niente, ci siamo tuffati an-
che nell’odissea della ricerca di un alloggio o affitto 
per quelli che restano fuori del progetto d’accoglien-
za, scoprendo purtroppo un mercato praticamente 
impenetrabile. E qui, momentaneamente e fortuna-
tamente, ci ha dato una mano la Parrocchia di San 
Lazzaro.
Un adolescente ha scritto: “Sono un immigrato e me 
ne vado dal mio Stato, solo per scappare da qual-
cosa che fa male, come non mangiare e non poter 
studiare. La guerra e la povertà ci han colpito e tu 
mi punti contro il dito…”
     Marilé e Cicci

Scuola itinerante di Piazza G. Rossa

Da quattro anni, insieme a due amiche della 
comunità e ad altri volontari, insegno la lingua 
italiana a giovani africani, in prevalenza mu-
sulmani, di varia provenienza.E’un’esperienza 
impegnativa ma molto bella; è uno stare insie-
me che va oltre l’apprendimento della lingua, 
costringe a pensare e a riflettere anche su se 
stessi.
La CONOSCENZA RECIPROCA non è cosa fa-
cile. Ha i suoi tempi, esige prudenza e rispetto 
dei silenzi …ma se va bene si diventa amici.
Conoscere non è solo invitare a una festa o a un 
incontro,non è mettere l”etichetta” dell’aper-
tura agli immigrati, ma è confronto, condivisio-
ne e scambio,è ACCOGLIENZA.
Non è sempre chiara la distinzione tra PREGIU-
DIZIO E DIVERSITA’: l’importante è parlarne 

senza ipocrisie, senza pretendere di possedere 
sempre la verità.
Iniziative belle e importanti si stanno facendo in 
alcune SCUOLE di Modena. Per i giovani è più 
facile. Hanno cuore e testa più liberi da un’idea 
di carità spesso intesa come “ buon cuore”.
La discriminazione passa anche attraverso l’ IN-
DIFFERENZA. Quando raccogli le foglie o pu-
lisci il gazebo e la gente che passa sembra non 
vederti , come tu fossi trasparente, è allora che 
ti senti l’ altro, il “diverso”.
In giro, a torto o a ragione, si sente tanto parla-
re di PAURA. La nostra naturalmente, e la loro? 
Come ha detto Nelson Mandela “Possano le 
tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue 
paure”.  
  Cicci Anna Maria Masinelli

Frammenti di una storia ancora in corso
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Franco Richeldi commentando le letture, qualche 
domenica fa, ci ha proposto, tra gli altri temi, una 
riflessione sul tempo. Tempo di ridere e tempo di 
piangere, tempo finito e tempo infinito, tempo per 
ricordare e tempo per progettare. Anche tempo per 
dimenticare. Citava, sempre Franco, le lettere che il 
Cardinale Martini ci ha lasciato sul tema.
Il tempo è stato importantissimo per la nostra comu-
nità che dura ormai da cinquantanni. Tempo per la 
rivoluzione, tempo della delusione, tempo di matu-
razione e tempo per accettare il necessario compro-
messo tra le diverse anime che la  compongono.
Mettere insieme le tredicesime per dei giovani sposi 
è stata una scelta importante, così come aprire le case 
ai diseredati, adottare figli, accudire ragazzi di fami-
glie difficili in affido, seguire i drogati ed i carcerati, 
aprire le menti alle sollecitazioni della società civile.
Un lavoro di continua costruzione e distruzione di 
convinzioni, giudizi e pregiudizi. Pensare a famiglie 
diverse da quelle naturali derivanti dal matrimonio, 
tentare le “comuni” per condividere ruoli di paternità 
e maternità diversi da quelli canonici …
Scelte ed idee che hanno segnato tutti noi.
Molte le persone della comunità che hanno seguito 
strade personali ed hanno contribuito a modificare la 
realtà della nostra città nella sua concretezza.
L’azione concreta, il fare nei diversi campi, non ul-
timo quello politico, hanno creato fra di noi un rap-
porto di stima e fiducia, un legame che ancora oggi è 
testimone della importanza del percorso seguito.
Ora è inevitabile porsi la domanda: fino a quando po-
trà durare questa comunità?
L’altro giorno mio figlio mi ha chiesto se mi sono 
mai divertita: forse non nel modo in cui ci si divertiva 
anche allora. Sì, mi sono divertita, anche se in modo 
diverso da quello della sua generazione: ho ballato il 
walzer con Luisa Carboni, mi sono commossa ascol-
tando le canzoni suonate e cantate da Bepi Campana 

