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Una domanda intelligente è stata posta: qual è la novità del cammino sinodale? Sapevamo anche prima che
la Chiesa è comunione e missione, che comando del
Risorto è annunciare a tutti il Vangelo della salvezza,
che il primato è dell’ascolto; e allora perché tanta enfasi come fosse una novità?
Non è cambiato il Vangelo, né l’identità della Chiesa; è
cambiato il contesto che ci aiuta a capire che sono
cambiati i compagni di viaggio.
Fino a ieri il contesto era: tutti italiani, tutti cattolici; le
minoranze erano l’eccezione che conferma la regola.
L’evangelizzazione coincideva con la catechesi, la missione con la pastorale. Oggi anche l’Italia è un paese
plurale e l’obiettivo non è rendere tutti uguali, ma fratelli tutti. Solo Gesù, il Figlio, conformandoci a sé, ci
rende fratelli, rivelandoci la paternità di Dio che precede ogni nostra possibilità, indicandoci così il punto
di partenza (fratelli nell’umanità) e il punto di arrivo (fratelli nella grazia).
In questo nuovo contesto si capisce che “convertire”
non significa far diventare come noi (questo è proselitismo), ma abbandonare il male per rivolgerci tutti al
Padre. Si rimane diversi, ma fratelli che camminano insieme, con stupore ed entusiasmo.
Stefano Ottani

«Il Signore viene
anche nella
pandemia - ha
detto l’arcivescovo e ci mostra come
si vince il male:
amando»
Sabato scorso
con il Consiglio
pastorale allargato
è entrato nel vivo
il percorso di
ascolto della Chiesa
DI CHIARA

IL FONDO

Camminiamo
insieme
nel Buon Natale

D

UNGUENDOLI

«I

n questo Natale il Signore
viene anche nella
pandemia e ci aiuta a
capire che è tra noi anche dove c’è
il male. Lui ci mostra come si
vince il male: amando, e quindi
vincendo tutte le barriere. Lui
vince la barriera tra l’infinito e il
finito, tra l’eterno e il tempo vince
la barriera dell’isolamento e di
tutti i distanziamenti». E’
l’augurio di Natale che
l’arcivescovo offre anche ai nostri
lettori leggendo con fede il tempo
in cui viviamo. «Anche noi,
perché ci sia davvero un Natale
buono - ha detto il cardinale dobbiamo vincere i tanti
distanziamenti, quelli del cuore,
quelli che ci tengono lontani: il
pregiudizio e l’indifferenza, per
cui non ci rendiamo più conto
della sofferenza degli altri.
Facciamo spazio al Signore Gesù
che viene per farci sentire quanto
ci ama e per indicarci che la vera
forza per sconfiggere il male: una
sola quella dell’amore». La nascita
di Gesù viene vissuta quest’anno
all’interno del Cammino sinodale
appena cominciato. «Oggi
iniziamo un cammino insieme,
che è poi il significato di
“Sinodo” - ha detto infatti
l’arcivescovo Matteo Zuppi sabato
scorso nella chiesa del Corpus
Domini, in apertura dell’incontro
del Consiglio pastorale diocesano
allargato a moderatori, vicari e
direttori degli Uffici diocesani -.
Un cammino che non inizia oggi,
e non vogliamo affatto negare il
cammino precedente, anzi
valorizzarlo. Ma da oggi esso
segna una ripresa. Cominciamo
dall’ascolto: non vogliamo infatti
compiere solo una discussione
ideologica, finalizzata far
prevalere il proprio parere, ma
aprirci alla gente, ascoltare i loro
desideri e le loro esigenze, per
offrire le risposte della fede». È
stato un incontro molto
partecipato e vivace, con diversi
interventi e domande. Don

Il presepe della parrocchia di San Bartolomeo della Beverara con i profughi e la «lanterna verde» segno di accoglienza

Natale, avviata
la strada sinodale
Federico Badiali, docente Fter, ha
riflettuto su cosa intenda per
«sinodalità» Papa Francesco, «che
ne ha fatto un proposta organica
a partire dal convegno di Firenze
della Chiesa italiana». Il punto
fondamentale, secondo don
Badali, va cercato nella «Fratelli
tutti» e nell’intervento di
Francesco all’incontro con la
diocesi di Roma:: «In esso - ha
spiegato - il cammino sinodale
viene inteso come presupposto
della fratellanza universale. In
“Fratelli tutti” lo indica come
criterio missionario: è necessario
ascoltare le domande che l’uomo
di oggi si pone, prima di proporre
la fede, perché non si può
rispondere a domande che
nessuno si pone». «Il cammino
sinodale - ha concluso don
Badiali - è quindi un grande
appuntamento ecclesiale nel più
vasto cammino verso la fraternità
e una vera “conversione
fraterna”». I referenti sinodali don
Marco Bonfiglioli e Lucia Mazzola

DALLA REDAZIONE

Auguri ai nostri lettori

D

opo la pausa natalizia, Bologna
Sette tornerà nelle edicole e in
diffusione nelle parrocchie, come
dorso di Avvenire, domenica 2
gennaio 2022. La redazione porge a
tutti gli affezionati lettori i migliori
auguri di Buon Natale e Felice Anno
nuovo, particolarmente sentiti in
questo anno ancora avvolto nella
pandemia e travagliato, ma che si
chiude con tanta speranza di
ripresa e rinascita nei prossimi
mesi. Nel corso del nuovo anno
continueremo a raccontare ancora
più da vicino la nostra Chiesa e in
particolare il cammino sinodale
diocesano che ha intrapreso, in
ascolto delle comunità e dei
territori. Ricordiamo fin d’ora che
domenica 16 gennaio sarà la
Giornata del nostro settimanale
Bologna Sette e del quotidiano
Avvenire.

