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In questo numero della Casona raccontiamo un anno della Comunità del 

Villaggio. Gli incontri legati ai diversi impegni del gruppo: in quartiere, nel 

carcere, nell’accoglienza agli stranieri, negli approfondimenti tematici. Il 

confronto con il vescovo don Erio. Abbiamo ricordato i 50 anni della espe-

rienza nella parrocchia del Villaggio Artigiano (1969-1975). E altro. Pur-

troppo quest’anno è stato rattristato dalla morte di amici e amiche che ricor-

diamo nelle loro biografie. Presenze preziose per la comunità e per la città 

anche per il loro impegno pastorale e teologico e per la loro testimonianza 

di vita. I disegni di Bepi commentano in modo leggero gli avvenimenti prin-

cipali. Buona lettura e…BUONA PASQUA! 
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CRONACHE DI UN ANNO  

 

Gennaio 2019 

- Domenica 6, festa dell’Epifania: liturgia con omelia di Beppe Ferrari. 

- Domenica 28:  assemblea della comunità per preparare l’incontro con il vescovo: si 

decide di esaminare l’ultimo suo documento sull’accoglienza nel quale si parla anche 

del tema dell’aborto; alcuni passaggi della lettera non sono condivisi dalla comunità. 

Si discute sulle modalità per esprimere questo dissenso. 

Febbraio 

- Domenica 10: un gruppo di amici del Villaggio Artigiano si sono incontrati per ri-

cordare Diego Pinesi, morto il 28 gennaio a 65 anni. Diego nel 1972 era uscito da un 

istituto e cercava una famiglia che lo ospitasse. Si resero disponibili Agostino Cappi e 

Angela Volpi. Rimase con loro per tre anni. Poi andò ad abitare per un periodo nella 

Comune di via Corridore fino a quando non trovò altre sistemazioni. Faceva l’im-

bianchino, il fotografo e il “ciapinaro” sempre in relazione per tutti questi anni con 

vecchi e nuovi amici. Tra il gruppo degli amici si è fatta memoria degli anni ‘70 e 

della disponibilità che allora caratterizzò il Villaggio di accogliere e ospitare ragazzi 

in difficoltà. 

- Sabato 16: dalle ore 18 incontro con il vescovo principalmente su due  argomenti, 

l’accoglienza e l’aborto. Grande concordanza di vedute sul primo, alcune riserve sul 

secondo, espresse senza imbarazzi reciprochi e con grande franchezza. In particolare 

si obietta un accostamento che è sembrato quantomeno inopportuno (qualcuno ha 

detto sbagliato, altri inaccettabile) tra la mancata accoglienza di una vita ancora non 

nata e quella dei disperati che ci chiedono aiuto: un progetto di vita con persone vive, 

con un volto e un nome.  La culla e il barcone, per restare alla metafora, hanno cia-

scuno la propria specificità e andrebbero trattati con parole e pensieri e strumenti di-

versi .  In ogni caso occorre evitare di tornare alle aspre dispute e contrapposizioni di 

tanti anni fa, quando le parole di colpevolizzazione delle donne oscuravano le verità 

nascoste, i drammi di coscienza, le difficoltà di una scelta, quando le condanne ave-

vano preso il sopravvento sulla misericordia.  

- Mercoledì 6:  compleanno di Beppe Manni: 80 anni. A sorpresa, con 100 amici e sa-

luto del vescovo, all’OvestLab, in via Nicolò Biondo. 
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- domenica 24: Anna Zambolin e Luigi Fantoni  ricevono in consegna un dono e una 

lettera con tutte le firme della comunità da portare in Brasile ad Andrea e Henrique. 

Li avevamo incontrati qualche anno fa, attraverso il gruppo ‘Carcere e Città’. Henri-

que, brasiliano ma di origini italiane, stava scontando una pena a Modena. Uscito dal 

carcere aveva frequentato con la moglie Andrea la comunità del Villaggio. Estradato 

in Brasile, ha scontato alcuni anni di carcere duro e ora gode del regime di semili-

bertà (vedi a pagina 34) 

- Mercoledì 27:  II° Mercoledì del Villaggio: ‘La Globalizzazione e l’Europa’ confe-

renza introdotta con slides e dotte spiegazioni di Sandro Pompei.  

- Giovedì 28: all’università popolare di Formigine lo storico Matteo Pagliani parla del 

‘69. Beppe Manni racconta l’esperienza di quel periodo al Villaggio Artigiano.  

Marzo 

- Domenica 10, prima domenica di Quaresima: incontro della Comunità con la comu-

nità valdese-metodista di Modena. Dopo un momento di saluti e informazioni reci-

proche sulle due comunità, il pastore Michel commenta la liturgia della prima dome-

nica di Quaresima: le tentazioni di Gesù nel deserto e l’uso improprio delle Scritture 

da parte di Satana. Alla fine due bambine hanno distribuito le ceneri. Ci siamo salu-

tati con un aperitivo. Questi incontri fanno parte del nostro impegno nel gruppo ecu-

menico della diocesi (Vedi a pagina 27)  

- Venerdì 15, incontro con il Vescovo: sono presenti: Pier, Beppe, Luigi, Antonio 

Barbieri economo e Lorenzo Selmi direttore delle Opere Pie diocesane. Si cercano 

appartamenti per i ragazzi africani che dopo i nuovi decreti salviniani progressiva-

mente vengono estromessi dalle strutture. L’incontro è positivo, si sono individuale 

soluzioni anche in città (ex canonica di S. Barnaba). Verranno direttamente interessati 

i consigli parrocchiali della diocesi per reclutare altre disponibilità tra i parrocchiani. 

La diocesi o gruppi di cittadini si faranno garanti per contratti, relazioni e pagamenti. 

E' stato un momento prezioso e importante. 

 

- Sabato 23 ore 15: visita all’Abbazia di Nonantola e al museo Benedettino, con 40 

amici dal Villaggio,  sotto l’esperta guida della Prof. Anna Rebecchi. 

Aprile 

- Martedì 2:  è morto Padre Remo Sartori, fondatore della Comunità del Pozzo di Mo-

dena, storica Comunità di Base nata alla fine degli anni ‘60. (vedi a pagina 11)  
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- Venerdì 5, a 78 anni,  è morto don Francesco Capponi. Francesco, è stato un amico 

caro, un testimone di fede, che ha camminato in punta di piedi tra di noi. Ci è stato 

fratello, compagno e protagonista delle stagioni luminose degli anni del post concilio 

e degli anni ‘70.  Era molto vicino alla Comunità del Villaggio e diverse volte ha ce-

lebrato l'eucarestia insieme a noi. (vedi a pagina 9) 

Nel 2012 aveva scritto una poesia ricordando i primi anni dell’esperienza della nostra 

comunità di base: per noi è il salmo numero 151 (vedi a pagina 35). 

-  domenica 7 l’amico e teologo Brunetto Salvarani ha presentato il suo ultimo libro 

‘Teologia per tempi incerti’. A seguire, ci ha regalato anche una bella omelia nel 

corso della consueta preghiera domenicale. 

 

- Pasqua: abbiamo chiesto ospitalità per la liturgia pasquale al OvetLab, una grande 

sala in via Nicolò Biondo. Ampia disponibilità di spazi per grandi e bambini. Dentro 

e fuori nel cortile per i riti pasquali.  

Maggio 

- Domenica 19 e domenica 16 giugno:  Franco Richeldi ha tenuto due lezioni sul filo-

sofo e paleontologo  francese Teilhard de Chardin,  suscitando curiosità e interesse.  

- Giovedì 16:  assemblea ‘Insieme in Quartiere per la città’, per preparare gli impegni 

estivi. La Comunità del Villaggio assieme ad altre cinque gruppi, fa parte di questa 

associazione impegnata su problematiche e servizi di volontariato sul territorio.  

- Martedì 28:  incontro del gruppo lavoratori. Il gruppo continua a trovarsi ogni 40 

giorni circa per una riflessione biblica, per la preghiera, per l’eucarestia, per confronti  

e informazioni. Conclude una cena comunitaria. Le forti relazioni amicali dei compo-

nenti del gruppo ne fanno un momento di particolare intensità e importanza. 

 

Giugno 

- Sabato 1: si è svolta a Modena una pubblica manifestazione con lo scopo di condan-

nare preventivamente il corteo del Gay Pride che si sarebbe svolto qualche giorno 

dopo. Trattandosi di gruppi di cattolici ultratradizionalisti, si è scelta la forma della 

processione. Questa iniziativa è stata fortemente criticata da Beppe Manni con un ar-

ticolo sulla Gazzetta di Modena. A seguito, sono state inviate al giornale due lettere,  

la prima non è stata pubblicata, forse per il suo tono volutamente sarcastico  (vedi a 

pagina 13).  
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- Giovedì 20: alla sera, a casa di Sandro e Maurizia, presente anche il Vescovo, ab-

biamo salutato il nostro amico Michel Charbonnier trasferito in Piemonte. Come co-

munità lo abbiamo ringraziato della sua amicizia e della sua collaborazione. Gli ab-

biamo regalato alcuni testi teologici preparati dalla comunità negli anni passati; la 

mattonella preparata dal Gruppo Lavoratori con il monogramma IHS, una crocetta 

d’argento di San Geminiano, con relative spiegazioni. 

-Domenica 23: nel giardino segreto di Sandro e Maurizia in viale Storchi, festa tradi-

zionale della comunità, con 25 presenze. Ha fatto una ‘scappata’ a salutarci il ve-

scovo don Erio e ha regalato a tutti i presenti il suo penultimo scritto “La tela sfre-

giata”. Nel poco tempo a noi concesso ci ha parlato della tre giorni tenuta pochi 

giorni prima sulla catechesi ai bambini e ai ragazzi. E’ rimasto contento della grande 

partecipazione e delle nuove prospettive di una catechesi legata anche ad esperienze 

di vita. Ci chiede di reincontraci a settembre per continuare le riflessioni su questi ar-

gomenti ed altro. Speriamo che abbia ancora un po’ di tempo per noi dopo che è stato 

eletto amministratore-vescovo pro tempore anche di Carpi in seguito  alle dimissioni 

del vescovo Cavina. La liturgia è stata diretta da Sandro Desco padrone di casa: la le-

zione liturgica della moltiplicazione dei pani ci insegna a saper collaborare con il Si-

gnore per costruire una società migliore. Il pranzo all’ombra degli alberi e del ga-

zebo: incontro amicale pieno di chiacchiere e affettuosità. C’era presente anche la Li-

dia accompagnata dalla Doranna.  

- Lunedì 17: Sandro Desco, appena reduce del cammino di Santiago con la moglie 

Maurizia, ha raccontato nella saletta ad uno scelto gruppo di amici la sua interessante 

esperienza, spirituale ma non solo, del cammino.  

Luglio 

- ogni domenica alle ore 11 liturgia gestita da un rappresentante dei quattro gruppi 

preparatori. 

Agosto 

- Lunedì 12: alla casa del clero di Cognento muore don Giuliano Barattini, altra im-

portante figura del clero modenese, infaticabile annunciatore del Vangelo e amico 

della comunità (Vedi a pagina 12). 

- Campeggio estivo del gruppo Lavoratori alle Piane di Mocogno (Vedi a pagina 18) 

-venerdì 16: ricoverato da alcuni giorni in ospedale per problemi respiratori, muore il 

carissimo Sandro Vesce, figura molto importante non solo per la nostra comunità ma 

per l’intera chiesa e società modenese (vedi a pagina 30). 
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- Giovedì 29: muore improvvisamente Giuseppe Gilli, importante figura e padre fon-

datore del Gruppo Lavoratori. Anima e organizzatore dei campeggi di Vezza. Teo-

logo laico modenese (vedi a pagina 15). 

Settembre 

- 13 – 15: Festival della Filosofia a Modena: dopo il pieno in Piazza Grande, a Sas-

suolo e Carpi è stato enunciato il titolo del prossimo anno LA MACCHINA: si par-

lerà probabilmente di macchine virtuali e robotizzate. Vorremmo ricordare agli orga-

nizzatori che Modena è la patria delle macchine non solo Ferrari e Maserati ma di 

tutti quegli artigiani che nel dopoguerra hanno fondato al Villaggio Artigiano. Nelle 

loro officine lavorando con le mani hanno creato la fortuna della meccanica mode-

nese inventando e creando macchine.  

Ottobre 

- domenica 29: l’amico don Adriano prete angolano presiede l’eucarestia e ci illustra 

la situazione delle sue parrocchie. Abbiamo fatto una colletta. 

Novembre 

- 1-2-3: sette “magnifici” della comunità (Renata, Laura, Ursula, Beppe, Giorgio Ge-

nesini, Donata, Mauro) partecipano all’incontro delle Comunità nazionali di base a 

Vico Equense (vedi a pagina 19). 

- giovedì 7: incontro per organizzare un ricordo di Sandro Vesce con Pier Vincenzi, 

Luciano Guerzoni, Paolo Bosi, Bepi Campana, Paola Cigarini, Sandro Desco e Beppe 

Manni. Si propone una serata nella sede del quartiere con tre relazioni che abbrac-

ciano i multiformi aspetti del nostro amico Sandro (religiosi, artistici, storici, letterari 

e altro ancora) e che possano interessare una vasta schiera di amici. 

- sabato 16: nel teatro della Fondazione Collegio S. Carlo si è tenuto il terzo conve-

gno della fondazione Pietro Lombardini. Il titolo: la donna nel Nuovo Testamento e 

nella Chiesa. Relazioni di Rosanna Virgili, Paolo Ricca  e Cristina Simonelli. 

- Sabato 23: dalle ore 19, nella sala parrocchiale di Baggiovara dopo la riflessione-

preghiera del gruppo lavoratori, alle ore 20 cena con marroni e pizza. Non sono man-

cate foto e ricordi del Campeggio alle Piane.  

- Esce la nuova edizione del giornale dal carcere ‘Ulisse’ preparato dagli internati e 

preparato con la collaborazione di Pier e Paola del gruppo Carcere e città (vedi a pa-

gina 41) 
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Dicembre 

- domenica 1:  sono passati 50 anni (Ottobre 1969) dall'inizio dell'esperienza-parroc-

chiale al Villaggio Artigiano che ha dato inizio alla piccola storia della Comunità di 

base del Villaggio Artigiano. Per ricordare le nostre radici e trarne qualche insegna-

mento, Beppe ha raccontato la storia dei sei anni nella Parrocchia di San Giuseppe 

Artigiano e ha sottolineato l’attualità di alcune scelte che furono sperimentate con 

successo in quei sei anni di vita parrocchiale:  

coinvolgimento diretto di tutti i 

cristiani nelle decisioni della co-

munità; nascita di piccoli gruppi-

comunità dislocati nel quartiere; 

auto mantenimento dei preti attra-

verso il lavoro in fabbrica rinun-

ciando all’insegnamento della reli-

gione nelle scuole;  il rifiuto di 

ogni offerta in denaro per messe, 

sacramenti e benedizioni; il cate-

chismo in piccoli gruppi nelle case gestito da mamme dei ragazzi; case aperte e acco-

glienti per persone fragili e sole; alleggerimento della struttura parrocchiale rinun-

ciando, per esempio, alle attrezzature sportive; collaborazione con il quartiere per ri-

spondere a problemi del territorio (mensa, biblioteca, spazio-giovani,  eccetera).  

Tutta questa storia è stata raccolta in un libretto che verrà pubblicato a breve. 

