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DI PAOLO DALL’OLIO * 

Il film su Padre Marella è pronto. Si era 
già parlato dell’impegno dell’Arcidio-
cesi di Bologna come promotrice e pro-

duttrice di un lungometraggio sul sacer-
dote di Pellestrina «adottato» dalla nostra 
città, simbolo mai dimenticato dell’atten-
zione ai poveri ed ai ragazzi. Ma ora sia-
mo davvero contenti di annunciare che 
il film è pronto per uscire nelle sale della 
città. Per comprendere la portata del pro-
getto lo ripercorriamo dall’inizio: tutto è 
cominciato a fine 2019 con l’affidamen-
to della produzione esecutiva a Made Of-
ficina Creativa da parte dell’Ufficio dio-
cesano della Pastorale Sociale e del Lavo-
ro. Otello Cenci e Giampiero Pizzol di 
Made hanno da subito curato lo studio 
del soggetto, attingendo direttamente dal-
la biografia di Marella e arrivando alla ste-
sura della sceneggiatura ad inzio 2020. 
Intanto lo stesso Ufficio ha creato un grup-

po di raccolta fondi che coinvolgesse pri-
vati, aziende ed enti istituzionali (tra cui 
Fondazione Cassa di Risparmio e Comu-
ne di Bologna) nel contribuire con la 
Chiesa di Bologna a finanziare il proget-
to. Un centinaio di soggetti che nel no-
me di Padre Marella hanno creduto al 

progetto di realizzare un vero film; ed è 
stato chiaro, fin da subito, che sarebbe 
stato possibile solo adottando lo stile par-
tecipativo.  
A fine estate 2020 è cominciata la «chia-
mata alle arti», casting popolare rivolto a 
persone provenienti dalla nostra città e 

da tutta la regione. In tanti hanno rispo-
sto e i volontari hanno superato le trecen-
to unità, nessuno è stato rifiutato. In ogni 
ambito della produzione cinematografi-
ca i volontari di tutte le età si sono affian-
cati ai professionisti: attori, comparse, co-
stumisti, addetti alle musiche, al trucco, 

alle acconciature, alle scenografie, sotto 
l’attenta ed appassionata regia di Otello 
Cenci. Chi per la prima volta si è affaccia-
to al magico mondo del set cinematogra-
fico ha portato freschezza ed entusiasmo; 
chi ha fatto del cinema il suo mestiere ha 
raccolto la sfida di giocare la sua profes-
sionalità in questo progetto - una cin-
quantina di persone, anche loro di tutte 
le età.Quella che, ad inizio riprese, pote-
va sembrare un’armata brancaleone (e 
non solo per le mascherine ed i continui 
tamponi...), è cresciuta, ripresa dopo ri-
presa, tanto nei processi di produzione 
quanto nelle relazioni. Al termine delle 
tre settimane e mezzo di riprese, ad ini-
zio aprile 2021, chi avesse visitato il set non 
avrebbe notato solo una numerosa trou-
pe cinematografica ma anche una sorta 
di famiglia, radunata attorno a Padre Ma-
rella: pur consapevoli che sotto la lunga 
barba finta c’era Stefano Abbati, ugual-
mente sembrava di essere alla Città dei Ra-
gazzi. 

* Ufficio pastorale sociale e del lavoro 
  

continua a pag. 2

conversione missionaria

Il gruppo sinodale 
degli scienziati
Il cortese invito a prendere insieme il caffè è stato 
occasione per allargare l’orizzonte. Il discorso è ca-
duto sulle novità del momento e mi sono meravi-
gliato dell’interesse suscitato dal cammino sinodale 
in cui coinvolgere il numero più ampio di persone 
e di situazioni. Perché non coinvolgere anche gli 
scienziati? 
Tali sono gli amici che mi avevano invitato, consape-
voli del ruolo che la scienza gioca per le sorti 
dell’umanità. Il progredire dell’intelligenza artificia-
le, il controllo massiccio dei nostri movimenti e del-
le nostre scelte, la creazione in laboratorio di nuo-
vi virus, la ricerca di nuovi vaccini, gli interventi sul 
DNA … condizionano sempre più il presente e il 
futuro. 
Ogni progetto presenta delle opzioni che li rendo-
no molto appetibili ai potenti: possono essere usa-
ti per le nuove terapie o per rendere più micidiali 
gli armamenti; per alleviare la fatica o per lasciare 
senza lavoro migliaia di operai. Gli scienziati non so-
no semplici tecnici, sono portatori di una visione del 
mondo. Ascoltarli per prevedere gli scenari che ci si 
aprono davanti e metterci dalla parte dei poveri è 
camminare insieme. 