hanno illustrato le prima tappe
del percorso, con il formarsi dei
Gruppi nelle parrocchie e zone,
nei movimenti ecclesiali e negli
ordini religiosi, nei vari ambienti
di lavoro e di vita; gruppi che
inseriranno la sintesi dei propri
lavori nel sito diocesano; il 3
aprile 2022 si dovrà inviare una
prima sintesi diocesana alla Cei. Il
primo appuntamento è fissato per
il 15 gennaio 2022: un incontro
di formazione in modalità online
per i «facilitatori» che dovranno
coordinare i Gruppi sinodali. Un
segno importante in questo
Natale è anche il presepio della
parrocchia di San Bartolomeo
della Beverara: una tenda,
all’interno della quale un padre e
una madre profughi vegliano il
loro bambino appena nato; a
illuminare il tutto, una lanterna
verde, richiamo alle luci verdi che
nei Paesi dell’Est europeo
vengono accese sulle case che
offrono soccorso e ospitalità ai
profughi perseguitati ed esausti.

Messe e dirette delle prossime festività
enerdì 24, Vigilia di Natale, l’arcivescovo celebra la
Messa della Notte in Cattedrale alle 23. A Natale, saV
bato 25, alle 10 è programmata alla Casa circondariale

della Dozza la Messa presieduta dal cardinale che celebrerà anche alle 17.30 in Cattedrale. Domenica 26 presiederà l’Eucaristia alle 10.30 alla parrocchia della Sacra
Famiglia e alle 18.30 nella basilica di Santo Stefano. Venerdì 31 il cardinale alle 18 sarà in San Petronio per i
Primi Vespri della Solennità di Maria Madre di Dio e il
«Te Deum» di ringraziamento. Sabato 1 gennaio 2022 alle 17.30 in Cattedrale celebra la Messa nella 55a Giornata della Pace e consegna il Messaggio del Papa ai rappresentanti di alcune categorie. Visto il perdurare della
pandemia in televisione saranno trasmesse: la Messa
della Notte di Natale del 24 dicembre alle 23 su E’tv Rete 7 (canale 10); la Messa del giorno di Natale alle
17.30 su E’tv - Rete 7 (canale 10) e Trc (canale 15). Queste due celebrazioni sono trasmesse anche in streaming
sul sito della diocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte dove sarà possibile vedere anche
le celebrazioni del 1° gennaio e del 6 gennaio 2022 alle 17.30. Alcune celebrazioni potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto a causa di nuove disposizioni.
Consigliamo quindi di informarsi sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it.

Al cinema il film su padre Marella
DI

LUCA TENTORI

È

arrivato nei cinema il film prodotto dall’arcidiocesi di Bologna
«La Sorpresa. L’eccezionale storia
di padre Marella» presentato in anteprima, giovedì scorso al cinema Antoniano. Al centro uno spaccato della vicenda umana e cristiana di don Olinto
Marella, beatificato il 4 ottobre 2020 e
ritenuto la «coscienza di Bologna». Il
film racconta un’esistenza e una spiritualità fatta di abbandono nella Provvidenza e di grande tenacia. La narrazione del lungometraggio, scorre veloce e ben curata, con dolcezza e leggerezza. Sullo schermo si intrecciano le vicende del piccolo Ivo, che negli anni
’30 venne accolto da padre Marella, e i
suoi nipoti di oggi che rileggono e recuperano la sua storia; che in fondo è
anche l’anima della loro vita. Nei pan-

ni del beato l’attore Stefano Abbati ammirato dal sacerdote che ha interpretato. «Grazie alla sua fede e alla sua intelligenza – ha detto Abbati - ha trovato il coraggio di stendere una mano per
chiedere aiuto. Un gesto scandaloso e
rivoluzionario». Il progetto realizzato
anche con il contributo di diversi soggetti pubblici e privati fra i quali la Fondazione Cassa di Risparmio e il Comune ha visto il coinvolgimento di diverse realtà e più 350 persone in un cast
per la maggior parte di attori non professionisti. «Questo film – ha detto l’arcivescovo di Bologna il cardinale Matteo Zuppi, durante la serata - ci aiuta a
riscoprire una vita intelligente, libera e
obbediente; spinta dell’urgenza della
carità. La carità ha fretta e per questo rovesciò il suo cappello e iniziò a chiedere aiuto alla nostra città. Grande educatore, ha dato la chiave della vita a quei

ragazzi che avevano perduto tutto. Ha
insegnato a tutta Bologna ad essere solidale». Alla serata è intervenuto anche
il sindaco di Bologna, Matteo Lepore,
che ha ricordato il messaggio di padre
Marella: «Senza di lui non ci sarebbe la
cultura della solidarietà e non avremmo deciso di accogliere anche le persone meno fortunate. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno». La realizzazione del lungometraggio, con la regia
di Otello Cenci, è stata affidata alla produzione esecutiva di Made Officina
Creativa e all’Ufficio diocesano della
Pastorale sociale e del lavoro, diretto
da don Paolo Dall’Olio. Il film sarà
proiettato all’Antoniano venerdì 24 alle 18, sabato 25 alle 21 e domenica 26
alle 18; al Cinema Verdi di Crevalcore
mercoledì 29 alle 20.30 e al Cinema
Perla sabato 1 e domenica 2 gennaio
2022 alle 16.