- 2, 9, 16, lunedì di avvento: dalle ore 20:45 nella Saletta, introduzione dei libri sa-

pienziali  e in particolare, lettura del Libro della Sapienza presentata da Beppe.  

- Domenica 8: concerto di Natale, nella chiesa di Gesù Redentore. Si tratta di una ini-

ziativa di carattere ecumenico, organizzata da Sandro Desco. Tre formazioni corali di 

tre diverse confessioni cristiane (cattolica, ortodossa e anglicana) hanno presentato 

canti natalizi delle rispettive tradizioni. 

- venerdì 20: pranzo di lavoro con il Vescovo. Presenti: Sandro Desco, Bepi Cam-

pana, Luigi e Chiara Monti, Luciano Guerzoni, Pier Vincenzi, Corinto Corsi, Beppe 

Manni. Si continua la discussione su come tradurre in un linguaggio comprensibile 

l’annuncio evangelico. Si parte da un documento sulla parola ‘Salvezza’ preparato da  

Bepi Campana, del quale pubblichiamo la prima parte (vedi a pagina 38).  

 

-Domenica 22 ore 9:45: riflessione, silenzio e preghiera prima della liturgia. 
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- Vigilia di Natale nella sala del centro Civico di via Curie. 

Gennaio 2020 

 

- Martedì 14 dalle ore 18 in poi: 

incontro nella saletta piccola in 

via Curie 22 con una giovane can-

didata alle elezioni regionali che 

si presenta come indipendente 

nella lista di Bonaccini. Si chiama 

Giulia Bosi di Formigine di anni 

27. E’ stata un’occasione preziosa 

per confrontarsi con la giovane 

candidata e parlare con lei di poli-

tica insieme ai giovani presenti. Voci nuove con diversi punti di vista. 

 

- giovedì 23: nella chiesa di S.Benedetto,  tradizionale celebrazione ecumenica della 

Parola di Dio, nell’ambito della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Febbraio 

- Sabato 1: Lidia Lucchesi ci ha lasciato all’età di 93 anni. Era la sorella più anziana 

della comunità, che ci aveva seguito nel 1975 quando la comunità era uscita dalla 

Parrocchia del Villaggio (vedi a pagina 17) 

 

 

Per non dimenticare 

Don Francesco Capponi è morto il 5 

aprile nella Casa del Clero di Modena a 

78 anni. 

Prete per trentacinque anni in Brasile, 

parroco nella diocesi di Modena, prete 

operaio, maestro della teologia della li-

berazione e della lettura popolare della 

Bibbia. Sempre guidato dalla scelta 

"preferenziale" dei poveri e per una 

chiesa povera. Proponeva con umiltà i 

suoi pensieri e le sue riflessioni senza la 

pretesa di possedere la verità.  

Un uomo alla ricerca. I suoi scritti rac-

coglievano i racconti delle sue espe-

rienze e riflessioni bibliche e teologiche 

espresse con uno stile semplice e com-

prensibile.  

Come ha detto il vescovo nell'omelia a 

Varana i semi gettati nella terra presto o 

tardi germogliano e portano frutto. 

Francesco colpito da una grave malattia 

ha lottato per due anni con coraggio poi 
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si è spento alla Casa del Clero di Mo-

dena. 

(l’esperienza missionaria in Brasile) 

La chiesa di Modena ha avuto grandi 

momenti di rinnovamento negli anni 

‘60-80. Alla metà degli anni sessanta fi-

nito il Concilio seguendo  l’invito 

dell’enciclica "Fidei Donum" alcuni 

preti e laici modenesi appoggiati dal ve-

scovo Amici, padre conciliare, anda-

rono nella diocesi Brasiliana di Goias 

per collaborare con il vescovo locale 

Thomas Balduino. Non erano missio-

nari ma colleghi-collaboratori venuti da 

altre diocesi. 

 Ben 15 preti e dieci laici e laiche sono 

stati nelle parrocchie brasiliane soste-

nuti da amici e comunità modenesi. Pur-

troppo della gloriosa pagina brasiliana è 

rimasto a Modena solo una debole me-

moria, come del resto di altre esperienze 

passate significative e importanti come 

quella dei 30 preti operai e delle venti 

Comunità di Base.  

 La scelta di andare in Brasile era dettata 

anche dalle nuove esperienze che si fa-

cevano in quelle terre: grandi parrocchie 

con cappelle disseminate in un territorio 

vastissimo spesso gestite da laici. Li 

guidavano i documenti conciliari e in 

particolare quelli del CELAM (Confe-

renza episcopale latinoamericana) di 

Medellin (1968) e Puebla (1979) che 

parlavano di chiesa povera e dei poveri, 

di “scelta preferenziale” per loro. La 

"lettura popolare" della Bibbia e la Teo-

logia della Liberazione, li portava alla 

difesa degli emarginati e ad appoggiare 

la lotta dei contadini sem-terra che oc-

cupavano appezzamenti non coltivati, 

posseduti dai latifondisti, spesso appog-

giati dalle gerarchie ecclesiastiche. Fu-

rono perseguitati. Don Francesco Ca-

vazzuti di Carpi subì un attentato e ri-

mase cieco. 

Quando questi laici e preti tornarono in 

diocesi, nei gruppi e nelle parrocchie 

cercarono di trapiantare il metodo pasto-

rale brasiliano nell'ascolto e confronto 

della Bibbia, nell'impegno per gli svan-

taggiati e per i poveri, in un'eucarestia 

dialogata e fraterna. Nella costruzione 

di comunità ecclesiali di base. Così fe-

cero don Chico Capponi, don Giuliano 

Barattini, don Arrigo Malavolti, don 

Isacco Spinelli, don Eligio Silvestri... I 

vescovi Amici, Foresti, Quadri e Cocchi 

fecero diverse visite pastorali nelle par-

rocchie gestite dai preti e laici mode-

nesi. 

La loro esperienza era raccolta e raccon-

tata in un bimensile "Brasile Informa-

zione" che serviva anche da collega-

mento con i modenesi legati agli amici 

del Brasile che facevano capo a don Pie-

tro Marchiorri . Francesco Capponi in 

un bel testo “Gente orme ed orizzonti: 

realtà e utopia dal sertão di Goiás” rac-

conta i suoi anni in Brasile. 

I tempi cambiarono e le presenze in Bra-

sile diventarono sempre più rare.  

Oggi, dopo la morte a Goiania di  Anna 

Maria Melini (avvenuta il 2 maggio 

2019) rimane solo don Maurizio Setti 

che oggi è in una parrocchia dell'Amaz-

zonia. 

 

(Beppe Manni) 
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Padre Remo Sartori, (morto a 88 anni 

il 2 aprile) Gesuita di San Bartolomeo, 

nel 1971 fondò una delle prime comu-

nità di Base della città. Ne fu l'animatore 

per diversi anni. Si chiamava Comunità 

del Pozzo, perché la prima sede a Vaci-

glio  era una casa colonica con pozzo al 

centro dell'aia. Il gruppo si trasferì poi 

in una sede più ampia vicino al Ponte di 

S. Ambrogio in via Montecatini. Era 

una comunità molto attiva nella lettura 

biblica, nella cura delle liturgie, nella 

catechesi ai bambini, nella condivisione 

fraterna nell'aiuto e nell'accoglienza de-

gli emarginati e dei poveri. 

Nella città e nella provincia di Modena 

in quegli anni, fine anni sessanta e primi 

anni settanta, si formarono circa 20 co-

munità di Base. La più importante che 

ancora vive al Villaggio Giardino, era la 

Comunità Cristiana di Base del Villag-

gio Artigiano, nata appunto nella par-

rocchia di San Giuseppe Artigiano.  

In queste comunità fu sperimentata una 

libertà di parola e di scelte fino allora 

sconosciuta nella chiesa cattolica. Per 

una libertà di voto nelle elezioni, contro 

le imposizioni della gerarchia nei due 

referendum su divorzio e aborto; per 

l’abolizione del Concordato. In molte 

parrocchie nascevano esperienze dettate 

dai fermenti conciliari e dalle nuove 

pulsioni derivate dalla rivoluzione so-

ciale e politica del ’68: Villaggio Arti-

giano, Nonantola, Madonnina, S. Cate-

rina, Ranocchio, Benedello, Vignola e 

altre. Si muovevano in questa linea di 

rinnovamento anche l’Azione Cattolica, 

il movimento Scout e le Acli. Il Collegio 

S. Carlo con le sue conferenze fu un’au-

tentica università teologica: furono 

chiamati teologi e biblisti di fama nazio-

nale e internazionale come Balducci, La 

Valle, Lyonnet, Martini, Bettazzi, Con-

gar… Legate a questo vento nuovo, 

trenta preti modenesi compreso don 

Chico Capponi, fecero una lunga pre-

senza nelle fabbriche come preti operai. 

Oggi nelle chiese, nelle assemblee della 

politica o dell’associazionismo, si ve-

dono teste bianche o ‘colorate’, allora 

erano i giovani ad essere protagonisti di 

questa rivoluzione culturale. I più vec-

chi avevano trent’anni.  

Poi la stagione fortunata andò progres-

sivamente spegnendosi. Oggi altre sem-

brano le urgenze e anche i nuovi fer-

menti.  

Si rimane meravigliati che la proficua 

esperienza del Brasile, delle comunità di 

base, dei preti operai e dello ‘sperimen-

talismo religioso’ in alcune parrocchie, 

siano stati cancellati dalla memoria 

della chiesa modenese che non solo 

sembra averla dimenticate senza farne 

tesoro, ma è sparita dai riferimenti della 

sua storia.  

Le piccole comunità gestite da laici e 

laiche, una liturgia partecipata e rinno-

vata, la lettura comunitaria della bibbia, 

nuovo ruolo del ‘pastore-prete’ e della 

donna, coinvolgimento di cristiani nelle 

lotte sociali, potrebbero essere ripresi 

per un rinnovamento della chiesa che si 

trova in grave crisi e sembra incapace di 

dialogare con la cangiante società at-

tuale specialmente con il mondo giova-

nile indifferente anche al messaggio 

evangelico.  
 

(Beppe Manni)
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don  Giuliano  Barattini:  un  testimone  del vangelo

 Il 12 agosto è venuto meno nella Casa 

del Clero di Cognento don Giuliano 

Barattini. Era nato a Pavullo nel 1938.  

Aveva fatto il seminario a Fiumalbo e a 

Modena. Era stato ordinato sacerdote 

nel 1961. 

Don Giuliano aveva studiato la teologia 

del Concilio di Trento, ma appena uscito 

dal seminario scoprì con sorpresa e 

gioia le novità sgorgate dal Concilio Va-

ticano II, che comincia proprio nel 

1962.  Il prete novello è disponibile alla 

ricerca di una nuova spiritualità sacer-

dotale in una diocesi aperta a nuove 

esperienze. Dopo aver fatto l’insegnante 

nel seminario di Nonantola dal ‘51 al 

‘66, nel 1966  con don Pezzuoli e don 

Mucci inventa una nuova formula di ge-

stione comunitaria parrocchiale a No-

nantola  con un diretto coinvolgimento 

dei laici e l'impegno di una rotazione 

ogni 4 anni. Nel 1969 infatti lascia il suo 

posto di co-parroco a don Gianni Gilli e 

diventa prima cappellano e poi parroco 

a Fanano. (1969-1980). Nel 1980  rag-

giunge in Brasile nella diocesi di Goias 

un gruppo di preti , laiche e laici che col-

laborano con il vescovo  don Thomas 

Balduino.  Nel 1995  rientra definitiva-

mente  a Modena ed è parroco di Ma-

serno e di alcune parrocchie vicine. Dal 

2001 diventa parroco della parrocchia di 

Spezzano fino al 2008 quando rinuncia 

per motivi di salute. Dal 2010 

si prende cura di Pianorso e Brandola.  

Nel 2018 si ritira nella Casa del Clero di 

Cognento. Purtroppo ai problemi car-

diaci si aggiungerà nel 2019 un male in-

curabile che pone fine alla sua vita.Don 

Barattini è stato un uomo alla ricerca, at-

traverso una testimonianza autentica di 

cristiano e di prete. Nelle diverse espe-

rienze cercò di interpretare il suo tempo 

con coraggio e dedizione. Aveva capito 

che per superare la crisi della chiesa 

nella società moderna, c'era bisogno di 

parole nuove: vicinanza alla gente, crea-

zione di piccole comunità, confronto di-

retto con la lettura del vangelo. Una le-

zione fondamentale gli veniva dai suoi 

lunghi anni passati in Brasile in mezzo 

ai più poveri della terra, che lottavano 

per il pane e le libertà fondamentali di 

un popolo tiranneggiato dalla dittatura.  

Erano piccole comunità spesso senza la 

presenza del prete che leggevano il van-

gelo e attraverso il confronto traevano 

forza e coraggio per le loro lotte.  Era 

chiamata teologia della liberazione. 

Cercò di riportare questa esperienza an-

che nelle sue parrocchie costruendo pic-

coli gruppi di lettura del vangelo. E’ 

stato spesso incompreso.  La ricca espe-

rienza di molti preti e laici in Brasile non 

fu recepita nella diocesi di Modena anzi 

i preti ritornati a Modena furono spesso 

relegati in montagna. 

Giuliano era nato in montagna e l'amore 

alla sua terra si traduceva in una pasto-

rale originale applicata alle parrocchie 

che scelse: non solo Fanano, Maserno e 

Pianorso ma anche S. Anna Pelago. Non 

gli importava il 'numero' ma il contatto 

con la gente con la quale  parlava un lin-

guaggio semplice legato alla vita quoti-

diana. Non pretendeva da ‘parroco’ di 
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possedere tutta la verità. Nelle sue litur-

gie domenicali o nei piccoli gruppi delle 

parrocchie, chiamava spesso preti e laici 

che raccontassero la loro esperienza di 

fede anche dall’ambone della chiesa. 

Respirava l'umore della sua terra. Man-

dava settimanalmente  ai suoi amici 

della parrocchia e non solo, un foglietto 

dal titolo “Non ci ardeva il nostro cuore 

quando ci spiegava le scritture?” (dal 

racconto dei discepoli di Emmaus), nel 

quale commentava i vangeli domenicali  

e  raccontava degli incontri con la gente, 

di piccoli episodi; rendeva conto delle 

spese e delle entrate. Negli ultimi anni 

curava da Montefiorino i gruppi della 

lettura popolare del Vangelo. 

Chi era in seminario con lui negli anni 

‘60 lo conosce anche come un bravo 

maestro di cappella: suonava l’armo-

nium insegnava i canti gregoriani con 

competenza, dolcezza. e sensibilità. 

Nel 2012 scrisse un bellissimo libro in-

titolato 'Armando Armando'. Con uno 

stile originale e piano ricorda i protago-

nisti della lotta partigiana,  i  massacri di 

Monchio e Susano,  ma anche il grande 

corridore pavullese Meo Venturelli; cita 

memorie delle sue esperienze in Brasile 

e in Italia. E costruisce interviste imma-

ginarie con personaggi che hanno attra-

versatola sua storia: Armando, Ermanno 

Gorrieri, Tomas Balduino, Gino Bartali, 

Carlo Carretto.  

 Altro libretto pubblicato nel 2015: “

Cella 18, lottare per la liberazione è un 

dovere” (Ed sant’Antonio):  racconta di 

Frei Tito, Padre Kolbe e altri e conclude 

con sue interessanti osservazioni. 