Stefano Ottani
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L’assemblea 
delle aggregazioni 
laicali diocesane 
a pagina 2

«Al tuo fianco»: 
con gli anziani 
e chi li aiuta 
a pagina 3

DI LUCIA MAZZOLA  
E MARCO BONFIGLIOLI * 

Idealmente abbracciata dal grande 
crocifisso nel mosaico di Rupnik 
nella chiesa del Corpus Domini, 

la Chiesa di Bologna è entrata nel vi-
vo del Sinodo con il lancio della «Fa-
se narrativa». Ieri, in occasione del 
Consiglio pastorale diocesano dedi-
cato e allargato a moderatori, vicari 
e direttori degli Uffici diocesani, so-
no stati presentati contenuti e meto-
di e da qui parte il coinvolgimento 
della diocesi su tre piste: il «Territo-
rio», a cui è chiesta l’attivazione del-
le Zone pastorali per raggiungere in 
modo capillare le parrocchie; le «Ag-
gregazioni», rivolto ad associazioni 
laicali, movimenti e ordini religiosi 
e le «Categorie», che comprende tut-
ti i diversi ambiti (famiglia, sanità, 
pastorale universitaria, mondo del 
lavoro, migranti etc.) a cura degli Uf-
fici diocesani. Lasciando alla libera 
iniziativa e allo spirito creativo di cia-
scuno di pensare, dove possibile, a 
qualche attività che permetta di da-
re spazio alle «voci di tutti», cioè ad 
arrivare anche a chi non è solitamen-
te raggiunto. 
La nostra Chiesa si è ritrovata a vive-
re un momento di comunità in pre-
senza, per cercare di mettere in pra-
tica le indicazioni di Papa Francesco, 
quando ha detto che lo scopo del Si-
nodo non è produrre documenti, ma 
«far germogliare sogni, suscitare pro-
fezie e visioni, far fiorire speranze, 
stimolare fiducia, fasciare ferite, in-
trecciare relazioni, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario 
positivo che illumini le menti, scal-
di i cuori e ridoni forza alle mani». 
La preghiera di invocazione allo Spi-
rito Santo da cui si è partiti è l’Adsu-
mus, la stessa che da secoli apre i la-
vori di Concili e Sinodi. Un segno di 
continuità tra passato e presente, ten-
tando di immaginare il futuro, ri-
spondendo alla domanda fonda-
mentale del Sinodo: «Come si realiz-
za oggi a diversi livelli quel “cammi-
nare insieme” che permette alla 
Chiesa di annunciare il Vangelo, con-
formemente alla missione che le è 
stata affidata?. E quali passi lo Spiri-
to ci invita a compiere per crescere 
come chiesa sinodale?». 

Bologna, Piazza Nettuno (foto Casalini)
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prende anche silenzi e sofferenze, 
ma capace di raccogliere l’esperien-
za delle persone e dei popoli) ed 
«Autorità e partecipazione» (una 
Chiesa sinodale è una Chiesa par-
tecipativa e corresponsabile). 
Spazio importante è stato poi dedi-
cato alle modalità di svolgimento 
dei gruppi sinodali, oltre che al ruo-
lo dei coordinatori che avranno il 
compito di moderare gli incontri. 
Infine, sono state illustrate le schede 
proposte a livello nazionale e riviste 
dall’équipe diocesana, domande 
per aiutare gli incontri a focalizzar-
si sui nodi principali. In attesa che 
attraverso le tre piste si individui-
no i coordinatori per i gruppi, ci si 
è dati appuntamento al 15 gennaio, 
proprio per un confronto online 
con i diversi coordinatori dei grup-
pi, che entro il 3 aprile dovranno in-
viare le sintesi del lavoro. 
La Chiesa di Bologna completerà la 
fase diocesana con l’assemblea che 
si terrà il prossimo giugno. Sarà oc-
casione per portare all’interno del-
la celebrazione liturgica diocesana 
i frutti del processo sinodale delle 
realtà locali. 