ecidere di camminare e di farlo
insieme non è affatto scontato.
Soprattutto in un tempo in cui ci
si può lasciare andare alla
rassegnazione e al lamento nelle
contraddizioni di una situazione
alquanto complessa per la pandemia. Il
richiamo a fare e ad essere comunità
non può rimanere un pio desiderio ma
è un passo concreto da compiere. Di
un cammino, appunto. Con tutti. Il
primo gesto di speranza da portare sui
sentieri della vita di oggi è quello di
uscire per strada, guardare la realtà
senza perdersi nelle solitudini e nei
tunnel, ponendo attenzione all’altro,
ascoltandolo. Recentemente il card.
Zuppi, davanti al mosaico di Rupnik
nella chiesa del Corpus Domini, ha
invitato l’arcidiocesi di Bologna a
percorrere le tappe del Sinodo indicato
da Papa Francesco in un cammino di
conversione pastorale e missionaria. Ad
uscire, a non avere paura di cambiare,
ad ascoltare e ad essere capaci di sentire
quello che gli altri sentono. Alcuni
giovani in un video hanno detto: «Mi
sento solo quando non ho il cellulare»
o «Penso al presente, non al futuro,
perché viviamo il presente», e hanno
invitato gli adulti ad essere più “easy”.
Una studentessa, sui dati del sondaggio
sugli effetti della Dad a scuola
presentati in Sala Santa Clelia, ha
sottolineato che «questo tempo di
pandemia non è stato solo di
solitudine ma anche l’occasione per
ripensare e ridefinire me stessa».
Domande di senso riemergono,
dunque, nel profondo dell’umano che
si è sentito limitato, recluso, ma pur
sempre alla ricerca di relazioni dove
poter sentirsi dire: «Come stai?».
Spiragli di luce e di freschezza sono
davanti a noi pur nell’oscurità di un
lungo tempo dove il virus ha
sommovimentato tutti i modelli
precedenti, compresi quelli di
comunità. Comunicare qualcosa di
importante all’uomo di oggi significa,
innanzitutto, togliere le maschere,
oltrepassare i video, aver voglia di
relazionarsi e di incontrare le persone
come e dove sono. L’anteprima del film
su padre Marella, giovedì scorso al
cinema Antoniano, ha fatto rivedere
come lui girava per le strade e in
quell’angolo di Bologna, col cappello
in mano per ascoltare e aiutare. Un
esempio, anche per chi deve
comprendere le nuove modalità di
dialogo digitale. Per amore a noi e al
prossimo ora dobbiamo non
abbandonare l’attenzione e rispettare le
precauzioni per salvaguardare la salute
nostra e altrui. Vivendo le relazioni in
presenza ci auguriamo, quindi, un
Buon Natale davanti ad una Presenza
che viene a salvarci, cioè a liberarci da
tutti i virus.
Alessandro Rondoni

Morto monsignor Fabbri

eri, sabato 18 dicembre, è improvvisamente deceduto monsignor
IMassimo
Fabbri, 60 anni, parroco di

Argelato e direttore dell’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero. Originario di Longara, ordinato
sacerdote nel 1987, don Fabbri aveva prestato servizio nelle parrocchie
della Sacra Famiglia al Meloncello e
di San Severino, fino al 1994, quando divenne parroco a Molino del Pallone, Boschi e Granaglione. Nel 2002
era diventato parroco di Argelato.
Nel 2017, il vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, lo aveva nominato provicario generale di quella diocesi, incarico che ha mantenuto fino al 2019 insieme alla parrocchia di Argelato e alla direzione
dell’Istituto Sostentamento Clero di
Bologna. Al momento dell’andata in
stampa non si consosce la data del
funerale. Aggiornamenti sul sito
www.chiesadibologna.it
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Scuola Fisp, focus sull’ecologia integrale
Tre i relatori
Leonardo
Becchetti,
Valentina
Borghi, Franco
Mosconi
e il sindaco
di Bologna
Matteo Lepore

DI

VERA NEGRI ZAMAGNI *

N

Un momento della settimana sociale di Taranto

on passa giorno senza che Papa Francesco
ci ricordi quali sono
le due emergenze da affrontare oggi, insieme alla pandemia: l’emergenza climatica e
quella sociale. In realtà più
che di pandemia dovremmo
parlare di «sindemia», che riassume in sé plurime dimensioni, sulla linea bergogliana dell’ecologia integrale.
Con il programma della
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico per
il 2022 abbiamo deciso di
concentrarci sulla componente ambientale, traendo
spunto dai lavori della Settimana Sociale celebrata a Taranto a fine ottobre e rilan-

ciando, a partire da tali temi,
quella visione olistica delle
difficoltà attuali che caratterizza la presente stagione della Dottrina sociale della
Chiesa. La Settimana Sociale di Taranto si intitolava infatti «Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tutto è connesso». Questa visione olistica include
sia la trattazione delle varie
sfide in contemporanea, sia
l’unione degli sforzi di Paesi
e cittadini, che si riconoscono in un comune destino e
riattivano i loro legami di comunità, archiviando quella
stagione dell’individualismo
singolaristico che è il principale responsabile delle difficoltà di oggi.
Il programma 2022 della