Il dolce e intelligente don Giuliano la-

scia una preziosa eredità alla sua chiesa 

e alla sua montagna.    

 

(Beppe Manni)  
 

 

 

 

Lettere alla Gazzetta 

 

Caro direttore,  

La scorsa settimana ho letto, condivi-

dendolo nella sostanza, l’articolo di 

Beppe Manni sulla presunta “proces-

sione riparatrice” che si è svolta a Mo-

dena il 1 giugno.  

Io non c’ero, però ho visto un breve fil-

mato, devo dire interessantissimo. Era 

del tutto evidente che si trattava di una 

rievocazione storica in costume di un 

rito antico, di una processione come si 

usava nei secoli passati tra i cattolici per 

chiedere protezione dall’alto da mi-

nacce di vario genere: pestilenze, care-

stie, siccità prolungata, invasioni di po-

poli ostili e senza dio,  decadenza dei co-

stumi, eccetera. Con un tocco di moder-

nità, dato che in questa occasione si 

prendevano di mira tutti coloro che non 

solo manifestano orientamenti sessuali 

diversi da quelli codificati dalla sana e 

tradizionale dottrina cattolica ma pre-

tendono addirittura  di esibirla orgoglio-

samente in pubblico. Quasi fosse un loro 
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diritto, invece di vergognarsi e di na-

scondersi come hanno sempre fatto.  

L’intento degli organizzatori era molto 

chiaro, ben fatto e stupisce che non sia 

stato colto. Si voleva rappresentare 

come erano i cattolici una volta, saldi 

nelle loro granitiche certezze dottrinali, 

sempre in lotta con il mondo ostile e mi-

scredente, assediati da nemici di ogni 

genere, eccetera.   

Al contrario, oggi per fortuna cattolici 

così non ce ne sono più: tutti hanno 

avuto occasione di prendere in mano il 

Vangelo ( “amate i vostri nemici”, “non 

giudicate se non volete  essere giudi-

cati”, “chi è senza peccato scagli la 

prima pietra”) e di ascoltare le parole del 

Magistero del Papa (“chi sono io per 

giudicare?”). Questo Papa che ha ri-

messo appunto il Vangelo e le sue 

istanze più profonde al centro della sua 

azione pastorale. Non dogmi o principi 

astratti, ma uno sguardo di compassione 

e di attenzione verso gli uomini e le 

donne, soprattutto i più emarginati, 

sull’esempio e alla sequela di Gesù. 

Sanno benissimo i cattolici di oggi che 

non vivono più in una società permeata 

dei valori cristiani, sanno chela fede cri-

stiana va vissuta con coerenza,  richiede 

scelte personali anche coraggiose e con-

tro corrente, va testimoniata nella vita di 

tutti i giorni, in famiglia, nel lavoro, 

ovunque. Non va esibita né usata contro 

qualcuno. Sanno anche che la salvezza 

(= vita piena e abbondante) non sarà do-

nata in seguito a una  rigida osservanza 

di norme e precetti freddi e morti ma 

unicamente in virtù della capacità di 

amare. 

Insomma, la rappresentazione così para-

dossale della finta  processione dell’al-

tro giorno  ha avuto il grande merito di 

ricordarci quanta strada abbiamo fatto 

noi cattolici. 

Per questo motivo, oltre a questa utile e 

benemerita iniziativa, suggerisco agli 

organizzatori di mettere in campo anche 

altre “processioni riparatrici”, serie però 

questa volta, magari sempre su que-

stioni simili.  

Per esempio, pregare e chiedere per-

dono per gli abusi sessuali di (molti? al-

cuni? pochi?) esponenti  del clero, in 

tutto il mondo: violenze fisiche e psico-

logiche su minori innocenti e indifesi. E 

per coloro che, anche dall’alto, sape-

vano e tacevano. 

Pregare e chiedere perdono per le troppe 

situazioni di violenza nei confronti dei 

bambini e delle bambine, fatti che ven-

gono alla luce in scuole e asili, anche re-

ligiosi, anche ad opera di insegnanti di 

religione. 

Pregare per tutti i preti e i religiosi che, 

a causa della obbligatorietà del celibato 

(legge ecclesiastica, non evangelica), 

hanno trovato rifugio o nella pratica 

omosessuale o in rapporti clandestini, 

tutti vissuti comunque nella solitudine e 

nel silenzio e nella vergogna.  

Pregare e operare perché tutti coloro che 

ancora oggi vengono discriminati nella 

chiesa (omosessuali, divorziati rispo-

sati, portatori di scelte etiche difformi, 

eccetera) trovino invece piena acco-

glienza nelle nostre comunità.  

                                                                                                                                                              

(Sandro Desco) 
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Gentile Direttore, 

al centro del comunicato dei promotori della cosiddetta "processione riparatoria" per 

il cosiddetto scandalo del Gay Pride modenese stava il concetto di "mancanza di co-

raggio": mancanza attribuita, pur senza nominarlo, all'arcivescovo Erio Castellucci 

nella difesa delle  ragioni (dei diritti?) della fede. Trovo singolare, per non dire grot-

tesca, un'accusa del genere. Siamo in un tempo in cui ci vuole del coraggio, per uo-

mini di fede, per prendere le distanze dall'integrismo intollerante, più incline a im-

porre scelte di vita affettiva che a disporsi alla comprensione e presa d'atto di inclina-

zioni e scelte diverse. Ci vuole del coraggio per impostare la propria opera pastorale 

sull'apertura evangelica alle necessità e alle prospettive del prossimo (sempre da com-

prendere, senza necessariamente condividere), in un tempo in cui sembra riscuotere 

più facilmente successo, presso una parte dei cattolici, la predicazione dell'odio e del 

disprezzo, associata con l'esibizione (a mio avviso sacrilega) di simboli religiosi. Sì: 

di questi tempi ci vuole un bel coraggio a restare saldi nei principi di fondo e aperti 

evangelicamente come il vescovo Castellucci. Penso che molti credenti modenesi do-

vrebbero trovare altrettanto coraggio per riflettere a fondo sulla sostanza della propria 

identità cristiana e per far sentire al loro vescovo tutto il proprio sostegno. 

 

(Bepi Campana) 
 

 

Ricordo di Giuseppe Gilli 

Tutti conoscete l’amico Giuseppe: fu 

tecnico comunale competente, impe-

gnato nel sociale, dedito alla cura della 

famiglia: la moglie Donata, i figli Fran-

cesca e Giovanni, il nipote Leonardo, il 

fratello don Gianni. Gli spazi dei suoi 

impegni numerosissimi: nel paese e sul 

territorio, nel comune, nella parrocchia, 

nel Gruppo lavoratori. La sua disponibi-

lità, generosità, affidabilità, dolcezza, 

l’uomo al servizio degli altri, del sì sem-

pre e comunque per coloro che avevano 

bisogno. Ma io amo raccontare una vita 

più che fare affermazioni. Altri mi com-

pleteranno. 

Nasce a Spezzano nel 1942, l’8 settem-

bre festa della Madonna di Fiorano, da  

Guido e Berta. Sono in 5 figli: Paolo, 

Teresa, Giuseppe, don Gianni, Filippo.  

Una famiglia semplice di lavoratori.  A 

Spezzano, al suo paese e al suo territorio 

è rimasto sempre legato come un antico 

albero ben piantato nell’humus della sua 

terra fedele ai valori dell’onestà del la-

voro e della fede cristiana. Cresce 

nell’Azione Cattolica. Io l’ho incontrato 

quando nel 1964 appena prete, l’8 set-

tembre diventai cappellano a Fiorano; 

lui poco più che ventenne era geometra 

comunale. Era la Primavera del Conci-

lio Vaticano II. Giuseppe respirò a pieni 

polmoni la novità dei decreti conciliari 

e la sua fede tradizionale e parrocchiale 

si rinnovò progressivamente con coe-

renza e coraggio.  
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Con alcuni ragazzi facemmo insieme un 

improbabile corso di esercizi spirituali 

sulle alpi a Malga Bissina; tre giorni di 

silenzio dentro a una baracca dismessa 

di operai della diga.  Poi con lui e ad altri 

amici e amiche fondammo il Gruppo 

Lavoratori che per 50 anni organizzò 

campeggi estivi sulle Alpi a Colle S. Lu-

cia, Casada, Pellizzano, Vezza D’Oglio 

continuati in pianura con incontri setti-

manali. Vive ancora oggi. Fu un luogo 

prezioso per confrontarci e scoprire un 

nuovo modo di essere cristiani impe-

gnati nel sociale, nel servizio, in fab-

brica, in politica. Ma specialmente fu 

una scuola di amicizia e solidarietà. 

Giuseppe fu una colonna portante: met-

teva al servizio di tutti la sua passione e 

competenza per la montagna. La sua 

forza fisica. Giuseppe come dice Giulio 

Malvezzi “Era sempre il primo e l’ul-

timo”, primo per forza e competenza ma 

anche ultimo perché tornava sempre in-

dietro per accompagnare chi era in dif-

ficoltà, per aiutare con la parola e con le 

sue corde chi non ce la faceva. Quando 

i sui figli frequentarono le scuole in-

sieme alla Donata, partecipò ricoprendo 

ruoli e responsabilità alla gestione sco-

lastica. Impegnato nel sindacato. Nella 

sua parrocchia era non solo un ‘laico’ 

sempre disponibile a organizzare, pre-

parare sussidi (con le sue competenze al 

computer…) e nel partecipare al volon-

tariato della comunità insieme alla Do-

nata, ma anche un ‘cristiano’ libero e 

consapevole. Uno dei pochi teologi laici 

e liberi  presenti nella nostra diocesi: 

studiava, si informava, conosceva gli in-

segnamenti di Papa Francesco e li divul-

gava. Poco conosciuto per il suo atteg-

giamento umile e schivo. Da due anni 

collaborava anche con l’UPF Università 

Popolare di Formigine, mettendo a di-

sposizione la sua straordinaria compe-

tenza informatica e tecnica.  

La sua vita e quella della sua famiglia è 

stata attraversata da sofferenze e prove. 

La grave malattia del fratello Filippo 

morto a 40 anni che lui assistette in un 

lunghissimo travaglio. Poi la malattia 

dell’altro fratello don Gianni già par-

roco di Baggiovara e ultimamente ospite 

della Casa del Clero. Don Gianni è un 

famoso scultore di argilla che ha scol-

pito centinaia di statue ad argomento re-

ligioso. Giuseppe lo aiutò quotidiana-

mente non solo fisicamente come ac-

compagnatore ma anche per costruire le 

sculture e nell’organizzare le mostre e la 

famosa via crucis o meglio una storia 

della salvezza a Rubbiara. Nonostante 

l’aggravarsi di alcune patologie che gli 

avevano aumentato la fatica dei movi-

menti, anche il giorno prima Giuseppe 

era da suo fratello. 

Il suo nome è un destino come ‘Giu-

seppe venduto dai fratelli’ è stato 

l’uomo dei sogni: ha creduto alla possi-

bile realizzazione di un mondo migliore 

di pace, dolcezza, relazione e servizio. 

Come Giuseppe nonostante le difficoltà, 

fisiche e psicologiche che hanno attra-

versato la sua esistenza, e, alle volte, le 
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incomprensione che ha incontrato ha 

continuato nel suo impegno. Come 

‘Giuseppe padre di Gesù’ era silenzioso 

ma ubbidiente alla voce di Dio e dei fra-

telli. Beppe Gilli e tutti i padri nella fede 

e la folla di testimoni che ci hanno pre-

ceduto ci ha aiutato a vivere la nostra 

fede attualizzando oggi le parole di 

Gesù. Una luce nei momenti bui. 

‘San Giuseppe è anche il patrono della 

buona morte’. L’amico, il fratello Beppe 

Gilli, è morto improvvisamente merco-

ledì mattina tra le braccia della moglie. 

Aveva 76 anni. Grazie Signore per aver-

celo dato, per il suo esempio, per la sua 

buona morte. 

 

(Beppe Manni)  

 

Ricordo di Lidia 

 

Lidia è arrivata alla fine dei suoi lunghi 

anni. Il salmo 89 recita che l’uomo ro-

busto campa fini a 70 anni eccezional-

mente fino a 80. La lunga vita è una be-

nedizione specialmente quando è ac-

compagnata da freschezza mentale, cir-

condata dall’affetto dei cari e dalle 

molte amicizie. Piena di impegni nella 

famiglia, nel lavoro, nella comunità. 

Anche negli ultimi anni che ha vissuto 

in una struttura, era molto apprezzata e 

stimata (dagli amici, amiche e dalla di-

rezione) per la sua gentilezza, lealtà e 

capacità di attenzione verso tutti. E’ 

morta sazia d’anni all’età di 93 anni.  Li-

dia era nata a Lucca nel 1926 e dopo es-

sere stata a Milano venne a Modena 

dove visse con il marito Villiam e la fi-

glia Doranna. Lavorò come impiegata 

presso una ditta chimica, la Mayer in V. 

E. Po al villaggio Giardino. Abbiamo 

avuto la fortuna della sua presenza nella 

parrocchia del Villaggio Artigiano gra-

zie all’amicizia con padre Alberto Ga-

rau. Ha seguito la comunità quando nel 

1975 è uscita dalla parrocchia per fon-

dare la Comunità di Base del Villaggio 

Artigiano. E’ stata in qualche modo una 

madre fondatrice della nuova comunità. 

Amiamo ricordarla così, sempre pre-

sente in modo continuativo, attiva e at-

tenta nelle liturgie della domenica mat-

tina e ai gruppi che preparavano il com-

mento delle letture. Una presenza di-

screta ma competente. Ha amato la Co-

munità, l’ha sentita sua. E’ stata per tutti 

noi la testimone di una fede profonda 

che affondava le sue radici nella sua fa-

miglia di origine, rinnovata dai grandi 

documenti del concilio e dalla quoti-

diana lettura della bibbia confrontata 

con gli amici della comunità. Eccezio-

nale nella sua quotidiana semplicità. 

Suo marito prima e la Doranna poi an-

davano a prendere per lei il foglietto 

della liturgia domenicale in parrocchia, 
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che quando poteva aveva continuato a 

frequentare. Una fede in ascolto attivo. 

Ci ha insegnato a pregare con poche pa-

role profonde e sagge. Ripeteva spesso 

di fronte alle nostre ricerche e discus-

sioni teologiche “..Ma lasciate qualcosa 

da fare anche a Dio”. La sua fede è stata 

provata e purificata nella lunga malattia 

che ha accettato … 

Quando incontrò il vescovo Erio che era 

appena venuto a Modena, si presentò ri-

cordando che Lidia era un’amica di 

Paolo, come si legge negli Atti 16,11, 

che accolse nella sua casa, primo nucleo 

della ‘chiesa’ di Filippi (in Fil.4,2 sono 

menzionate due donne, Evodia e Sinti-

che). Incontrò per l’ultima volta don 

Erio un anno fa nel giardino di Sandro 

Desco in occasione del pranzo annuale 

della comunità. Amava mandare dalla 

struttura i suoi saluti e i suoi disegni“. 

“E’ più di un anno che vivo in questa 

struttura: si cambia il modo di vivere e 

mancano tante cose tra cui  il vostro in-

contro domenicale. E’ stato bello l’in-

contro con tutti voi e la presenza del ve-

scovo… Beppe mi aggiorna su 

tutto…una mattina mi ha portato anche 

Alberto Garau: è stata una bella sor-

presa e parlare con lui è stato un sol-

lievo morale e spirituale. Un’altra cosa 

piacevole è stata la visita di mia sorella 

che ha 98 anni e vive a Lucca. Vi penso 

sempre e vi ricordo nelle mie preghiere 

dove chiedo al Signore di aiutarci in 

questi periodi difficili…Vi saluto cara-

mente”.  