* referenti sinodali diocesani

L’appello dell’arcivescovo Matteo è 
stato per una Chiesa in uscita e in 
ascolto. «Il Papa vuole che la Chiesa 
non se ne stia chiusa, non guardi tut-
to il mondo dallo spioncino. Ma esca 
per strada e quando uno sta per stra-
da incontra tutti, vede le persone e 
si rende conto delle situazioni. Non 
basta soltanto uscire, bisogna anche 
ascoltare. Quello che noi vogliamo 
fare è ascoltare quello che le perso-
ne hanno dentro il cuore» ha detto 
in un video realizzato per l’occasio-
ne che ha raccolto le testimonianze 
di alcuni giovanissimi. 
L’applicazione concreta dell’ascolto 
avverrà con la costituzione di picco-
li Gruppi sinodali, composti da non 
più di dieci persone l’uno e guidati 
da un coordinatore. L’obiettivo, che 
vale su tutte e tre le piste, è con-
frontarsi in modo libero a aperto 
sui quattro temi scelti dalla dioce-
si di Bologna: «Compagni di viag-
gio» (nella Chiesa e nella società 
siamo sulla stessa strada, fianco a 
fianco), «Ascolto» (primo passo, 
ma richiede di avere mente e cuori 
aperti, senza pregiudizi), «Dialogo 
nella Chiesa e nella società» (cam-
mino di perseveranza, che com-

Sinodo, spazio 
alle voci di tutti

La gioia del cardinale Zuppi 
per la scarcerazione di Zaki 
Questo il comunicato dell’Ufficio 
stampa dell’arcidiocesi, pubblicato 
martedì scorso subito dopo l’annuncio 
dell’imminente scarcerazione di Patrick 
Zaki. 
 

L’arcivescovo cardinale Matteo Zuppi 
esprime «grande gioia per 

l’annuncio dell’imminente 
scarcerazione di Patrick Zaki» dato oggi 
dalle Agenzie di stampa. L’Arcivescovo 
e la Chiesa diocesana hanno pregato 
per la liberazione di Zaki, lo studente 
iscritto all’Università di Bologna 
detenuto da quasi due anni in Egitto, e 
per tutti coloro che nel mondo si 
trovano in condizioni di difficoltà e 
restrizione delle libertà personali. Il 
cardinale Zuppi attende con «fiduciosa 
speranza il ritorno in Italia di Zaki per 
poterlo rivedere e abbracciare al più 
presto a Bologna». In varie occasioni 
negli ultimi mesi l’arcivescovo si è 
unito all’appello di diverse personalità 
bolognesi per la liberazione del 
giovane studente.

Ascoltiamo 
i giovani coi loro 
sogni da canestro

Ascoltare i giovani e sentire il 
grido della loro sofferenza in 
questo tempo di pandemia è 