Dal 12 febbraio otto
incontri il sabato dalle
10 alle 12 sul tema:
«Si può vincere la
battaglia per
l’ambiente? Riflessioni
a partire dalla
Settimana sociale
dei cattolici di Taranto»
Scuola si articolerà in 8 incontri al sabato mattina tra le
10 e le 12, a cominciare dal
sabato 12 febbraio, incontri
che verranno tenuti all’Istituto Veritatis Splendor, Via
Riva di Reno 57, in modalità ibrida, in presenza (dove

verranno invitati tutti gli
speakers) e online. Si inizierà con un resoconto del delegato diocesano a Taranto
don Paolo Dall’Olio e si proseguirà, come sempre, con illustri relatori: il professor
Leonardo Becchetti, che era
fra gli organizzatori della Settimana di Taranto; la consigliera regionale dei Verdi Silvia Zamboni, che offrirà una
valutazione critica dei risultati della Cop26 di Glasgow;
la presidente provinciale di
Coldiretti Valentina Borghi,
a cui abbiamo chiesto di illustrare che cosa il mondo
agricolo sta facendo; il direttore dell’Agenzia per l’energia
e lo sviluppo sostenibile di
Modena Piergabriele Andreoli; i professori Raul Ca-

ruso e Stefano Zamagni, che
ci parleranno delle imprese
che sposano l’ecologia integrale; il segretario della Cisl
di Bologna Enrico Bassani,
che discuterà con il professor Franco Mosconi di come
viene affrontata la transizione ecologica dalle imprese
del territorio. L’ultimo incontro avverrà con il sindaco di
Bologna Matteo Lepore, a cui
abbiamo chiesto di parlare
dei progetti in campo ambientale del Comune di Bologna. Per ulteriori informazioni, contattare Valentina
Brighi, tel. 0516566233 o
scrivere a scuolafisp@chiesadibologna.it
* direttrice
Scuola di formazione
all’impegno sociale e politico

Domenica 5 e 12 dicembre l’Ufficio diocesano
per la pastorale familiare ha promosso,
in Seminario, il convegno dal titolo «Percorsi
prematrimoniali e primo annuncio»

Accanto alle famiglie

OSTERIA NUOVA

Presentati nuovi percorsi di accompagnamento, ascolto e riflessione
Creare unità con la pastorale giovanile, vocazionale e la catechesi

S

ono stati due pomeriggi intensi, di ascolto, di scambio di idee
e di contenuto, quelli trascorsi al Convegno in due tappe organizzato dal nostro Ufficio per la pastorale familiare il 5 e 12 dicembre.
Fra Marco Vianelli e i coniugi Stefano e Barbara Rossi, dell’Ufficio
nazionale, ci hanno accompagnato in una rinnovata lettura dei Percorsi in chiave catecumenale: per
far riscoprire un cammino di fede;
in un percorso a tappe; accompagnando i fidanzati alla riscoperta
del loro Battesimo; facendo discernimento sul matrimonio; mettendo al centro la Parola di Dio. Per accompagnare questo rinnovato
sguardo è necessario superare la divisione dei settori pastorali della catechesi, della pastorale giovanile e
di quella familiare e soprattutto è
necessario che la pastorale vocazionale raccolga in sé tutti e tre questi
ambiti. Alcuni suggerimenti sui Percorsi: articolati in
tappe, con riti di
passaggio da celebrare all’interno
della comunità, in
un tempo prolungato che comprenda formazione, riflessione, confronto, dialogo, liturgia, preghiera, festa. L’équipe dal
canto suo: deve essere formata da
alcune coppie sposate, di età differenti, adeguatamente formate, in
una relazione di complementarietà e corresponsabilità con il presbitero che le affianca. La comunità è
preziosa per sostenere i giovani nel
cammino di discernimento
sull’amore e per aiutarli a vivere con
profondità la celebrazione liturgica
comprendendo appieno il senso di
ciascun gesto, nell’accompagnamento nei primi anni di vita matrimoniale. Elena e Piercarlo Lucentini, Silvia e Giorgio Dario insieme a
don Giacomo Pompei della diocesi di Macerata e Flavia e Claudio
Amerini della diocesi di Mantova
ci hanno introdotto nelle loro esperienze di Percorsi di accompagnamento al matrimonio. La scelta della diocesi di Macerata è maturata

dall’esigenza di rispondere alle richieste di chi per problemi di lavoro, di distanza o altro, non riusciva
a partecipare agli incontri serali durante la settimana. Da qui il progetto, con la collaborazione della
Pastorale giovanile, di un Percorso
organizzato la domenica pomeriggio, a cadenza mensile da settembre a giugno. Accolgono un’umanità diversificata: persone conviventi, uniti solo civilmente, fidanzati o
con figli e offrono loro un tempo
lungo e disteso per maturare insieme la scelta della vocazione matrimoniale. L’obiettivo è dare ai fidanzati il «gusto» del matrimonio come esperienza umana visitata dalla Grazia divina. La diocesi di Mantova ha cercato di offrire un volto
di comunità cristiana in grado di riaccendere la Grazia. È importante
partire dalle esigenze e dai pensieri presenti nel cuore delle coppie, è
necessario
un
ascolto attento del
loro vissuto, della
mentalità e della
cultura in cui sono
immersi per fare
un discernimento
costruito insieme.
Le coppie animatrici devono avere
una buona capacità di ascolto e di
dialogo, dedicare tempo alla preparazione e vivere con semplicità e
coerenza la loro realtà matrimoniale. Il presbitero, dal canto suo, deve avere doti di equilibrio per valorizzare il contributo di ciascuno e
contemporaneamente offrire sostegno e presenza. L’arcivescovo, intervenuto nel primo pomeriggio del
Convegno, ha sottolineato l’importanza dei Percorsi a livello zonale o
interparrocchiale: questi costituiscono un vantaggio ma sollevano il
problema dell’inserimento nelle comunità al termine del Percorso. Ha
dato anche alcune indicazioni per
l’organizzazione dei Percorsi: la Parola deve guidare gli incontri; è fondamentale l’annuncio del kerigma;
sono necessarie esperienze di preghiera; occorre insegnare ad amare.
a cura dell’Equipe diocesana
pastorale familiare