Ciò che leggiamo nel suo ricordino non 

sono parole di convenienze ma tratteg-

giano veramente quella che Lidia è stata 

per la sua famiglie e per a comunità. 

“Donna leale e generosa – vissuta per 

l’amore - della famiglia e del lavoro”  

 

(Beppe Manni) 

 

 

Gruppo lavoratori:  

2° anno di campeggio alle Piane di Mocogno dal 4 al 18 agosto 
 

Passeggiate. Appena arrivati abbiamo 

vistato lo zoo Mazzieri, una vasta area 

recintata. Monte Cantiere: con ben 9 

bambini presenti, giornata bellissima, 

dalla vetta abbiamo potuto ammirare il 

meraviglioso panorama del crinale Ap-

penninico. 

San Pellegrino in Alpe: abbiamo visitato 

sotto la guida di Beppe la chiesa con i 

corpi di Bianco e Pellegrino. Dal punto 

panoramico, della croce si poteva am-

mirare la catena delle Alpi Apuane, il 

versante toscano e parte del crinale ap-

penninico. Pranzo al sacco a San Gemi-

niano e camminata al rifugio Maccheria 

e al passo Giovarello con un vento im-

petuoso da scaraventarti a terra. 

Abetone: salita a Monte Maiori, su un 

grande e facile sentiero. Dopo avere 

pranzato al sacco siamo ridiscesi 

all’Abetone dove Beppe ci ha portato 

alle due grandi piramidi che segnano il 

confine tosco-emiliano raccontandoci la 

storia della loro costruzione. Visita di 

Fiumalbo con gelato di mirtilli alla 

panna. Fabbrica sulla via Vandelli: con 

la partecipazione di tutti grazie alla sa-

piente organizzazione di Giuseppe Gilli 
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tutti  hanno fatto un tratto della sugge-

stiva  via Vandelli. Un gruppo ha proce-

duto verso S.Andrea Pelago con tenta-

tivo di salire sul Sasso Tignoso. Ponte 

del Diavolo, ultima uscita immersi in 

bellissimi boschi di castagno. Franco, 

Laura, Giorgio, Claudio e Umberto fu-

ghe mattutine alla ricerca di funghi. 

Beppe ad ogni uscita raccontava ai bam-

bini storie della Bibbia e favole. 

Durante il soggiorno ci sono stati mo-

menti di preghiera e di riflessione: 

Beppe ha introdotto il libro della Sa-

pienza, Gilli ci ha illustrato l’articolo 7 

della Costituzione sui Patti Lateranensi, 

Claudio ha portato la testimonianza 

dell’esperienza fatta a un campo estivo 

di Libera in una struttura confiscata alla 

mafia a Isola di Capo Rizzuto. 

E’ stata una bella vacanza, siamo stati 

bene insieme grazie alla collaborazione 

del cuoco Piero e di tutti i partecipanti. 

Il nostro Appennino è bello, abbiamo re-

spirato un’aria migliore di quella di 

Vezza, ma la nostalgia delle passeggiate 

e di quei luoghi rimane. 

Il pranzo, la festa,  i compleanni, i regali, 

la distribuzione delle medaglie e la foto 

di gruppo del 15 agosto hanno visto una 

grande presenza; si sono uniti a noi i ge-

nitori di Stefano e un gruppetto di amici 

di Modena: Pier, Enrica, Sandro, Mau-

rizia, Paola, Claudio e la Carla. Giorgio 

Roncaglia ha preparato le medaglie, il 

soggetto quest’anno era “il bambino”. 

La Laura aiutata dalla Martina e dai 

bambini, le hanno disegnate e colorate 

con grande impegno. Le giornate termi-

navano con letture, briscole, pinnacoli e  

grazie al tecnico operatore Gilli ab-

biamo proiettato 2 film. 

Appena tornati in pianura è salito al 

cielo il nostro amico  Giuseppe Gilli, 

una colonna per il nostro gruppo, una 

grande persona: d’ora in poi il campeg-

gio non sarà più lo stesso, è rimasto 

privo di un pezzo di cuore. 

 

(Umberto e Claudio) 

 

 

Vangelo e costituzione  oggi: credenti   disobbedienti  nella chiesa  e   

nella  società 
 

Le Comunità di Base italiane a Vico Equense dal 1 al 3 Novembre 2019 per il 38° in-

contro nazionale. 

  

Il filo rosso dell’incontro – la disobbe-

dienza – è stato svolto con chia-

rezza: obbedire significa “ascoltare (au-

dire in latino) intensamente (ob-), pre-

stare ascolto a chi ci sta davanti”; ma chi 

vuole praticare la giustizia, come noi 

che ci ispiriamo al messaggio evange-

lico di Gesù, deve ascoltare intensa-

mente la realtà, non il potere: solo così 

può arrivare ad essere profondamente 

disobbediente. Anche la nostra Costitu-

zione impegna ogni persona che vive in 

Italia, comprese quelle che governano e 

amministrano le comunità civili e reli-

giose, a praticare i valori fondamentali 

della giustizia, della solidarietà, della 

convivialità tra tutte le differenze 

Questo è l’estrema sintesi dei contenuti 

ed il significato dell’incontro, riportato 

anche nel documento conclusivo, di 

circa 120 rappresentanti delle Comunità 
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Cristiane di Base provenienti da diverse 

zone d’Italia. E come in altre occasioni 

si sono confrontate esperienze di vita e 

di attività delle diverse realtà, ciascuna 

impegnata sul proprio territorio nella 

promozione di esperienze di solidarietà 

e condivisioni, con un’attenzione parti-

colare rivolta alle condizioni di bisogno. 

Un ricordo particolare a Dom Franzoni 

sempre presente ed attivo in questi in-

contri ed ora rimasto fra noi col grande 

esempio che ci ha lasciato. 

Particolarmente partecipate, anche se 

molto diverse fra loro negli argomenti e 

nei temi svolti, sono state le introduzioni 

dei relatori intervenuti:  

- Maria Soave Buscemi, missionaria 

laica e biblista, dell’equipe teologica 

che ha partecipato al Sinodo sull’Amaz-

zonia e sul quale ha espresso un parere 

positivo di dialogo, condivisione e cam-

mino comune. Poi ha messo l’accento 

sulla richiesta impellente che la Chiesa 

apra sul tema dei ministeri: “.... chi 

anima di fatto la comunità venga for-

malmente riconosciuto”. 

- Tonino Perna, docente di Sociologia 

Economica presso l’Università degli 

studi di Messina, ha evidenziato i con-

trasti che possono sorgere tra legge e 

giustizia sociale. Con un focus sul Mez-

zogiorno ha descritto le nuove proble-

matiche introdotte dalla crisi ambien-

tale, ma anche dalle diseguaglianze ter-

ritoriali del Paese. Facendo esempi di 

territori rinati grazie a politiche di inclu-

sione.  

- Marco Deriu, delle Associazioni “per 

la Decrescita” e “Maschile plurale” del 

Circolo della differenza di Parma, nella 

cui Università insegna discipline socio-

logiche, ha parlato del bisogno di  tro-

vare una presenza disobbedendo agli 

idoli del nostro tempo, ribellarsi per re-

stare umani.  

- Paola Cavallari, teologa e animatrice 

dell’Osservatorio interreligioso sulla 

violenza contro le donne, ha parlato 

delle femministe di ieri e di oggi, di 

come possano pensare che non sia stato 

e non sia tuttora sacrosanto disobbedire. 

Per un periodo plurimillenario NON 

sono state ammesse Maestre, non rab-

bine, non imam, non pastore donne, non 

sacerdoti donne. Come non ribellarsi? 

Ha citato una madre della disobbedienza 

poco conosciuta Elisa Salerno, credente, 

ribelle, beffeggiata dalla Chiesa catto-

lica, tenace nella sua opera contro la 

prostituzione. Tale tema è uno dei lavori 

di monitoraggio dell’Osservatorio. 

 Antonietta Potente, religiosa domeni-

cana e teologa morale, ha dato profon-

dità teologica al tema del convegno me-

scolando ed unendo le due parole obbe-

dire e disobbedire, come una lenta tra-

sformazione della propria vita che coin-

volge i nostri corpi, le nostre storie per-

sonali. Sono le tante domande che affio-

rano nella nostra esistenza e che dob-

biamo decidere se rispondere o non ri-

spondere, per alcuni saranno obbe-

dienza e per altri disobbedienza, ma non 

risposte neutrali. Dello stesso Sinodo 

dell’Amazzonia ha evidenziato il fatto 

che le donne non hanno potuto votare e 

le reticenze del documento finale.  

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio 

divisi in quattro gruppi come sempre 

ricchi di incontri personali, scambi di in-

formazioni e condivisione di esperienze. 

Nella serata festa con canti spontanei di-

retti da un  improbabile maestro di coro 

Luigi Sandri. Al convegno siamo andati 

in 8 e siamo tornati in 9 ma questa è 

un’altra storia. 

                                                                     (Laura Rebuttini e Mauro Pugni) 
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(Gli ATTI completi dell’incontro nazionale CdB di Novembre 2019 sono riportati sul 

N°2/2019 della rivista semestrale Viottoli.  

C’è un buon resoconto anche sul N°40/2019 di “Adista”:   

https://www.adista.it/articolo/62388?fbclid=IwAR1lYtsB2MUIzYzbd4L_7p-hsTGtSZoPNNeFCp-

sHt0aYYc3QuBRfKDC-U1s         

 

Lettera del 15 giugno del 2019, di Nicole, la bambina che la comunità ha aiutato con 

un’adozione a distanza (progetti Mais) quando aveva 10 anni. La Cicci ha tenuto i 

contatti e ci ha periodicamente informati. 

Buongiorno Annamaria (Cicci) 

Spero che tu e la tua famiglia siate in buona salute. Sono anni che volevo scriverti, mi 

scuso per la mia assenza, ma finalmente ce l’ho fatta. Ho quasi 29 anni e mio figlio 

Anye ne ha 8.. A scuola va molto bene e sta frequentando la II elementare. Nella mia 

vita ho commesso errori, di alcuni non sono assolutamente orgogliosa e ma altri mi 

sono serviti da lezione e mi hanno aiutato ad essere una donna forte fino ad oggi.. La 

vita mi ha dato e mi ha tolto ma alla fine ce l’ho fatta. Due anni fa ho perso la nonna è 

stato un momento durissimo per me (da bambina aveva perso la madre). E’ mancata il 

giorno del compleanno di mio figlio, 12 giugno 2017. Ora è rimasto il nonno che è 

molto anziano. 

Oggi lavoro come consulente per la formazione, non è stata proprio la mia prima scelta 

ma mi permette di vivere bene. Sono una mamma single, la relazione con il padre di 

mio figlio non ha mai funzionato bene, ma è comunque un bravo papà e si occupa di 

mio figlio: è una figura importante per lui. 

Mi manchi tu e la tua famiglia. Tua nipote sarà molto cresciuta. Ho ancora le tue foto 

e mio figlio mi ha chiesto chi eri, le ho risposto che eri la mia seconda mamma. 

Ti voglio bene 

 

(Nicole Mpetsheni)  

Lettera di Alberto Garau 

Grazie Beppe, per aver ricordata l'amicizia personale con la famiglia di William e Lidia 

Ferrari, certamente mediata dalla presenza della loro figlia Doranna, presente nel 

gruppo di adolescenti, che preparavo, negli anni 1973-1975 (?) al conferimento della 

Cresima. Doranna mi ha comunicata la notizia della sua morte, dandomi l'occasione di 

dirle come la composta umiltà di papà e mamma sia stata ispirazione per l'amicizia, 

nata tra noi e da te ricordata. E' un momento in cui mi trovo a registrare informazioni 

sulla morte di amici/che e sento che questa "sorellastra" (Francesco d'Assisi, che viveva 

https://www.adista.it/articolo/62388?fbclid=IwAR1lYtsB2MUIzYzbd4L_7p-hsTGtSZoPNNeFCpsHt0aYYc3QuBRfKDC-U1s
https://www.adista.it/articolo/62388?fbclid=IwAR1lYtsB2MUIzYzbd4L_7p-hsTGtSZoPNNeFCpsHt0aYYc3QuBRfKDC-U1s
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e vive  in comunione col Cristo, l'ha chiamata "sorella") diventa sempre più invadente, 

ma a partire dall'interno di me stesso. Ma, nel 2020, il Signore mi ha orientato a trovare 

il Novum, che caratterizza l'azione dello Spirito Creatore nei fedeli (Cf Rom 8,14-17) 

in un Contratto Fidei Donum (2020-2025) tra Il Patriarcato Latino in Jerusalem e la 

Diocesdi di Tunis. 

Chiudo, in questo modo, la circonferenza del periplo antropologico-religioso, nella 

quale mi riconosco eurasiafricano. Permettimi questa parola barocca. Ma sento la cosa 

come un "compito " da assolvere nel vivere relazioni umane che rendano il Mediterra-

neo Mare pacis. Bisogna cercare il Novum, nel senso che bisogna investire le nostre 

energie migliori, per continuare a cercarLo,percepirLo e accoglierLo, anche nei segni 

muti, che diventano allusione ad esso, il Novum, come ha fatto Lucio Fontana, com-

pletando il nero della tela, da lui dipinta, con un taglio che sfida la libertà e l'intelligenza 

di chi lo contempla. 

At salut, con un abbraccio ai tuoi, in famiglia e agli amici e alle amiche della Comunità. 

 

(Alberto Miryam) 

 

Allo scopo di sollecitare riflessioni e proposte per le attività della comunità era stato 

predisposto un piccolo questionario. Ecco alcuni interventi: 

 Che cosa rappresenta per te la comunità? Che cosa ti unisce in particolare 

a questo gruppo? (amicizia con alcuni, luogo di libertà e di condivisione, 

occasione di approfondimento della fede, preghiera comunitaria, eccetera) 

 

La comunità rappresenta le scoperte adulte della mia giovinezza, la maturazione delle 

idee politiche che hanno fatto parte, e ancora fanno parte, nonostante le botte rice-

vute, dei miei ideali delle speranze che possa esistere un mondo migliore. 

Certamente il luogo è fatto di persone amiche. Persone con le quali puoi parlare di 

qualunque cosa, sapendo che non ti tradiranno. Da questo punto di vista anche un 

luogo di libertà. Dove altrimenti potresti trovare un luogo simile? 

Nonostante la tipologia della mia fede, o non fede, trovo qui occasioni di approfondi-

mento delle scritture, ma anche possibilità di scambio di idee ed opinioni sui vari 

aspetti ed avvenimenti che la società presenta. 

 

 Quali suggerimenti daresti per rendere più partecipati e vivi i momenti co-

munitari? 

 

Non ho suggerimenti specifici perché credo già miracoloso che possiamo trovarci e 

scambiarci idee, con contributi non banali. Se non quelli che il buon senso consiglia: 

sforzarsi di far parlare tutti, mantenendo ogni intervento in limiti ragionevolmente 

brevi. Mi rendo conto che esistono persone che, per cultura, preparazione, capacità di 
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parola possono avere contributi più ricchi da offrire al gruppo. Sarebbe un peccato li-

mitare la loro possibilità di espressione. Credo non si possa che far ricorso al buon 

senso di ognuno. Finora, del resto, manifestatosi correttamente. 