anche un passo del cammino sinodale 
che la Chiesa bolognese ha 
intrapreso. L’esperienza della dad, 
delle limitazioni, della chiusura, 
dell’isolamento nelle stanze di casa e 
poi della ripresa è stata oggetto di un 
sondaggio. Connessi ai social, gli 
adolescenti hanno vissuto, e stanno 
vivendo, una particolare stagione 
della loro vita. Quella del debutto 
sociale tra virtuale e reale, nella piazza 
digitale dove vivono le relazioni in 
modo diverso. Ieri, collegati dalla sala 
Santa Clelia, il card. Zuppi e il prof. 
Floridi, e invitato il ministro Bianchi, 
hanno ascoltato quei dati da cui 
emergono i sintomi, i disagi e le 
aspettative che oggi i giovani vivono. 
Circa mille le risposte di studenti che 
interrogano scuola, famiglia, Chiesa, e 
si dichiarano senza maschere. 
Nell’emergenza educativa si evidenzia, 
così, la criticità di chi si è sentito 
abbandonato, solo, inascoltato. Ma si 
pone pure nei ragazzi una profonda 
domanda sul senso della vita, sul 
perché di quelle solitudini e distanze 
avvertite anche dentro le mura 
domestiche. Fra i giovani, quindi, 
circola una forte domanda di senso. 
Chi la saprà ascoltare e prendere sul 
serio? Vi sono pure molti disagi e 
disturbi e, purtroppo, casi di suicidio 
in aumento, avvertono gli 
psicoterapeuti. È una generazione 
sofferente ma anche resiliente e forte. 
I giovani che sapranno attraversare 
questo tempo avranno una grande 
solidità. Ascoltarli, quindi, significa 
da parte di genitori, insegnanti ed 
educatori, ricominciare dalla 
domanda “come stai?”. E renderli 
protagonisti di una relazione che 
valorizzi i progetti e i sogni che 
hanno nel cuore. Guardando pure chi 
li ha realizzati, come il campione 
bolognese di pallacanestro, Marco 
Belinelli, che insieme al card. Zuppi 
ha raccontato la sua esperienza nel 
libro “Fratelli Tutti. Davvero” e lo ha 
presentato fra gli stand della Fiera, 
alla Virtus Segafredo Arena, con 
l’Arcivescovo, il Ceo della Virtus 
Pallacanestro, Luca Baraldi, il 
vicedirettore del “Carlino”, Valerio 
Baroncini, e i curatori del testo. Si 
può, con umiltà, con l’esempio e la 
voglia di vincere in campo e fuori, 
essere compagni di squadra e di vita 
con persone di diverse nazionalità, 
tradizioni e religioni, nei vari 
campionati fatti in NBA e in Italia con 
scudetti e trofei vinti. È possibile 
vivere la fratellanza anche nello 
spogliatoio e in campo, così come 
nella vita. Perché i sogni dei nostri 
giovani possano andare a canestro. 

 Alessandro Rondoni

IL FONDO

Esce in sala il film sul beato Marella

«La sorpresa» è un 
lungometraggio sul sacerdote 
di Pellestrina «adottato» 
dalla nostra città, promosso 
e prodotto dall’arcidiocesi

Un’immagine di scena del film

Giovedì l’anteprima ad inviti 

«La Sorpresa. L’eccezionale storia di Padre 
Marella» è un film con regia di Otello Cen-

ci, sceneggiatura di Giampiero Pizzol e Otello 
Cenci. Con Stefano Abbati (Padre Marella), Car-
lotta Miti, Alex Bagnari, Giulia Sangiorgi, Malan-
drino e Veronica, Bob Messini, Davide Rondoni 
e l’amichevole partecipazione di Matteo Zuppi. 
Musiche di Francesco Frisoni, Stefano Liporesi, 
Roberto Marino, Federico Mecozzi, Agnese Val-
le, Catz. Prima proiezione 16 dicembre h. 20.30 
al Cinema Antoniano - alla presenza del cardi-

nale Zuppi, del sindaco di Bologna Matteo Le-
pore e riservata alle persone che vi hanno pre-
so parte (e che hanno ricevuto invito persona-
le). A partire dai tre giorni successivi in proie-
zione al Cinema Antoniano (17 e 18 ore 18, 19 
ore .20.30), come pure nel weekend successivo 
(per gli orari esatti consultare la programmazio-
ne del cinema Antoniano). Poi sarà possibile ve-
dere il film in altre sale cinematografiche della 
città e provincia, in accordo con Acec Bologna. 
Il trailer è visibile sul canale YouTube Pastorale 
Sociale Lavoro Bologna.