Marella e Fornasini
A scuola da due beati

«Q

«È importante
partire dalle
esigenze presenti
nel cuore
delle coppie»

I

n occasione del 30°
anniversario dalla nascita della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Bologna (Carisbo), il salone del
Podestà di Palazzo Re Enzo ha
ospitato il convegno «Memoria e
futuro». Insieme al presidente della
Fondazione, Carlo Cipolli, hanno
partecipato all’evento anche il
sindaco Matteo Lepore e
l’arcivescovo Matteo Zuppi con un
videomessaggio. Ospite della
giornata celebrativa, moderata
dalla giornalista Rai Eva
Giovannini, il ministro della
famiglia e delle pari opportunità,
Elena Bonetti. «Sono trascorsi 30
anni dalla legge 218 - ha affermato
Carlo Cipolli, presidente di Carisbo
- che diede avvio al processo di
trasformazione del sistema
bancario italiano, ponendo le basi
per l’istituzione delle Fondazioni di
origine bancaria. Ora che la legge
ha dispiegato appieno i suoi effetti,
anche al di là dei suoi confini
originari, questo incontro

Un momento dell’incontro del 5 dicembre nell’Aula magna del Seminario arcivescovile

Messa per la Giornata della pace

S

abato 1 gennaio 2022 sarà la 55a
Giornata mondiale della Pace.
Quest’anno il tema scelto da Papa
Francesco è: «Educazione, lavoro,
dialogo tra le generazioni». Alle 17.30 in
cattedrale l’arcivescovo presiederà la
Messa nella solennità di Santa Maria
Madre di Dio e consegnerà il Messaggio
del Papa ad alcuni rappresentanti delle
aggregazioni laicali, del mondo del
lavoro e di gruppi sensibili e impegnati
nella promozione della pace. «Siamo
lieti - ha detto don Davide Baraldi,
vicario episcopale per il laicato, famiglia
e lavoro - di riprendere in maniera
piena questa consegna del Messaggio

Fondazione Carisbo compie trent’anni
Un viaggio tra «Memoria e futuro»

Il convegno (foto Righi)

celebrativo interroga i protagonisti
di allora e di oggi sulle sue ragioni
e sulla sua efficacia, non solo nel
passato, riscoprendo l’operato della
Fondazione Carisbo, ma anche per
il futuro». Durante il suo ampio
intervento sono stati vari i temi
toccati dal ministro Bonetti:
denatalità e giovani, ma anche la

La chiesa di
Osteria Nuova

sotto-occupazione al femminile. «Il
tema della scarsa partecipazione
delle donne e dei giovani al
mondo del lavoro - ha evidenziato
il Ministro - corrisponde alla scarsa
partecipazione delle donne e dei
giovani al mondo della
responsabilità, anche di governo in
senso lato, di questo Paese: è
esattamente il sintomo di un Paese
che non ha saputo mettere tutti
nella condizione di attivare le
proprie potenzialità». Dal 1991 ad
oggi Carisbo ha erogato fondi per
185 milioni di euro in progetti
legati allo sviluppo dell’inclusione
sociale e comunitaria, 295 milioni
per il settore cultura e 205 milioni
in quello dello sviluppo del
capitale umano e della
valorizzazione della ricerca.
Marco Pederzoli

durante la Messa del 1° gennaio.
Durante gli ultimi due anni era stato
sospeso per via della pandemia.
Consegneremo questo testo a quanti
sono impegnati nel mondo a
promuovere la pace anche e sopratutto
in questi due anni in cui le tensioni e i
conflitti sono comunque aumentati». La
Messa sarà trasmessa in diretta
streaming sul sito della diocesi
www.chiesadibologna.it e sul canale
YouTube di 12Porte. La Giornata
mondiale della Pace fu istituita da Papa
Paolo VI col messaggio del dicembre
1967, e fu celebrata per la prima volta
nel gennaio del 1968. (L.T.)

uando entra il Vangelo, tutto fiorisce», «Si
chiedeva sempre: “Cosa farebbe Gesù al mio
posto?”». Queste sono solo alcune delle frasi più significative pronunciate nella serata
del 18 novembre presso la chiesa parrocchiale di Osteria Nuova. In quella data, infatti, la nostra Unità pastorale di Sala Bolognese, ha organizzato un momento di dialogo e confronto tra don Alessandro Marchesini e don Angelo Baldassarri, responsabili dell’arcidiocesi dei Comitati per la beatificazione rispettivamente di don Olinto Marella, più conosciuto come padre
Marella, e don Giovanni Fornasini. Tale spazio di riflessione si inscrive in un cammino denominato «Sulla strada di due Santi», già iniziato con la visita guidata ai luoghi dell’eccidio di Monte Sole, dove don Fornasini fu brutalmente assassinato il 13 ottobre del
1944. Dopo il benvenuto da parte del nostro parroco,
don Marco Cippone, il dialogo tra i due ospiti si è articolato dapprima attorno ad alcuni spunti biografici,
poi ad un tentativo interessante di evidenziare le caratteristiche peculiari dei due beati in grado di orientare nel presente. Ciò che è emerso, in maniera del tutto inaspettata, è stato il gran numero di punti in comune tra le due figure: primo fra tutti la «morte giovane». Se infatti, da un lato don Giovanni Fornasini fu
assassinato all’età di soli 29 anni, dopo appena due anni di sacerdozio, non si può dire diversamente, anche
se in senso metaforico, per padre Marella il quale, dopo 5 anni di sacerdozio, all’età di 27 anni fu sospeso
«a divinis» con il divieto di accostarsi all’Eucarestia in
diocesi. A questi durissimi tagli fece da controparte, come ci hanno ricordato i relatori, una fede salda plasmata, per il martire di Monte Sole, dalla consapevolezza
che le «fragilità e gli insuccessi possono divenire trampolini di lancio» grazie anche all’aiuto degli altri e, per
don Olinto, dal suo riconoscere nella coscienza il luogo del rapporto diretto col Signore in cui poter «guidare la propria libertà». A questo punto di contatto fra
i due, cioè l’affidamento totale al Signore, ne possiamo aggiungere altri come l’impegno costante per i giovani, l’attenzione che ebbero per i corpi dei fratelli e
delle sorelle defunti, l’essenzialità e la sobrietà di vita
che li portarono ad essere sempre in relazione con tanti e in diversi luoghi, infine, la bicicletta, mezzo che li
ha condotti sulle strade del loro mondo. Una serata,
dunque, fatta di numerosi «anche» che hanno ritratto
in maniera inedita don Fornasini e padre Marella in
un dialogo che si è fatto intreccio di storie, memorie,
intenti, certezze di fede che li hanno condotti, in una
comune vocazione, al dono totale della propria vita.
Sara Nannetti