Credo si dovrebbe coinvolgere più persona nella preparazione della liturgia o nelle al-

tre iniziative della comunità, in modo che chi ha partecipato a momenti preparatori 

possa più facilmente esprimersi nei momenti collettivi. 

 

 Secondo te, quale contributo specifico la comunità dovrebbe/potrebbe of-

frire al territorio? (incontri culturali su tematiche religione, presentazione 

di libri, sollecitare dibattiti su temi cruciali di interesse generale, eccetera) 

 

Ogni occasione, fra quelle indicate per esempio nel quesito, può essere buona per of-

frire iniziative al territorio.  

La comunità è riuscita talvolta ad avvalersi della relativa libertà derivante dalla non 

appartenenza a partiti o organizzazioni politiche per stimolare tematiche che non tro-

vavano altri soggetti con la medesima sensibilità. 

La cosa più semplice sarebbe quella di offrire occasioni di dibattito sugli avvenimenti 

sociali e politici che la vita collettiva offre, mantenendo queste caratteristiche. Di-

venta difficile mantenere le caratteristiche che abbiamo sempre voluto dare alle ini-

ziative, quelle di non essere di parte, considerata anche la relativa pluralità di colloca-

zione politica dei componenti la comunità. 

Questa difficoltà ha certamente creato difficoltà nell’offrire occasioni di incontro, so-

prattutto su tematiche politiche.  

Forse varrebbe la pena essere relativamente meno scrupolosi .... Il rischio di non 

ascoltare voci esterne è quello di chiudere la mente .... Più forte il rischio di chiusura 

della volontà di non essere di parte.  

 

 Se lo ritieni importante, quale relazione con la parrocchia? (incontri con il 

parroco e/o con il consiglio parrocchiale, proposte di collaborazione su 

quali iniziative?) 

 

Personalmente non sento particolarmente questa esistenza.  

Tuttavia anche il non confrontarsi con la parrocchia e collocarsi elitariamente come 

gruppo chiuso sarebbe un errore, quindi – se c’è chi sente l’esigenza – ben vengano 

anche questi rapporti, attraverso i quali si può comunque respirare l’aria della comu-

nità religiosa vicina. 

 

(Claudio Malagoli) 

 

La Comunità per me è amicizia, luogo di libertà e di condivisione, occasione di ap-

profondimento della fede, preghiera comunitaria. Credo ad una ‘superiore’ condivi-

sione e anche amicizia che nasce dalla comune fede in Gesù che ci unisce. E vorrei 

che tutto ciò fosse espresso con gesti atteggiamenti attenzioni visibili.  
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Per fare vivere e crescere la comunità non basta un’ora frettolosa passata la Dome-

nica mattina, momento prezioso ma non sufficiente. Necessitano momenti di con-

fronto anche tra piccoli gruppi. Di preghiera. Di convivialità. Di impegno concreto 

condiviso anche attraverso collette sostanziose per aiuti da definire. Per superare la 

stanchezza che si è venuta accumulando negli anni. Bisogna applicare strategie di co-

municazione per dare parola ai molti che non danno un apporto diretto alla comunità 

(riflessioni, proposte e disponibilità) forse perché non si sentono di dire la loro per la 

presenza ‘pesante’ di alcuni tra noi. Mi sembra che questo sia un impegno dovuto an-

che per gli amici e le amiche che si sono venuti aggiungendo negli ultimi anni.  

Per i contatti con la parrocchia o le parrocchie sarebbe bene re-incontrare un gruppo 

di ‘parrocchiani’ per iniziative comuni come la preghiera mensile che abbiamo orga-

nizzato negli anni passati e non solo. O chiedere al vescovo di organizzare qualche 

incontro con gruppi di cristiani e parrocchiani diocesani. La ricchezza non solo teolo-

gica maturata in tanti anni non trova sbocchi al di fuori della comunità.  

 

(Beppe Manni) 
 

Non sono certamente annoverato fra i fondatori della Comunità e nemmeno posso 

qualificarmi membro anziano, anche perché ho solamente 71 anni. 

Sono entrato al Villaggio circa una ventina di anni or sono, seguendo la scia di mia 

moglie Donata, che a sua volta era stata invitata, tempo addietro, da Doranna. 

Dopo la “chiesa dell’obbligo” non avevo più frequentato comunità religiose. La par-

rocchia e soprattutto le liturgie della chiesa cattolica non mi erano più di interesse; 

non riuscivo a tenere l’attenzione ai contenuti della Messa e sentivo di non capirne i 

significati, anche perché nessuno mai me li aveva spiegati adeguatamente. 

Sentivo comunque il bisogno di condividere pensieri, emozioni ed attività. L’area so-

cio-politico della sinistra e l’ambito della partecipazione civile e sociale sono stati  il 

terreno della mia maturazione culturale e di pensiero. Ho vissuto, come tanti, spe-

ranze e grandi illusioni. 

Mi rimaneva sempre, più che un bisogno, direi una sincera curiosità: comprendere 

meglio cosa era la fede religiosa e su ciò che si basava. 

Quindi da credente diversamente abile ho fatto capolino nella CdB del Villaggio, per 

curiosità e per  condividere riflessioni con gente che credeva. Provare a pregare e co-

noscere meglio le Sacre Scritture. 

Intento riuscito in parte. Non posso definirmi un credente, ma certo in cammino in 

compagnia di persone che riflettono, discutono concretamente e, non da ultimo, pre-

gano. E tutto ciò mi è di arricchimento e di cui ringrazio. 

Quali suggerimenti potrei dare? Nella mia posizione, pochi. C’è chi ha vissuto l’espe-

rienza e la storia della comunità “dal di dentro” e da tanto tempo che può consigliare 

più fattivamente. Posso dire di continuare a raccogliere le curiosità ed i bisogni di chi 

partecipa e della “gente intorno” discuterne e fornirne interpretazioni può essere un 

modo. Cogliere di tanto in tanto argomenti di interesse, necessità di approfondire 

questioni ed organizzare incontri di discussione senza volere sovrapporsi o sostituirsi 

a realtà politiche o istituzionali. Ed al suo interno la comunità è bene che continui con 
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l’attenta lettura della Scrittura ponendola alla fruizione ed alla interpretazione di tutti, 

attenti al rispetto di ogni posizione e senza la pretesa di fare di ogni “omelia” una 

“lectio magistralis”. 

Fondamentale resta, a mio parere, il rapporto con la Chiesa Cattolica e con il Ve-

scovo, proprio in questi tempi in cui sembra che la gerarchia incominci a riconoscere 

la valenza ed il peso che possono assumere questi gruppi ( di preghiera ed ascolto ) in 

una religiosità sempre meno vissuta. Rapporto che deve essere improntato alla ricerca 

comune della strada che porti verso la maggior partecipazione possibile attorno ai 

grandi temi del nostro vivere e della nostra umanità. 

 

(Mauro Pugni) 

 

La Comunità per me rappresenta un luogo di approfondimento e di ricerca. 

Una Comunità in cammino in cui è importante la riflessione, la preghiera, nella quale 

non fare mancare il momento importante di condivisione con l’Eucarestia. 

Sarebbe opportuno fare conoscere al di fuori l’esperienza della Comunità. 

Condivido di promuovere e organizzare incontri su temi  proposti nella tua scheda sia 

all’interno che aperti all’esterno. 

Purtroppo le Parrocchie sono spesso ambienti chiusi. I tentativi fatti in passato non 

hanno avuto grande successo (es. incontri al Redentore per approfondimenti biblici). 

Si potrebbe cercare di coinvolgere il Vescovo come tramite nelle Parrocchie, dando la 

nostra disponibilità per le competenze esistenti ed acquisite in tutti questi anni su vari 

fronti (religioso, sociale eccetera). 

Quanti sono a conoscenza dei 50 anni di esistenza della nostra Comunità e della testi-

monianza viva nel territorio? 

Sono stati anni proficui di esperienze, confronto, dialogo, libertà di pensiero, arricchi-

mento personale ed importanti interventi nel sociale. 

E’ emerso l’aspetto  del ricambio generazionale all’interno della Comunità. Visto 

l’andazzo da parte del nostri figli o di altre figure giovani che potrebbero entrare, la 

domanda ha già la risposta. Quindi valutiamo positivamente il nostro vissuto e ai ri-

sultati che ha portato, cercando di consolidarli per il prossimo futuro, senza escludere 

un cambiamento in tal senso. 

A stimolo propongo di riprendere la proposta di Sandro Vesce di aprirci a nuove te-

stimonianze e esperienze  di altri giovani, per darci vigore e conoscere realtà fresche, 

senza con questo voler fare proseliti. 

 

(Giorgio Genesini) 
 

Ho aderito alla comunità poiché sono stato contaminato da giovane nell'esperienza 

parrocchiale del villaggio artigiano. Chi vive da giovane tale esperienza, ovviamente 

in un contesto straordinariamente ricco di impegno e idealità, se la porta con sé tutta 

la vita con gli inevitabili adeguamenti maturati nell'ambito della  propria storia perso-

nale. Cosa apprezzo della comunita': 
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1) La grande disponibilita' di ascoltarci, la liberta' di espressione, la possibilta' di non 

condividere senza perdere rispetto e amicizia. 

2) Il dono della condivisione del sapere, che molti nostri amici ci hanno messo a di-

sposizione permettendoci di crescere nella nostra fede. 

3) la condivisione di esperienze utili nel sociale alle quali abbiamo partecipato in 

tanti. 

4) Apprezzo molto la scomparsa di scelte integraliste, la disponibilita' al dialogo qua-

lora sia utile e produttivo, in questo contesto continuerei e estenderei i rapporti con la 

chiesa e le parrocchie a sostegno di iniziative che riterremo utili. 

 Se qualcuno nell'ambito della comunita' ritiene  o sente la necessita'  di trovare mo-

menti dedicati alla preghiera in forma comunitaria mi sentirei coinvolto.  

 

(Giorgio Roncaglia) 
 

1) Rappresenta, comunque, nel panorama della vita ecclesiale modenese un punto di 

riferimento (a parte la nostra storia collettiva e individuale) in merito alla vita di fede 

e al tentativo difficile di viverla assieme “ ad amici, per un verso, e a persone che si 

riconoscono in un contesto non troppo rituale e burocratico, e soprattutto rappresenta 

un momento di preghiera collettiva individuale ( e non solo), mi pare, partecipato e 

sufficientemente rispettoso della traduzione personale che il messaggio evangelico 

ogni volta ci propone e interpella. Senza avere paura di non essere troppo aderenti 

alla “sintassi” ma con l’intento di aiutarci reciprocamente a pregare. 

 

2) Prima di tutto mi piacerebbe che il “vero momento comunitario della preghiera do-

menicale ci vedesse puntuali e attenti in ascolto vero della “Parola” con persone che 

la propongono, avendo riflettuto (ma già succede) cioè essendosi preparati, con fe-

deltà alla “Parola”, attenendosi ad essa senza utilizzare la “Parola” per i programmi 

settimanali, e nello stesso tempo cercando di capirne il significato per il nostro vivere 

odierno. Poi dare maggior spazio alle intenzioni di preghiera anche silenti. E a volte 

lasciarsi, in silenzio, prendere dalla “Parola” che rigenera anche noi vecchi di età e di 

testa. Varrebbe forse la pena, in occasioni particolari, trovare il modo che qualcuno 

venga e ci aiuti e a reinterpretare la nostra vita e il nostro impegno alla luce della pa-

rola incarnata nei poveri? Arricchendo il nostro percorso un po’ scontato. 

 

3) Pur avendo come comunità un reale radicamento al territorio con le persone e con i 

problemi sociali ed umani che si presentano non escludere il carattere precipuo di 

“comunità di base” e quindi una presenza ecclesiale che  superi i limiti territoriali del 

quartiere e della parrocchia presenti, per porsi e porre quale interlocutore , in dialogo 

con realtà, gruppi e persone singole che intervengono e possono essere sollecitati a 

confrontarsi su tematiche di attualità ecclesiale(non c’è solo il vescovo, anche se per 

fortuna…..). Superare l’angusto ambito in cui siamo rintracciabili, e riaffacciarci 

all’esterno sui temi anche critici  con spirito dialogico e con un modello di confronto 

che privilegi l’ascolto e l’accettazione delle libere opinioni che nascono da percorsi di 

vita e di fedi diversi (questo richiede particolare impegno che non può ricadere sul 
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solo parroco della comunità) e una costanza e continuità che per la verità ci appar-

tiene. Per esempio (perché non ritagliarci una o due serate mensili per l’incontro con 

comunità e rappresentanti per pregare insieme e confrontarci sulla Parola?  

Questo richiederebbe di uscire un po’ dalle nostre esclusive scelte individuali e met-

tersi in atteggiamento di ascolto (per conoscere quelle che sono e fanno altre comu-

nità o singoli). Valorizzare ancora più i temi a noi cari (immigrazione, carcere e po-

vertà). Collegarci con realtà a noi vicine nella semplicità.  

 

(Franco Richeldi) 

 

 

Testo della predicazione del pastore Michel Charbonnier  

Comunità del Villaggio, prima domenica di quaresima (Luca 4, 1-13) 
 
 

Anche il diavolo cita la Bibbia 

In questa prima domenica del Tempo di 

Passione il lezionario ci propone un 

classico testo “quaresimale”: i quaranta 

giorni di tentazione di Gesù nel deserto 

prima dell’inizio del suo ministero. 

Quaranta giorni che richiamano i qua-

rant’anni del popolo d’Israele nel de-

serto; quaranta giorni che a loro volta 

hanno ispirato la chiesa antica nella 

creazione del tempo liturgico peniten-

ziale che precede la Pasqua, la Quare-

sima, appunto.  

Oggi vi propongo una lettura particolare 

del nostro testo: non rifletteremo sul si-

gnificato generale di questo episodio nel 

quadro della vicenda di Gesù, né sul si-

gnificato specifico delle tre tentazioni 

riportate da Luca (e da Matteo) bensì vi 

propongo di meditare sull’uso che, in 

questa battaglia tra Satana e Gesù, vien 

fatto della Scrittura. 

Il dialogo fra Gesù e Satana si gioca in-

fatti tutto su una serie di versetti biblici: 

tre citazioni dal Deuteronomio (dal cap. 

6 e 8), e una dal salmo 91. 

La prima osservazione “edificante” che 

potremmo fare è quindi quella che alla 

tentazione si risponde, come fa Gesù, ci-

tando la Bibbia. Trovando nella Bibbia 

le risposte giuste a Satana, trovando nel 

ricorso alle Scritture la forza per reagire 

alla tentazione. Questo è vero, ma è fin 

troppo semplice. Perché il testo ci mo-

stra che non basta fare ricorso alle Scrit-

ture per vincere la tentazione; infatti lo 

stesso ricorso alle Scritture può essere 

occasione di tentazione, può essere pie-

tra d’inciampo. Quel che il nostro brano 

ci mostra in tutta evidenza è che anche 

il diavolo sa citare la Bibbia. 