e Mario Benozzo e dai Cugini di Campana. Ho ascol-
tato e ascoltato e ascoltato migliaia di parole nuove 
in “dibattiti e riunioni”, ma mi sono divertita nel far-
lo. Ho gioito con gli amici per i loro successi, per le 
cose semplici. Al villaggio mi sono sempre sentita a 
casa, anche se poche volte: c’e un filo rosso che mi 
lega a queste persone, ci sono legami forti.
Ovviamente non sono mancate le attese tradite, i 
sentimenti feriti, ma sono grata a questa “gente” per 
quello che mi ha dato per la pienezza dei sentimenti 
che mi ha dato e continua a dare. Il tempo passato è 
stato pieno di attese: vegliate vergini …
Ed il futuro?
Il nostro tempo sta certamente per finire, non solo 
per gli anni che passano, ma anche per i cambiamenti 
del tempo attuale. Molti i valori che sono cambiati: 
il senso della giustizia, della responsabilità, della ve-
rità.
 Il cardinale Martini però ci invita a sperare: il mondo 
moderno ha spezzato il ramo del vero e il ramo della 
bontà, rimane solo quello della bellezza. La bellezza 
di sentire gli amici vicini, la bellezza di ascoltare ri-
flessioni profonde ed aperte alla comprensione della 
diversità.
Forse il collante della nostra comunità, anche se non 
sarà più la nostra, quella che abbiamo conosciuto, ma 
quella che potrà nascere dai tanti semi gettati, potrà 
essere nel desiderio di essere “buoni”, critici, consa-
pevoli. 
Fino ad ora la testimonianza nell’azione concreta ha 
rappresentato un collante formidabile. Il rischio di ri-
chiudersi in se stessi è forte. Ma Franco ci ricordava 
che il tempo per i cristiani è un termine incerto: non 
qui e non ora ed allora speriamo che la positività e 
la gioia e la bellezza abbiano ancora la possibilità di 
cambiare il mondo.
   Carla Cavicchioli

Sul tempo

Cari amici ed amiche,
i giorni passano senza buone notizie... Lavoriamo 
giorno e notte per difenderci dai processi che sem-
brano non avere fine. In Brasile viviamo in un mo-
mento di grande angoscia, ingiustizia, repressione 
e mancanza di rispetto per i diritti umani: la stampa 
pubblica una calunnia, il pubblico ministero presenta 
una denuncia basata nell’articolo pubblicato, i giudici 
condannano utilizzando come prova la pubblicazione 
fatta dalla stampa. Con questo metodo vengono arre-
stati i sindacalisti, le persone che difendono i diritti 
umani, le persone dei partiti di sinistra.