Spiritualità a ritmo di danza
«R

ipartire nel solco
dell’autentica
spiritualità missionaria,
aiutati dall’Esortazione
apostolica “Evangelii
Gaudium”». Sono parole di don
Luciano Luppi, utilizzate nella
serata di mercoledì scorso in
occasione della presentazione
del libro «Lo spirito, le brecce e
la danza». Il sacerdote ha
dialogato con Fabrizio
Mandreoli, anch’egli docente
alla Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna, in un
incontro tenutosi nei locali della
parrocchia di San Sigismondo di
Castel Maggiore. L’incontro è
stato moderato da don Davide
Baraldi e da Sandra Fustini,
rispettivamente Vicario
episcopale per il laicato e

membro della Commissione
liturgica diocesana. «Nel corso
del dibattito - ha evidenziato
Mandreoli a margine
dell’incontro - è emerso con
forza l’importanza che oggi
assume la spiritualità e, di
conseguenza, la sua ricaduta
sulla comunità ecclesiale e
sull’annuncio. Credo che un
elemento particolarmente
importante e sul quale
dovremmo riflettere è quello
della propria ed altrui fragilità e
sulla quale dovremmo avere più
consapevolezza. Anch’essa,
infatti, è componente della
spiritualità cristiana».
Prendendo spunto dal titolo del
libro e soffermandosi sulla
danza, don Davide Baraldi ha
evidenziato le similitudini fra

ballo e spiritualità. «L’immagine
della danza è certamente
preponderante nel testo - ha
affermato don Baraldi - con
accenti che si rifanno anche alla
spiritualità di Madeleine
Delbrêl. Oltre alla ricchezza di
evocazioni simboliche che essa
evoca, la danza come la vita
lasciano spazio ad una buona
dose di improvvisazione ed
anche imperfezione. La
spiritualità cristiana, dunque,
non come cammino dei perfetti
ma come qualcosa che può
essere accolto da chiunque». La
serata è stata organizzata dalla
Scuola di formazione teologica e
dalla Libreria Paolina di
Bologna, insieme all’Ufficio
diocesano per le comunicazioni
sociali. (M.P.)
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Opimm si interroga sul lavoro che nobilita
«I

L’intitolazione di un giardino di Villa Pallavicini a don Aquilano

l lavoro nobilita e
mobilita»: questa frase
è stata il filo
conduttore della giornata
organizzata a Villa
Pallavicini, in occasione del
decimo anniversario dalla
scomparsa di don Saverio
Aquilano, dalla Fondazione
Opimm onlus insieme alla
Scuola centrale di
formazione (Scf), la
Fondazione Gesù divino
operaio (Gdo) e
l’associazione Amici di
Opimm.
La giornata è iniziata con
l’intitolazione di un giardino
della Villa a don Saverio,
fortemente voluta da don
Massimo Vacchetti,
presidente della Fondazione
Gdo: hanno partecipato

l’arcivescovo Zuppi, Lia
Aquilano, il Cda e il
personale di Opimm, i
partner che hanno sostenuto
il convegno: Pietro Maresca
per Maresca&Fiorentino,
Giancarlo Tonelli per
Confcommercio Ascom
Bologna, Leonardo
Benincasa per Assotech e
Marisa Raffa per Cna
Pensionati Bologna.
I lavori del convegno sono
stati aperti da un dialogo fra
il cardinale Zuppi e il
presidente di Opimm
Giovanni Giustini, in cui è
emerso l’appello del
Cardinale alle aziende del
territorio affinché aumentino
le opportunità di
inserimento lavorativo per le
persone con disabilità,