Il diavolo sa usare la Bibbia. E sa farlo 

in modo raffinato. Satana porta Gesù sul 

punto più alto del tempio, e proprio lì, 

nel luogo santo d’Israele, spara la sua ci-

tazione del Salmo 91, un salmo che in-

vita ad avere fiducia in Dio. Una cita-

zione pia e rassicurante, che in realtà è 

una trappola: non inciamperai contro 

pietra alcuna, recita il Salmo: ma quel 

che Satana vuole è proprio che Gesù in-

ciampi, che Gesù cada e ceda alla tenta-

zione. 
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La nostra seconda osservazione è quindi 

la seguente: se è vero che non di pane 

soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola 

che proviene dalla bocca di Dio, dob-

biamo però anche renderci conto che 

non ogni citazione della parola di Dio 

porta la vita. Perché, come si afferma 

nel libro del profeta Geremia (23, 36), si 

possono “interpretare alla rovescia (let-

teralmente: “torcere”) le parole del Dio 

vivente”. Non ogni citazione della Bib-

bia è pia ed edificante: esiste un modo 

diabolico di usare e di citare la Bibbia , 

un modo di citare la Parola che anziché 

essere fedeltà è stravolgimento della pa-

rola stessa, che invece di portare la sal-

vezza è inciampo. Credo che noi, cri-

stiani di tradizione protestante, abbiamo 

bisogno di essere particolarmente co-

scienti di questa possibilità di un “uso 

diabolico” delle Scritture.  

Noi viviamo in un paese in cui per secoli 

la Parola di Dio è stata messa in ombra, 

se non addirittura al bando. E forse pen-

siamo che sia sufficiente propagare le 

Scritture per cambiare la situazione. Ma 

non è così: certo, il diffondersi della co-

noscenza dei testi biblici produrrà i suoi 

effetti, perché nessuna parola di Dio 

torna a lui “a vuoto”, come ci ricorda il 

testo di Isaia 55, 11; ma attenzione, an-

che la parola di Dio può essere stravolta, 

rovesciata, trasformata in strumento di 

inciampo anziché di salvezza. Dob-

biamo quindi essere vigilanti, affinché 

non venga fatto – da noi o da altri - un 

“uso diabolico” della Parola di Dio. 

Ma in che cosa consiste questo “uso dia-

bolico” della Bibbia? Quand’è che la 

Parola di Dio viene stravolta? Dal no-

stro brano mi sembra possiamo trarre 

due indicazioni. 

Primo uso diabolico della Bibbia è 

quello che tende a usare la religione 

come forma di potere su Dio, quello che 

confonde il Creatore con la creatura e 

tende, in ultima analisi, a divinizzare 

l’uomo. E’ una affermazione che può 

suonare strana: la teologia della libera-

zione ci ha insegnato che forse il modo 

più diabolico di usare la Bibbia è quello 

fatto per opprimere l’uomo, per giustifi-

care - con la scusa del premio celeste - 

lo sfruttamento più bieco. La teologia 

della liberazione ha ragione: e tuttavia, 

divinizzazione dell’uomo e oppressione 

dell’uomo sono due facce della stessa 

medaglia. Ma vediamo in che senso Sa-

tana, nel nostro brano, propone quella 

che si può definire una divinizzazione 

dell’uomo. Suggerendo di gettarsi dal 

pinnacolo del tempio, Satana propone a 

Gesù di trasformare la fiducia in Dio in 

dimostrazione gratuita di potenza: se sei 

figlio di Dio, buttati giù senza paraca-

dute, tanto è scritto che egli ti proteg-

gerà. Satana confonde la provvidenza 

divina con la presunzione umana: nella 

sua concezione, la fede in Dio diventa 

esibizionismo religioso, tentativo di 

condizionare la libertà divina, di eserci-

tare un potere su Dio e quindi, in fondo, 

di divinizzare l’uomo. Non è la prima 

volta che questo accade: quando, nel li-

bro della Genesi, il serpente suggerisce 

a Eva di mangiare il frutto proibito, ac-

cade qualcosa di molto simile. Anche 

nella Genesi il serpente-demonio è un 

esegeta: egli spiega la parola di Dio, il 

divieto di mangiare il frutto, suggerendo 

alla donna che se ne mangerà diventerà 

come Dio. E il risultato è invece l’oppo-

sto: è la caduta dell’uomo e della donna. 

Ecco che divinizzazione dell’essere 

umano e oppressione dell’essere umano 

sono collegate. 

E’ ancora importante osservare che, 

nella sua risposta, Gesù stesso rifiuta 
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proprio questa confusione tra creatore e 

creatura: la citazione del Deuteronomio 

6,16 “Non tentare il Signore Dio tuo” 

non è riferita a Gesù come Figlio di Dio. 

Cioè: non è che Gesù dica: non mi ten-

tare, perché io sono Dio. Al contrario, 

Gesù, che pure è figlio di Dio, rifiuta di 

usare il suo potere divino e rimane uomo 

fino in fondo. Non tentare il Signore Dio 

tuo vuol dire: non cercare di metterti al 

suo posto, non presumere di poterlo 

condizionare, rispetta la libertà di Dio. 

Seconda indicazione sull’uso diabo-

lico della Bibbia.  

Per tre volte noi troviamo che le cita-

zioni bibliche sono precedute dalla for-

mula di rito “Sta scritto”. Gesù dice (v. 

4): sta scritto, non di solo pane vivrà 

l’uomo. Poi, al v. 8: sta scritto, adora il 

Signore Dio tuo. Ed ecco che, al v. 10 è 

Satana che usa questa formula: sta 

scritto, egli ordinerà ai tuoi angeli che 

ti proteggano. A questo punto è di 

nuovo Gesù a citare la Bibbia, ma que-

sta volta troviamo un’interessante va-

riante di linguaggio. Anziché dire “sta 

scritto”, qui Gesù - è una particolarità 

del testo di Luca - afferma: “E’stato 

detto”: eiretai , perfetto passivo di lego 

, stessa radice di lògos , Parola. 

E’ un caso che Gesù passi dallo “scritto” 

al “detto”, dalla Scrittura alla Parola? 

Può anche darsi, e sicuramente molti 

esegeti non darebbero alcun peso a que-

sto quasi impercettibile cambiamento di 

linguaggio - tant’è vero che nei com-

mentari che ho consultato questo detta-

glio passa sotto silenzio. Eppure a me 

sembra significativo. Finché è Gesù ad 

usare la Bibbia, egli si riferisce ad essa 

in termini di “scrittura”. Ma quando è 

Satana che, pretestuosamente, si attacca 

alla Scrittura, istintivamente Gesù ri-

corda che la Scrittura non è “lettera”, ma 

è la parola viva del Dio vivente. Satana 

usa pretestuosamente il testo biblico, 

estraendo dal suo contesto un versetto 

che gli fa comodo. Le citazioni di Gesù 

invece seguono un preciso criterio teo-

logico: tutte e tre sono tratte dal libro del 

Deuteronomio, ed in particolare da 

quella sezione fondamentale per la fede 

d’Israele che è detta lo “Shemà”, che 

vuol dire “ascolta”, che si apre con le 

parole “Ascolta Israele, l’Eterno, l’Iddio 

nostro, è l’unico Dio”. Satana è un lette-

ralista, un fondamentalista: egli stru-

mentalizza la Scrittura come se fosse un 

volume di “risorse”, di citazioni di ap-

poggio per convalidare i suoi obiettivi. 

Gesù invece è un teologo, non cita a 

caso ma legge con criterio, è capace di 

cogliere il centro e al tempo stesso l’in-

sieme del messaggio biblico. E ricorda 

al letteralista Satana che, prima di essere 

scrittura, la Parola è appunto parola 

detta, parola viva di un Dio vivo, parola 

che si incarna, che si rivolge sempre a 

uomini e donne in carne ed ossa e in una 

situazione storica precisa. La Scrittura è 

testimonianza di questa Parola vivente, 

che non può essere pietrificata, cristal-

lizzata, rinchiusa nella “lettera” della 

Scrittura: non si può prescindere dalla 

Scrittura, ma non ci si può neanche fer-

mare ad essa: predicare significa far sì 

che la testimonianza della Scrittura di-

venti, per noi oggi, Parola viva del Dio 

vivente. Che il Signore ci liberi dunque 

dalla tentazione di un uso “diabolico” 

della Bibbia, e faccia di noi dei fedeli 

servitori della sua Parola vivente. 

 



30 
 

In memoria di Sandro Vesce 

E’ morto sabato [17 agosto] a Modena 

all’età di 81 anni Sandro Vesce. Da 

tempo ammalato, aveva deciso di rifiu-

tare ulteriori interventi farmacologici, 

per lui troppo gravosi, e attendere sere-

namente e coscientemente la propria 

fine.      

Sandro Vesce era una figura molto nota 

e importante per la città di Modena. 

Questa non era la sua città, eppure la co-

nosceva bene e l’ha molto amata. Ne ri-

cercava anche gli aspetti più curiosi e 

nascosti e ce ne ha lasciato testimo-

nianza in diversi scritti. Basta ricordare 

il suo recente libro “Le meraviglie di 

Modena” (Artestampa, 2015), guida af-

fettuosa e disincantata e davvero origi-

nale. La sua biografia è davvero ricca e 

la sua vita si è intrecciata con tante espe-

rienze e incontri con tantissime persone. 

Era già adulto quando, terminati gli 

studi universitari, e svolto il servizio mi-

litare come soldato semplice (lui, figlio 

di un generale dei carabinieri) decise di 

abbracciare la fede cristiana, al punto da 

frequentare l’Università Gregoriana a 

Roma e diventare prete, nel 1967. Molti 

ricordano il suo impegno pastorale 

come assistente della FUCI (Federa-

zione Universitari Cattolici Italiani), as-

sociazione allora molto presente nel di-

battito sul rinnovamento della Chiesa, 

sulla spinta del Concilio. Poi ancora 

scelte importanti: si inserisce 

nell’azione pastorale nella parrocchia 

del Villaggio Artigiano e contribuisce 

alla realizzazione di un rinnovamento 

profondo della tradizionale gestione 

parrocchiale. 

Nel contesto sociale e politico ed eccle-

siale di quel tempo (primi anni ‘70) 

molti contrasti si radicalizzavano, in 

campo cattolico sorsero numerose co-

munità di base spesso in aperta contesta-

zione con la gerarchia e anche i respon-

sabili del nuovo corso della parrocchia 

del villaggio artigiano lasciarono il loro 

incarico e dettero vita a una comunità di 

base, che vive tuttora. In questo periodo 

Vesce scrive per Feltrinelli (1976) un li-

bro importante, in cui si disegnano le li-

nee di un nuovo paradigma per le comu-

nità cristiane. Il titolo è tutto un pro-

gramma: “Per un cristianesimo non reli-

gioso”. 

E’ la stagione anche dei preti operai, una 

diversa modalità di testimoniare la pro-

pria fede condividendo la vita concreta 

della gente. E anche Sandro Vesce fa 

questa scelta, lavorando come operaio 

per ben 8 anni alla carrozzeria Auto-

dromo di Modena, dal 1970 al 1976. 

Contemporaneamente continua la sua 

partecipazione alla comunità di base, 

anche se non più come prete, ministero 

al quale rinuncia nel 1976. E’ rimasto in 

continuo dialogo con la Chiesa di Mo-

dena e i suoi Vescovi, in particolare con 

don Erio Castellucci. 

Sandro si è sposato con Caterina e ha 

fatto da padre e da guida al figlio Fran-

cesco Tosatti. Intanto studia, acquisisce 

titoli e diventa psicologo e psicotera-

peuta e con questo ruolo svolge la sua 

professione fino all’ultimo. Ma la sua 

impronta nella città è molto più vasta: 

ricordiamo solo la sua passione per le 

arti figurative contemporanee, i suoi 

rapporti di amicizia con molti artisti mo-

denesi, il suo ruolo di animatore di 

eventi culturali. 

Molti potrebbero aggiungere parole e te-

stimonianze significative per ricordare i 
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vari aspetti di una personalità così ricca 

come quella di Sandro Vesce. E spe-

riamo di poter ascoltare queste voci col-

lettivamente, in una prossima occa-

sione. Noi oggi ripensiamo a lui con 

grande affetto e riconoscenza, ne ricor-

diamo la mitezza, l’ironia e l’autoironia, 

la profonda cultura, l’intelligenza viva e 

libera  da ogni conformismo, la bella te-

stimonianza di fede. 

 

(Sandro Desco) 

Ha sognato un cristianesimo non reli-

gioso, sull’onda delle parole di Bon-

hoeffer che abbiamo meditato agli inizi 

degli anni ’70. “Non homo religiosus, 

ma uomo, semplicemente, è il cristiano, 

come Gesù era uomo”. 

La religione gli appariva vecchia e 

stanca, incapace ormai di parlare al 

cuore dei giovani e di influenzare la mo-

dernità. E ha provato a vivere la condi-

zione che suggeriva. La funzione del 

prete nella parrocchia alle prese con 

l’amministrazione dei sacramenti, ma 

anche dei beni e soprattutto di una tradi-

zione che non arricchiva più, non faceva 

per lui, come l’arte religiosa che, inca-

pace di nuove invenzioni, si limitava a  

copiare malamente i grandi modelli del 

passato. 

Non si poteva andare avanti così, meglio 

il silenzio, meglio ritirarsi in disparte, 

meglio l’operaio, senza addosso nessun 

simbolo, neanche quello dei preti operai 

e vivere della propria fatica quotidiana 

come i suoi compagni, dai quali pure lo 

distingueva una consapevolezza pro-

fonda delle proprie scelte, fatte sempre 

in piena libertà .E allora anche l’espe-

rienza della fabbrica, alla pressa, fini-

sce. E ne inizia un’altra, di studio e di un 

nuovo lavoro fatto non più con le mani, 

ma con le parole, in relazione con altri 

uomini che avevano sofferenze da alle-

viare, se se ne era capaci. 

Il suo studio di psicanalista era in centro 

città, e in città Sandro si muoveva con 

curiosità, con attenzione, guardando le 

cose che normalmente passano inosser-

vate, con l’occhio dell’artista che dà vita 

a quello che incontra e che guarda. 

Originale, troppo originale e gli amici 

un poco a volte sorridevano di lui che 

inciampava in sassi che loro non ave-

vano mai nemmeno veduto e faceva 

proposte del tutto impraticabili, ma che 

avevano il pregio di illuminare problemi 

reali ai quali non si sanno dare risposte 

nuove, diverse da quelle che le conven-

zioni suggeriscono e impongono. 

Ha sognato un cristianesimo non reli-

gioso, personale, profondo, capace di 

non dimenticare il proprio passato, di 



32 
 

non rinnegare niente, nemmeno le devo-

zioni popolari e il culto delle immagini, 

ma di saperci dialogare con libertà. 

“Dio con tutta la sua potenza si è la-

sciato scacciare dal mondo”, come di-

rebbe Bonhoeffer, “e ci fa sapere che 

dobbiamo vivere come uomini che se la 

cavano senza Dio”. È un’operazione 

difficile. Più facile forse è tagliare del 

tutto con lui e vivere nel mondo soli. 

Sandro ha scelto consapevolmente di vi-

vere nel mondo al cospetto di Dio, te-

nendo lo sguardo aperto su Gesù, sulla 

sua morte e la sua resurrezione. 

Aggiungo le belle parole che ha lasciato 

scritto Sandro per noi:  VI VOGLIO 

BENE – VOI ME NE VOLETE – CHE 

DIO SIA IN TUTTI  PRESTO. 

 

(Piergiorgio Vincenzi) 

 

 

Gesù a Nazaret 

(riflessioni sui testi della terza domenica T.O.) 
 