Sopravvivere ogni giorno è una grande vittoria! Lavo-
riamo e preghiamo molto. Usciamo solo per andare in 
chiesa e qualche volta al supermercato...
Tanti ricordi e nostalgia di tutti voi e dell’Italia: tan-
ta voglia di tornare e abbracciare tutti voi. Il vostro 
sostegno e la vostra solidarietà sono sempre stati de-
terminante per darci forza, coraggio, speranza e per 
mantenere la nostra lotta per la giustizia e la verità. 
Sto cercando di superare la depressione. I più deboli 
soffrono con la miseria e la violenza. 
   Henrique e Andrea

Riceviamo dal Brasile notizie tristi che riassumiam
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Giancarlo era nato a Campo-
galliano nel 1941 ed è morto 
improvvisamente il 18 no-
vembre. Da tempo sofferente 
di cuore.
Bernini è stato uno dei prin-
cipali protagonisti della sto-
ria modenese degli ultimi 50 
anni. Ha attraversato la sta-
gione del dopoguerra, degli 
anni della rinascita industria-
le, le lotte operaie e studen-
tesche del ‘68, il terrorismo 
e poi l’epoca della crisi eco-
nomica, fino ai nostri confusi 
giorni. Figlio di un braccian-
te di Campogalliano, rimasto 
orfano del padre, deve lavo-
rare come garzone in diverse 
botteghe e poi operaio nella fabbrica da Crotti-bi-
lance del suo paese. Giancarlo figlio di un padre so-
cialista partecipa attivamente alle lotte in fabbrica. 
Licenziato viene chiamato in segreteria della CISL 
a Modena.  Diventa segretario dei metalmeccani-
ci e poi nel 1983 segretario provinciale. Partecipa 
infine alla segreteria regionale. In pensione ha con-
tinuato a collaborare con il sindacato, con studi e ri-
cerche, e alla costruzione dell’archivio storico della 
CISL insieme a Antonio Guerzoni.
Bernini è stato un uomo giusto con la schiena drit-
ta, un bravo sindacalista, un grande politico: aveva 
ereditato dal padre l’onestà nel lavoro e l’impegno 
socialista per una società di uguali; ma anche la 
sensibilità cristiana della madre. Dopo un secolo di 
contrapposizioni e di scontri tra socialisti e destre; 
comunisti e democristiani, cristiani e non creden-
ti, divisioni delle sinistre e dei sindacati, ha testi-
moniato la possibilità di realizzare la fusione tra 
istanze socialiste e radici cristiane per un politica di 
servizio e di amore alla gente. E’ stato un credente 
laico senza esibire la sua appartenenza ma tradu-
cendo nella pratica politica le parole del vangelo. 
La sua alta professionalità l’ha maturata in mezzo 
ai suoi operai, dalla frequentazione di convegni, 
corsi e dallo studio personale. Il suo ‘ruolo’ non gli 
era dato da  lauree e titoli, o come frutto di ambi-
zione e carrierismo, ma lo aveva guadagnato dalla 
lunga pratica sindacale.
Bernini è stato l’uomo del dialogo e della media-
zione, del “superamento dei conflitti” sia nelle 
mille contrattazione con i “padroni” sia con gli 

operai. Un uomo di pace. 
Ha cercato la collaborazio-
ne e l’”unione” con gli altri 
sindacati in particolare la 
FIOM (CGIL) con i quali 
ha sempre cercato l‘alleanza 
ed evitato lo scontro. Per il 
bene dei lavoratori e della 
collettività al là delle appar-
tenenze ideologiche e delle 
scalate politiche. La parola 
‘compromesso’ era un meto-
do buono per portare a casa 
risultati significativi. Così il 
“contratto” non era la som-
ma di promesse fatte agli 
elettori per carpire un voto 
in più, ma un risultato frut-
tuoso ottenuto dopo lotte e 