Nella giornata a
Villa Pallavicini, in
occasione del 10°
anniversario dalla
scomparsa di don
Saverio Aquilano
si è parlato
dell’impiego delle
persone con fragilità

seguito dal ricordo di Lia
Aquilano, Walter Baldassari,
Silvano Evangelisti e don
Arrigo Chieregatti.
I lavori sono proseguiti con
la sessione sul modello del
Centro di lavoro protetto,
che ha messo al centro

l’importanza del lavoro vero
fornito dalle aziende e del
progetto personalizzato.
Hanno partecipato Francesca
Giosuè, responsabile psicopedagogica di Opimm,
Alberto Mingarelli,
responsabile delle attività
socio-sanitarie del Distretto
Savena Idice Ausl di Bologna,
Leonardo Benincasa, general
manager Assotech e Cristina
Ceretti, consigliera comunale
con delega alla famiglia, alla
disabilità e alla sussidiarietà
circolare. A seguire si è tenuta
la lectio del professor
Maurizio Colleoni.
Nel pomeriggio la sessione
sulla formazione
professionale fra esperienza e
innovazione, moderata da
Roberto Benini

dell’Università La Sapienza, e
che ha messo in luce
l’importanza della
mediazione per il successo
dell’inserimento lavorativo
delle persone con fragilità,
della formazione continua
del personale, ma pure della
loro sostenibilità economica.
Alla sessione hanno
partecipato: Francesca
Bergamini della Regione
Emilia-Romagna, Alessia
Cinotti per l’Università di
Milano-Bicocca, Elisabetta
Bernardini del Cfp Opimm,
Casandra Cristea di Scf, Elena
Littamè della Fondazione
Irea, Massimo Peron di Aeca
e Giovanni Cherubini per
«Insieme per il lavoro». I
materiali sono disponibili su:
www.opimm.it (G.S.)

Presentato il report su un questionario, a cui
hanno partecipato mille giovani, sugli effetti
della didattica a distanza nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado

Scuola, luci e ombre della Dad
DI LUCA TENTORI

CARTACEI E DIGITALI

I

Campagna abbonamenti a Bologna Sette per il 2022

n ascolto dei giovani, nelle scuole
al tempo della Dad. Anche questo
è cammino sinodale di una Chiesa che cerca di capire e vivere nel mondo di oggi. In un convegno dal titolo
«La persona oltre lo schermo» nell’aula Santa Clelia dell’arcivescovado sabato scorso si è parlato degli effetti
della didattica a distanza. A confrontarsi il cardinale Matteo Zuppi, Luciano Floridi, docente di Etica dell’informazione e filosofia all’Università di
Oxford, e il ministro dell’istruzione
Patrizio Bianchi intervenuto con un
videomessaggio. Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati i risultati del monitoraggio svolto nei mesi
di maggio e giugno scorsi tramite un
questionario online e al quale hanno
partecipato più di mille studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna e Modena. I dati sono pubblicati sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it. «Abbiamo raccolto 1018 questionari- ha detto Daria Vellani, psicologa dell’Istituto di Scienze religiose e dell’educazione “Toniolo” di Modena - I ragazzi
hanno risposto ad una serie di domande che indagavano l’ansia, la motivazione all’apprendimento, la loro
relazione coi docenti e i comportamenti e gli atteggiamenti che hanno
avuto durante la Dad. Si sono raccontati attraverso un insieme di sentimenti negativi e positivi, in particolare i
maschi si sono definiti più attivi, più
desiderosi di fare attività, mentre le ragazze hanno sottolineato principalmente i sentimenti negativi di solitudine, sconforto, confusione. Non sono mancate la voglia di studiare e la
motivazione all’apprendimento, rimasta molto forte proprio perché si sono sentiti soli e isolati. Il dato forse più
interessante che hanno raccontato è
che hanno sentito il distanziamento
dai loro insegnanti pur avendoli
dall’altra parte dello schermo. Alcuni
non si sono sentiti capiti, non si sono
sentiti accolti. Infine i ragazzi hanno
sottolineato l’importanza delle relazioni che sono state loro tolte durante questi mesi di Dad». Il professor
Floridi, in collegamento online, ha
evidenziato come il digitale sia stato
la scialuppa di salvataggio in un momento di grande emergenza: «Non bisogna però confondere la Dad con la
digitalizzazione dell’insegnamento.
Di questa esperienza vanno salvati gli
aspetti positivi: la capacità di resilienza, la didattica aumentata con il digitale, la condivisione di contenuti e la
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Un momento dell’incontro in Santa Clelia

Alla presentazione dei dati
sono intervenuti
il cardinale Matteo Zuppi,
il docente Luciano Floridi
e il ministro Patrizio Bianchi
possibilità di raccogliere ed elaborare
dati. Ma tutta la parte pedagogica si fa
incontrandosi, lo stare insieme è fondamentale. Il digitale va utilizzato al
meglio, ma non rimpiazza l’analogico». È poi intervenuto il cardinale Zuppi: «Dalla pandemia si esce solo con
il sogno che questa sofferenza serva.
Dobbiamo registrare tanto disagio, fenomeni estremi, difficoltà di relazione, aumento di abbandono scolastico. È stato necessario imparare a star
soli, per capire quanto è importante
stare insieme. Siamo fragili e questa
consapevolezza ci rende forti. Abbiamo capito l’esigenza di una comunicazione più profonda, più vera, per
imparare a sentire quello che gli altri
sentono, altrimenti manca un pezzo
di educazione. La scuola è una comunità, è una riscoperta per tutti e la ricerca ce ne descrive l’importanza, con
la fotografia della realtà così come è».
Nel video trasmesso, il Ministro
dell’istruzione Patrizio Bianchi, sottolineando l’importanza della ricerca
nell’analizzare l’impatto della Dad sugli studenti, ha affermato che per i ragazzi il vero problema della pandemia non è stata la Dad, ma la solitu-