(Ne 8,2-10; Sal 19 (18); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4. 4,14-21) 

Anzitutto una breve riflessione sul 

brano di Neemia. 

Il brano che abbiamo letto segna un 

punto di svolta, un nuovo inizio per 

Israele e chiude definitivamente il pe-

riodo dell’esilio. Il rientro da Babilonia 

non è stato un evento lineare, ci sono 

state varie ondate e non è avvenuto 

senza problemi interni. Si è trattato di 

una sorta 

di sionismo ante litteram, favorito in 

qualche modo dal grande impero per-

siano all’interno del quale avveniva. 

Ciro prima, e Dario, Serse, Artaserse 

poi, consentirono la ricostruzione del 

tempio e poi anche delle mura di Geru-

salemme. 

I protagonisti di questo ritorno sono stati 

la classe sacerdotale che è la classe colta 

(avrete notato che Esdra viene chiamato 

una volta sacerdote e l’altra scriba) e poi 

la classe politica che lavora in collabo-

razione con il potere centrale, qui Nee-

mia.  

Probabilmente Esdra e Neemia sono 

stati a capo di due gruppi di persone che  

 

in tempi diversi sono rientrate dall’esi-

lio, una cinquantina d’anni dopo l’editto 

di Ciro (538). 

Il re non c’è più, nemmeno la profezia, 

o meglio adesso la profezia assume un 

compito nuovo e utilizza un nuovo lin-

guaggio, quello delle visioni (Eze-

chiele): i temi sono quelli escatologici 

(la fine dei tempi) e apocalittici (il giu-

dizio sulla storia): quello che è consen-

tito all’interno di un impero contro il 

quale non ci si può certo ribellare e 

quindi ci si sposta su un altro piano per 

parlare di attese e di promesse, di giusti-

zia, eccetera. 

Ma la cosa più rilevante è la centralità 

che in questa società, in questa rinascita, 

viene ad assumere la legge, accanto al 

tempio. Non si tratta di un’imposizione 

esterna e fredda, ma qualcosa che scalda 

il cuore, che unisce, che dà gioia (cfr la-

crime e festa alla lettura pubblica che ne 

viene fatta). 

Nasce così un’epoca e una società 

nuove a cui gli storici hanno dato il 

nome di “Secondo tempio”. 
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Ho parlato di sionismo. Possiamo para-

gonare questo evento a quello del ’48 

quando le Nazioni Unite riconoscono lo 

Stato d’Israele… non senza tensioni, 

non senza guerra, allora come oggi. 

Anche il brano del Vangelo che ab-

biamo letto mette in scena un punto di 

svolta. Lo fa in modo solenne, direi tea-

trale. 

Anzitutto la liturgia di oggi antepone 

all’episodio narrato i primi versetti di 

Lc, in cui l’evangelista mette in chiaro 

la metodologia storiografica che intende 

seguire: ha fatto ricerche accurate e 

vuole scrivere un resoconto ordinato per 

il lettore. 

Poi viene raccontato l’episodio, quasi a 

dire: il vangelo inizia qui; nei tre capitoli 

precedenti si sono poste delle premesse 

per farvi capire con chi avete a che fare: 

c’è la nascita, il battesimo, ci sono le 

tentazioni e il deserto, ma la vicenda 

vera che vi voglio raccontare è questa, 

comincia qui. Gesù va a Nazaret, a casa 

sua diremmo. È sabato e entra, come al 

solito, in sinagoga. Gli viene consegnato 

il rotolo di Isaia, non il rotolo della 

legge, ma quello del profeta per eccel-

lenza. E qui c’è un primo suggerimento: 

Gesù si colloca nella scia della profezia. 

Cerca un brano specifico e lo legge. 

Dopo la lettura c’è silenzio e attesa at-

torno a lui e le sue parole lasciano scon-

certati i fedeli: “Oggi è compiuta questa 

scrittura che voi avete ascoltate”. 

Cioè, per capirci: qui, adesso, si è realiz-

zato il regno messianico. Ma come? I 

suoi compaesani avvertono una spro-

porzione fortissima tra la realtà e queste 

parole. È il figlio di Giuseppe che le pro-

nuncia, uno che conoscono bene… “ai 

ciechi la vista, la libertà ai prigionieri e 

agli oppressi, l’anno di grazia del Si-

gnore…” Ma dove sono queste cose? E 

la prendono male e quasi tentano di lin-

ciarlo. Non hanno tutti i torti. Il tema 

messianico, l’annuncio messianico è 

sempre pericoloso. Lo sanno bene i rab-

bini e gli intellettuali ebrei che l’hanno 

sempre trattato con molta prudenza. 

Noi cristiani dovremmo averne più 

paura di loro, perché prestiamo la nostra 

fede a un messia che, proprio come tale, 

è morto in croce. 

Adesso queste parole sono dette per noi. 

Hanno un senso? 

Ce la caviamo normalmente portando il 

discorso su un piano del tutto interiore, 

ma la separazione dei due livelli ci la-

scia insoddisfatti e sconcertati: si tratta 

di vivere liberi e sani interiormente pur 

nella condizione materiale di malattia, 

prigionia e buio. E poi questa libertà non 

può avere solo una connotazione perso-

nale, ma anche una sociale e politica. 

Se le condizioni materiali rimangono 

quello che sono, chi potrà compiere il 

balzo che ci viene chiesto e entrare 

nell’anno di grazia del Signore, come 

vuole l’affermazione di Gesù, che è poi 

l’affermazione dei profeti, di Isaia? 

Oppure diciamo che il messia, pur ve-

nuto, ha sempre da venire e sebbene non 

ci sbagliamo, perché le nostre Scritture 

ce lo dicono chiaramente, questo è an-

che un tormento, perché questa condi-

zione ci sta sempre davanti senza che 

riusciamo ad entrarci. 

Mi sono spinto troppo avanti e non mi è 

facile concludere. Venerdì sera ci siamo 

accordati, con Gigi e gli altri che erano 

presenti alla preparazione della liturgia, 

di fare riferimento alle nostre esperienze 

vissute per dare sostanza umana a que-

ste affermazioni e gli chiedo di prendere 

la parola, poi dopo, se è il caso provo a 

farlo anch’io. 
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Venivo da S. Anna dove ero stato con 

Paola e Cristina per una piccola festa di 

premiazione nella settima sezione, dove 

c’erano tutte le situazioni materiali, a 

parte forse la cecità, che l’anno di grazia 

del Signore dovrebbe sanare.  

Mi chiedevo come avrebbero potuto 

prendere queste parole di Isaia riprese 

da Gesù. Non ci si salta fuori facilmente. 

Chi le pronunciasse con la pretesa di es-

sere preso sul serio senza togliere le 

sbarre, ma non solo quelle, senza to-

gliere anche la condizione di povertà e 

umiliazione in cui si sono venuti a tro-

vare, certo anche per colpa loro, ma che 

in ogni caso c’è, correrebbe seri rischi, 

forse non solo quello di essere deriso... 

Ma poi mi è venuto in mente uno scritto 

che avevo pubblicato in uno dei primi 

numeri del nostro giornale interno: 

Ulisse e lo sono andato a cercare . 

 È di Yassine Ben Hamida, Vivere pie-

namente la propria vita, e si concludeva 

così: 

“Quello che vorrei dire a tutti coloro che 

vivono questa condizione è: non chiude-

tevi in voi stessi, trovate in voi la forza 

per andare incontro agli altri, questo vi 

aiuterà a scoprire che in voi esiste la po-

tenzialità di vivere pienamente in ogni 

condizione, anche in quella ristretta in 

cui vi trovate.” 

(Piergiorgio Vincenzi) 

 

 

 

Carissimi amici del Villaggio, 

 

In questo momento abbiamo avuto notizie via whatsapp da Henrique Pizzolato che da 

un anno vive nel suo appartamento a Rio de Janeiro in regime di libertà vigilata, 

ma  per nessun motivo, anche familiare  e delicato come in questo momento, può spo-

starsi dalla città.  Andrea infatti ha dovuto raggiungere i genitori anziani e ammalati a 

Porto Alegre (1.500 Km da Rio de Janeiro), ma lui non può seguirla per aiutarla. 

Nonostante i ricorsi da parte di avvocati italiani e brasiliani, anche quest'anno non gli 

è stato riconosciuto l'indulto (ricevuto nel Natale 2017 dal Presidente della Repub-

blica Temer, ma successivamente revocato). Sperava di riceverlo come dono natalizio 

di quest'anno, ma.. ancora niente... a differenza di "altri compagni di sventura del così 

detto MENSALAO" tutti graziati e con molti più anni di pena da scontare. 

E' molto avvilito e arrabbiato con il Giudice Barroso, Presidente del Supremo Tribu-

nale Federale che, invece di firmare la sentenza di libertà  l'ha “infognata”  nel cas-

setto della scrivania; per fortuna ha il sostegno di amici e giornalisti  che scrivono, si 

ribellano e accusano la corrotta giustizia del Brasile, rappresentata da giudici come 

Barroso. Vi riportiamo a questo proposito alcuni passaggi di un articolo di un noto 

giornalista brasiliano. 

(Anna e Gigi Fantoni)                                                                                              

BARROSO E IL REITERATO ESERCIZIO DELLA CRUDELTÀ  

di Luis Nassif   (20.12.2019) 
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Un giorno o l’altro, la penna di uno scrittore, specializzato in mutazioni psicologiche, 

svelerà il processo di trasformazione radicale del Magistrato Luis Roberto Barroso 

(Giudice del Supremo Tribunal Federal). 

Non sto parlando delle mutazioni politiche, proprie dei locali tira a campa’, specialisti 

nel prevedere dove il vento tira. Questa è una caratteristica più generale, in verità uni-

versale, degli uomini pubblici e delle corporazioni brasiliane. E Barroso è la miglior 

traduzione degli stereotipi tratteggiati dai grandi scrittori brasiliani di inizio secolo. 

Parlo del marchio di malvagità proprio, della crudeltà, dell’assenza di empatia verso 

l’altro, della persona che interpreta tanto bene il personaggio che ha creato per se 

stesso, fino al punto di assimilare sentimenti (irriconoscibili) che sembrano incompa-

tibili con il personaggio precedente. 

[…] 

L’anno scorso ha pregiudicato migliaia di famiglie quando proibì l’indulto di Natale 

dell’allora presidente Michel Temer. L’indulto è uno dei pochi provvedimenti che il 

presidente può assumere individualmente. È previsto dalla Costituzione brasiliana, 

così come da quella americana. Approfittando della tempesta provocata dalla “Lava 

Jato”, Barroso ha bloccato la decisione del presidente e ha violato la Costituzione. 

In questo fine d’anno, è ritornata nelle sue mani la decisione sugli indulti. Henrique 

Pizzolato era uno dei detenuti che aveva diritto all’indulto del 2017. Il STF è andato 

in ferie e Barroso ha lasciato il suo caso nel cassetto. 

Tutti gli altri condannati a pene detentive, in base alla AP 470, sono stati indultati da 

Barroso, compresi rei con pene da scontare molto maggiori, come Katia Rabello e 

José Roberto Salgado (+ di 14 anni); Cristiano Paz (+ di 23 anni) e Ramon Holler-

bach (+ di 27 anni). 

Ma Pizzolato rimarrà detenuto. Perché, con Barroso, non funziona l’interpretazione 

impersonale di ciò che stabilisce la legge e la Costituzione, ma l’esercizio reiterato 

della crudeltà contro il nemico. 

 

salmo della casona  

di Chico Capponi  (1 gennaio 2012) 

Ti udimmo tra le navate mistiche delle chiese: 

giovani sacerdoti, leviti, qualche giudeo osservante.   

Voce di Dio che fa tremare le colonne del Tempio, 

voce di Dio squarciò il frastuono 

delle tempeste ormonali.  

 

"Ragazzi, finitela col cerimoniale.  

I miei figli gemono in dura schiavitù. 

Gridano il mio nome aggettivato 
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da specie canine e porcine.  

Andate. Cambiate il mondo. Annunciate Giustizia. 

Liberate gli oppressi, fate a pezzi le catene.  

Vi darò una Terra e qualche fettina di benessere". 

  

"Chi sei?" chiedemmo con esitazione, intimoriti. 

"Sono colui che regna dal cielo in su, e negli abissi. 

Governo schiere di angeli, cherubini e serafini. 

Voglio regnare anche tra voi, bestie intelligenti!" 

"Moh!, allora non ci lasci scelta. Andiamo".  

  

Trovammo una casona tra i prati di periferia.  

Ci riunivamo lì, la sera,   

tra ragnatele e crepitio della stufa a legna 

mentre i grilli cantavano nei loro buchi. 

Fino a tarda notte.  

(Una civetta, talvolta, bene augurava), 

In compagnia di un asinello sorridente:  

un asino figlio di asina della steppa, selvatico.  

  

Noi, millenaristi con cuore rivoluzionario. 

Voglia di profezia del Regno. 

Profeti non violenti e a mezza giornata.  

Per noi era l´alba di un mondo nuovo. 

     

Sfogliammo avidamente interi volumi di sogni, 

pagina dopo pagina. Studiammo strategie.  

Convertire il Faraone. Attraversare il Mar Rosso. 

É una parola. L´oppressore era sempre in agguato: 

come il leone che spia da lontano le gazzelle,  

come il lupo che si lancia e afferra per il collo la preda, 

come l´agricoltore che brucia i nidi di vespa 

e avvelena i formicai. 

  

Quando sentimmo il bisogno di salire piú in alto 

ci facesti trovare una casetta a Vezza d´Oglio 

tra le Alpi, più vicino a Te.  

là sì, che l´asino rise di gusto: gli piaceva.  

Gli sembrava che la tua voce rimbombasse nelle valli.   

E mi pare che piacesse pure a Te.  

Era come giocare a nascondiglio: c´eri e non c´eri 

e ci tenevi sempre sul chi va là.   
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Abbiamo trascorso così una vita, mentre amavamo, 

insegnavamo a scuola per gusto e per campare, 

lavoravamo ad iniziative di quartiere 

e abbiamo pure tirato su dei figli... 

scritto libri, contestato e protestato.  

Il Regno che sognavamo non l´abbiamo concluso 

ma guarda bene, Signore: abbiamo sparso sementi, 

lasciato tracce, e il fuoco è ancora acceso.  

 

Dimenticavo. 

L´oppressore è molto forte e ride di Te. 

Non vuole che Tu regni nel mondo.  

Ti costruisce enormi templi a piramide e dice: 

"Che Dio regni qui dentro!" 

Un giorno demolì la Casona  

e costruì palazzoni di cemento sui prati.  

Fummo sfrattati assieme ai grilli e alla civetta. 

Emigrammo in un salone del comune.  
  

Ora abbiamo i capelli bianchi. 

Non più tempeste ormonali. 

É stato come il sole che attraversa il giorno 

in un lampo. Sorge al mattino 

sfila al centro del cielo come un re, 

poi subito tramonta, e si nasconde.  

  

Fammi un piacere: alla faccia 

di chi ha sempre fatto finta di ignorarci, 

di quelli che ancora ci odiano, 

di quanti ci negano il saluto 

e vogliono regnare al posto tuo,  

dacci ancora qualche anno di vita sana. 

É bello, qui è più corto, le gambe più fiacche, 

ma il messaggio e il sogno 

ancora ci sconvolgono l´anima. 
  