confronti faticosi.
 La “Commissione Bernini” degli anni ‘70 fu un 
miracolo politico: il segretario della CISL riuscì 
a costruire un’alleanza di fatto con tutti i sindaca-
ti (FIM e FIOM in particolare) per chiedere non 
solo aumenti salariali, ma più benessere e salute 
in fabbrica, mense, asili nido, biblioteche, case per 
gli operai, eccetera. Ottenne risultati inaspettati. 
In quella stagione benedetta costruì un dialogo tra 
operai, studenti e insegnanti. Credeva in un sinda-
cato unitario per gli operai e per la città.
Giancarlo abitava nel cuore del Villaggio Giardi-
no di Modena. Partecipava al volontariato. Attento 
non solo alle grandi questioni politiche ma anche 
ai problemi del quartiere. Tutti lo conoscevano per 
la sua amabilità. Non mancava mai alle iniziative 
pubbliche dove interveniva con sensibilità e com-
petenza. Voleva bene ai giovani e sognava botteghe 
artigiane dove insegnare i vecchi mestieri in dialo-
go tra le generazioni. Quando parlava usava un lin-
guaggio preciso e concreto, uno “slang” di dialetto 
e italiano appreso dal contatto con gli operai.
E’ stato un dono per noi e per la città, un testimone 
prezioso: la sua memoria è insegnamento per noi 
cittadini del quartiere, per un nuovo impegno del 
sindacato ma specialmente per una nuova figura di 
politico al servizio dei cittadini e della città. 
   Beppe Manni 

* intervento letto al suo funerale nella chiesa di 
Gesù Redentore, gremita di mille cittadini rap-
presentativi di tutta la città 

In memoria di Giancarlo Bernini



Passavano i pretini in passeggiata – Quando 
c’era il Seminario a Nonantola. 
A cura di Riccardo Fangarezzi e Gino Malaguti. 
Introduzione di don Erio Vescovo. 
Raccolta di testimonianze e foto in occasione del conve-
gno degli ex alunni ed ex rettori. Il seminario minore di 
Nonantola (chiuso nel 1972) e il seminario di Fiumalbo 
‘formarono’ gran parte del clero modenese ancora viven-
te. Per comprendere la psicologia dei preti che ancora 
oggi hanno ruoli pastorali importanti, è utile conoscere la 
loro preparazione nei seminari che li accoglievano bam-
bini di 11 anni e li riconsegnava al ‘mondo’ dopo 12 anni 
di duro collegio. 
I Seminari furono scuole teologiche volute dal Concilio 
di Trento per formare un clero all’altezza della cura pa-
storale nelle parrocchie. A Nonantola nell’ex monastero, 
fu fondato il primo seminario italiano nel 1552.  Dal 1907 
fu solo seminario minore cioè una scuola che formava 
seminaristi dalla prima alla quinta ginnasio. Fino al 1972, 
anno della sua chiusura, passarono nelle sue aule più di 
mille studenti.

“Modena e la stagione dei movimenti, politica. lotta e militanza negli anni 
Settanta” A cura di Alberto Molinari, Editrice Socialmente.
Raccolta di dieci saggi di testimoni. Il IV Capitolo, “Il dissenso Cattolico”, raccon-
ta la storia delle comunità di base modenesi con particolare riferimento al Villaggio 
Artigiano e ai preti operai.

Adriana Destro - Mauro Pesce - Elena Lea Bartolini De Angeli - Erio Castellucci, 
I cristiani e le scritture di Israele. EDB, Bologna, 2018. A cura di Brunetto Sal-
varani.
Atti del primo convegno in memoria di Pietro Lombardini tenuto il 17 novem-
bre 2017 presso la Fondazione Collegio S. Carlo di Modena.
www.fondazioneplombardini.it

SUI MIEI VERSI

E poi nessuno più pronuncerà
queste parole,
puntelli miei da poco, miei pedaggi
pagati per strettoie, per passaggi
obbligati. Saranno
la moneta caduta che consuma
confusa tra i rifiuti il volto.
Come farà la carne, sciolto
ogni nodo. Ma in gola
–obolo, ostia – l’ultima
inesplosa parola.

Gianni Zagni, Passo d’uomo
Edizioni del Villaggio
Stampatori Soliani-Vincenzi

Ancora una volta gli stampatori So-
liani-Vincenzi hanno avuto l’onore di 
pubblicare, per le Edizioni del Villag-
gio, un libro di poesie di Gianni. 
È stato per noi un graditissimo dono.