Siamo curiosi. Il faraone è arrabbiato 

aumenta le ore di lavoro, 

diminuisce le razioni di cibo 

e mette paglia nei mattoni.  

Il trono barcolla. Chissà cosa accadrà? 

Dacci tempo per vedere la fine di questo racconto.  
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Dacci il nostro pane quotidiano 

venga il tuo Regno, 

e rimanda, per noi, l´apertura di quella porta. 

La porta dove sarai nostro Re-Pastore incontrastato.  

Per sempre. L´ordine eterno e assoluto ci fa paura. 

É troppo impegnativo per noi, asini sorridenti,  

abituati più a perdere che a vincere.  

 

Continuando a ragionare di “salvezza”.                               
 
Da sempre, volente o nolente, la Chiesa 

non ha potuto non innestare noi, che 

siamo discendenti di pagani (come ci 

ricordava spesso Sandro Vesce, 

seguendo la Lettera ai Romani) nella 

vicenda di Israele, quindi nella sua 

vocazione, nelle sue speranze e 

aspettative, nella sua tensione 

messianica, escatologica. Il contenuto 

della promessa di Dio al suo popolo è 

una salvezza (un salvatore?) che deve 

venire, dunque verrà. 

Salvezza da che cosa? Dalla servitù 

d'Egitto? Già fatto! e l'Esodo rimane 

come figura di ogni salvezza futura. 

Dunque la salvezza si configura come 

liberazione. Ancora una volta: da che 

cosa noi cristiani innestati in Israele (ma 

in generale noi umani) dovremmo 

(vorremmo) essere salvati-liberati? 

Certo è che, in prima battuta, l'Esodo 

evoca o prelude a una salvezza-

liberazione collettiva: si è salvati, ci si 

salva insieme. Quindi l'Esodo è figura di 

una comune salvezza presente e futura. 

E tuttavia: la vicenda dell'Alleanza 

mostra che la liberazione collettiva è un 

primo passo per accedere a un vero e 

proprio Patto, e che la fedeltà al Patto 

richiede un impegno, prima ancora una 

scelta personale: lo sforzo di essere 

all'altezza della vocazione, della 

chiamata, della scelta misteriosa di Dio, 

che è per noi grazia e responsabilità, 

cioè impegno a rispondere. Questa 

chiamata ci impegna a essere giusti, cioè 

a praticare la giustizia. Siamo aiutati in 

questo – noi Ebrei, noi Cristiani? - dalla 

Legge del Sinai, a partire dal 
canovaccio delle “Dieci Parole”. La 

Torah si sviluppa in centinaia di 
mitzvot, precetti, che né presi uno per 

uno né nel loro complesso possono 

esaurirne lo spirito: spirito che Gesù 

ritiene di mettere a fuoco attraverso una 

vertiginosa semplificazione: l’amore di 

Dio, l’amore del prossimo, tutto qui. 

Dunque nell’annuncio evangelico non è 

presente solo la dimensione individuale: 

cioè la salvezza della mia anima, 

preoccupazione destinata ad avere una 

grande fortuna nella predicazione 

cristiana, ma non sempre con effetti 

liberatori, spesso piuttosto con effetti 

nevrotizzanti, ansiogeni. Dai quali 

effetti molti, comprensibilmente, hanno 

cercato di liberarsi (salvarsi!): e, per 

stare larghi, si sono liberati di quella che 

per loro era diventata soltanto una 

religione di precetti, gettando così il 

bambino con la molta acqua sporca.   

Gesù non propone come obbiettivo 

numero uno la salvezza dell’anima, ma 

la sua conversione, proprio nel senso 

“fisico” di inversione a U, ritorno a Dio, 

quel mutamento del cuore che è 
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l’ebraica Teshuvah ribattezzata 

“metànoia” a uso di noi Gentili (non 

proprio la riduttiva “poenitentia” della 

Vulgata, con buona pace di san 

Girolamo). E questo mutamento 

personale del cuore trova la sua verifica 

ineludibile nella sua capacità o meno di 

concretizzarsi nell’esercizio della 

fraternità (su questo la lettera di 

Giacomo ha ragione da vendere, e lo 

dice uno come me preso da frequenti 

pulsioni luterane!) 

Insomma: quella di Gesù vuole essere 

una formidabile semplificazione 

liberatoria, che poteva comportare (ha 

storicamente comportato, sotto la spinta 
di Paolo) la libertà del cristiano come 

uscita dalla logica angusta del mitzvah, 

del precetto senz’anima, del congegno 

automatico di giustificazione: “segui 

queste pratiche, queste procedure e sarai 

automaticamente “a posto con Dio”, 

cioè salvato. Questa è la posizione del 

Fariseo al Tempio: il benpensante, il 

ben-agente, quello che si dice 

comunemente il praticante, che segue 

impeccabilmente le pratiche, le 

procedure, ma resta nel peccato, non 

esce dal Tempio giustificato. 

Dall’intervista di Walter Veltroni alla 

madre badessa Manuela Corvini, sul 

“Corriere della sera” del 10/XI/2019: 

“…”Signore, ti servo, vado a messa la 

domenica, faccio questa offerta così mi 

fai andare bene l’esame, mi guarisci 

dalla malattia e magari alla fine mi dai 

anche il Paradiso”. Questa – dice madre 

Corvini – non è la fede, al massimo può 

essere religione, quindi qualcosa ancora 

costruito dall’uomo”. 

Troppo spesso l’offerta/proposta della 

Chiesa è consistita (consiste) 

esattamente in questo: automatismi, 

mitzvot privi d’anima, e a volte di senso, 

nella totale assenza di metànoia e 

(quindi) amore del prossimo. Per 

tornare al tema della salvezza (dal quale 

in realtà non credo di essermi mai 

allontanato), la si potrebbe mettere così: 

“la salvezza della mia anima alla faccia 

del prossimo!” (una specie di 

corrispondente religioso di “prima gli 

italiani!”). 

Vale la pena a questo proposito 

riprendere qui alcune considerazioni 

propostemi da un amico proprio 

incentrate sul tema della salvezza. Oggi 

la secolarizzazione indotta dalla 
modernità ha prodotto una laicizzazione 

dell’etica: la società civile, lo stato si 
impegnano a discernere tra il bene e il 

male (in linea – aggiungo io – con la 

kantiana auto-nomia della morale, per 

un uomo che voglia uscire 

dall’eterodirezione propria della 

condizione minorile…). Di fronte a 

questo processo, che in realtà la Chiesa 

dovrebbe valutare nei suoi lati positivi, 

ha finito invece per concentrarsi su un 

supposto “specifico cristiano”, 

individuandolo nel terreno della 

sessualità e della vita: ”…condanna del  

divorzio, del controllo delle nascite, 

dell’aborto, dell’omosessualità, fine 

vita etc. (…) Una parte significativa del  

cristianesimo è ormai orientata in questo 

senso. Poco importa se i migranti 

muoiono in mare, conta se rispetto la 

legge di Dio…” (cito dall’amico).    

Ma poco importa anche se nella 

quotidianità di ciascuno, nella nostra 

intera società domina indisturbato il 

paradigma dell’individualismo, della 

sfrenata, illimitata autorealizzazione, 

espansione di sé.  

[…] 

 
(Bepi Campana) 
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Aggiungo (all’indomani dell’àgape teologica con don Erio) alcune osservazioni 

fatte da me in quell’occasione tra una pizzetta e una piadina: 

1 - …il tema della salvezza come liberazione da se stessi va calibrato bene, 

soprattutto se lo si vuole proporre a giovani “lontani” o in corso di 

allontanamento. Dunque: liberarsi dalla nevrosi del sé, dall’autoreferenzialità, 

arroganza, esibizione di sé via social come surrogato di una socialità autentica. 

Facendo però capire che opporsi a questo non è “buttarsi via”, “sciuparsi”: al 

contrario, è trovare un io più autentico e profondo, più libero dall’ansia della 

performance e quindi forse più leggero, più allegro. Per usare un termine che va 

a sua volta riscattato: invitare ciascuno a trovare, o a darsi, il proprio “stile” 

personale, con l’obbiettivo di essere – ed essere visto come – quello che si dice 

“una bella persona” (sì, kalòs kai agathòs!), nella quale convivano bene la 

dimensione etica e quella estetica. Uno stile cristiano, che può (forse deve?) 

essere anche uno stile umano (“umanistico”, cioè saper raccogliere il meglio 

della nostra tradizione “pagana”, laica). 

2 -Tornando a volare più basso (apparentemente): questo stile, vissuto nella 

quotidianità dei nostri rapporti (dove si misura la concretezza e costanza del 

nostro impegno, come sottolineava Luciano Guerzoni durante il nostro 

incontro), io lo chiamo quello delle “piccole virtù”: gentilezza, amabilità, 

attenzione, premurosità, disponibilità, capacità di ascolto ecc. ecc. Ricordo una   

preghiera di Thomas More che mi aveva colpito e segnato in gioventù, qualcosa 

come: Signore, fa che i cristiani (o i santi) riescano anche a essere simpatici”. 

Which is very British indeed! (c’l’è propria dimandi inglés!). Ancora una volta: 

Virtù umane, virtù cristiane…come l’(auto)ironia di Socrate, di Kierkegaard ( e 

di Thomas More!) 

 

(Beppe Manni) 

 
   La scuola libera e itinerante di piazza Guido Rossa 

Come già sapete siamo un gruppo di volontari ben affiatati tra noi e ormai da cinque 

anni impegnati non solo nell'insegnamento della lingua italiana a ragazzi stranieri di 

ogni origine e livello di scolarizzazione e di alfabetizzazione, ma anche attenti alla so-

cializzazione e integrazione con il territorio. Tenendo conto delle differenze ci diamo 

obiettivi diversi allo scopo di fare uscire le persone dall'isolamento, favorendo insieme 

alle conoscenze, una convivenza tranquilla e rispettosa dell'altro. Le aiutiamo nella ri-

cerca di posti di lavoro, preparandoli ai relativi colloqui e alle prove per accedere ai 

corsi di formazione e nella preparazione di curriculum. 

Siamo nove insegnanti: le lezioni si svolgono nella saletta del quartiere di via Curie dalle 

ore 9,30 alle ore 11,30  lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Tra gli insegnati ci sono 

anche tre volontari della Comunità del Villaggio (Cicci, Donata e fino a qualche mese 
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fa Elisa)  all’inizio dell’anno frequentavano il corso una decina di studenti. Negli anni 

passati gli studenti hanno superato anche il numero di 25.  

Abbiamo partecipato insieme all'Associazione Donne nel Mondo, al progetto di multi-

culturalità dell'Istituto Selmi. Adama Konate e Frederic Owona hanno incontrato in tre 

occasioni gli alunni di alcune prime, raccontando del Mali e del Camerun e della loro 

esperienza come richiedenti asilo. E' stata un'attività molto importante ed emozionante 

per tutti. 

Ultimamente il numero di studenti che frequentano la nostra scuola è calato notevol-

mente e ci stiamo interrogando sulle cause di questo fenomeno. La perdita di motiva-

zione va vista sotto diversi aspetti: il clima generale che si è formato in questi ultimi 

tempi, non certo favorevole a chi guarda al futuro; i numerosi dinieghi della Commis-

sione; la lunga permanenza nei Centri di Accoglienza; il conseguente desiderio più o 

meno esplicito di lasciare l'Italia per altri paesi europei. Ma anche la scarsità di impegni 

che non riempiono le loro giornate; il vuoto di esperienze, il progressivo lasciarsi andare 

al "non fare" e ad aspettare; per alcuni di loro anche un po' di nostalgia di casa. Alcuni 

tra quelli che hanno imparato meglio l’italiano grazie alla nostra scuola hanno trovato 

posti di lavoro. Forse anche nel nostro lavoro è mancato uno stimolo forte? Una maggior 

disciplina alle responsabilità? Maggiore attenzione alle loro aspettative? I ponti che ab-

biamo innalzato e le cose che abbiamo imparato con il nostro percorso contribuiscono a 

migliorare l'accoglienza?  

Nel tentativo di modificare la tendenza all'assenteismo dalla scuola (incluso al CPIA 

Centro Provinciale Istruzione Adulti) abbiamo ideato la "Colazione con Marilé e Cicci" 

presso lo Studentato di Via Costellazioni. Un momento per riflettere insieme sul perché 

non sentono il bisogno o la necessità di "venire a scuola". 

Non è facile l'incontro con persone che hanno alle spalle esperienze così "difficili" ferite 

non sempre visibili. Rispettosi del loro passato, luoghi e affetti che hanno lasciato, noi 

continueremo a cercare di dare strumenti e conoscenze, emozioni e sentimenti, contri-

buendo ai loro progetti e ai loro nuovi sogni. 

 

(Marilé e Cicci) 

 

Ulisse, il giornale della Casa Circondariale S. Anna 

Quest’anno il giornale del carcere di S. Anna ha tentato un salto di qualità, è regi-

strato presso la cancelleria del Tribunale civile di Modena, ha un direttore responsa-

bile ufficiale, Giulia Bondi, e ha preso contatto con un magazin culturale, MoCu 

(Modena Cultura), che ci garantisce una maggiore visibilità. A gestire i rapporti tra il 

nostro giornale e MoCu è Valentina Fabbri, una giornalista di MoCu che non si limita 

a fare il lavoro di pubblicazione, ma entra settimanalmente con noi nella sezione 

Ulisse e collabora alla redazione del giornale. 

Invito tutti a leggere il giornale sui nostri siti: www.buonacondotta.it e mocu.it. Nel 

sito di MoCu lo trovate in Rubriche, e lo potete sfogliare con facilità. 

http://www.buonacondotta.it/
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Presento adesso, anche come esempio del nostro lavoro, il primo editoriale di Giulia 

fatto per il numero 20 del giornale, uscito nel marzo 2019.  

     

(Piergiorgio Vincenzi) 

 

Fine pena – Attesa e paura 

La pena, dice la Costituzione, deve tendere a rieducare. Ma qui, ci ricordano gli arti-

coli di questo numero, più che tendere, spesso, si attende. E nell’attesa, ci dice un al-

tro degli approfondimenti, a volte ci si ferisce, si umilia il proprio corpo, si arriva fino 

a tentare il suicidio. È tra attese e tensioni che la redazione di “Ulisse” si riunisce, una 

o due volte la settimana. Discute, animatamente, della vita “dentro” e di quella 

“fuori”. Di come si potrebbe cambiare la prima, di come bisogna prepararsi alle sfide 

della seconda. Una redazione in cui sono entrata da poco, in virtù del mio tesserino da 

giornalista, per consentire di registrare in tribunale una testata che già da tempo 

usciva, seppure in modo aperiodico, grazie alla voglia di raccontarsi e di riflettere dei 

detenuti, e all’impegno dei volontari. Tra le porte chiuse, per me si è aperta la visione 

di un mondo di paradossi, rabbia, ma anche coraggio, a volte solidarietà, sicuramente 

qualcosa che possa chiamarsi amicizia. Spesso, paure. 

Alla “paura del fine pena” è dedicato questo numero. Perché il futuro, anche se lo 

speriamo migliore del presente, e da liberi dovrebbe esserlo, certamente spaventa. E 

perché le incognite, per chi ha scontato una pena ma ne porta le conseguenze, sulla 

propria vita e negli occhi degli altri, non sono poche. Come mi sentirò quel giorno, 

quando la porta del carcere si sarà chiusa alle mie spalle? 

 

(Giulia Bondi) 
                                                               

                