dine. L’alternativa non
sarebbe stata la scuola
in presenza, ma l’assenza di scuola.
L’emergenza è stata affrontata con buona
volontà, ma poca preparazione. L’isolamento ha costretto tutti a
pensare al senso della
vita. La scuola è importante per lo sviluppo della comunità, per la partecipazione alla vita collettiva. Studiando e lavorando insieme
i ragazzi fanno crescere la loro personale formazione. Dobbiamo sperare
di poter mantenere la scuola in presenza per usare tutti gli strumenti, anche
quelli digitali, per unire classi di città
diverse e lontane, per raggiungere chi
non è presente, per capire la complessità del mondo. Durante l’incontro sono stati proiettati alcuni video sull’argomento preparati dalle Scuole Belluzzi Fioravanti e Malpighi. L’evento
è stato proposto dagli Uffici diocesani per la pastorale scolastica, giovanile e familiare, insieme a quello per le
Comunicazioni sociali, all’Insegnamento religione cattolica insieme al
Consultorio famigliare bolognese. Ha
moderato l’incontro Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali di Bologna e della Ceer,
ed erano presenti solo alcuni invitati
fra cui Daniele Ara, assessore alla
Scuola del Comune di Bologna, Giuseppe Panzardi, direttore dell’Ufficio
scolastico provinciale, Bruno di Palma, direttore dell’Ufficio scolastico
regionale.

Nuèter-Noialtri, nuovo numero
È
uscito da poco l’ultimo numero, il 94, della rivista semestrale «Nuèter-noialtri», 192
pagine di storia, tradizioni e ambiente della montagna bolognese
e pistoiese (e modenese), che l’associazione APS Gruppo di studi alta valle del Reno pubblica a Porretta. Questo numero, come d’uso, si
apre col resconto delle numerose
inziative che l’associazione ha organizzato in estate, a cominciare da
tre convegni: Paesaggi d’Appennino, Dante viaggiatore d’Appennino e Lustrola Millennium (10212021). Un ricco capitolo fotografico è poi dedicato al resoconto delle iniziative religiose e culturali che
hanno accompagnato la proclamazione di don Giovanni Fornasini a
beato martire, da giugno e fino alla prima festa del Beato celebrata

dall’Arcivescovo il 13 ottobre a
Sperticano. Importante anche lo
studio di Angelo Mazza su un dipinto della chiesa parrocchiale di
Porretta, recentemente restaurato,
con un’iconografia tipicamente bolognese: San Luca, pittore con tanto di cavalletto e tavolozza, dipinge la Madonna sul modello che si
staglia in alto tra le nubi. La rivista
pubblica anche tre recensioni del
volume «Monasteri benedettini
della diocesi di Bologna», pubblicato nel 2017 dall’Istituto per la storia della Chiesa di Bologna, comparse in importanti riviste nazionali di storia della Chiesa. La parte delle tradizioni propone un articolo sulla cultura tradizionale in
alcune ricerche inedite che vennero condotte negli anni Settanta. Importanti anche alcune fotografie

che illustrano la radicale trasformazione a cui fu sottoposto l’edificio
della pieve di Panico nella prima
metà del Novecento, con il ritorno
al romanico; operazione che oggi
non sarebbe possibile, ma che invece, sulla scia dei restauri di Alfonso Rubbiani, si diffuse anche in
molte chiese della diocesi. Molto
significativo anche un intervento
che illustra la «vita tremenda e tribolata» dei carbonai, che dalla
montagna pistoiese e bolognese andavano in Corsica e Sardegna, per
tagliare le foreste e produrre il carbone di legna. Un ricco capitolo
della rubrica «Nuèter-ricerche» è dedicato alla costante presenza estiva
di Giacomo Puccini in villeggiatura nella montagna pistoiese. Si può
richiedere il volume all’indirizzo
info@nueter.com (R.Z.)
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ROBERTO CORINALDESI *

«S

ovente, alle due di
notte, rientrando nel
mio alloggio a
Bologna, attraverso questi
lunghi portici, ...passando
davanti a quei palazzi di cui,
con le sue grandi ombre, la
luna disegnava le masse, mi
succedeva di fermarmi,
oppresso dalla felicità, per
dirmi: com’è bello!» Così
scriveva nell’Ottocento
Stendhal, nei suoi «Voyages
en Italie», parlando di
Bologna e dei suoi portici,
che l’Unesco ha proclamato
«Patrimonio dell’Umanità».
Ma quale condizione ha

I portici, caratteristica e orgoglio di Bologna
fatto sì che Bologna, un bel
giorno, si trovasse a
riempirsi di portici? Tra l’XI e
il XII secolo la nostra città si
era notevolmente espansa,
addirittura quadruplicando
la sua estensione. Era passata
dalla prima cerchia di mura,
quelle di selenite, che la
cingevano fin dal V secolo, a
quella cosiddetta «del 1000»
o dei «torresotti». Malgrado
ciò, il massiccio
inurbamento indotto dallo
sviluppo industriale della

Il coraggio e la voglia
di augurarsi comunque
un «Buon Natale»
DI
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città, soprattutto nel settore
della seta e il continuo
afflusso di giovani italiani e
stranieri per studiare
all’Alma Mater era giunto a
creare un grave
sovraffollamento. Si cercò
dunque di aumentare le
superfici abitative allargando
i piani superiori delle case,
utilizzando a sostegno
travature di legno. Ecco
nascere dunque gli sporti, i
cosiddetti «beccadelli» che
possiamo vedere ancora

oggi, ad esempio in via
Piave, oppure in vicolo
Sampieri, via Pepoli o via
Castel Tialto. Poi fu
necessario ricorrere
all’impiego di architravi e
colonne. Ma è doveroso
chiedersi perché oggi
Bologna si trova ad avere, a
differenza di altre città,
qualcosa come 40 Km e più
di portici entro la 3° cerchia
muraria. Lo si deve a uno
Statuto comunale del 1288
che stabiliva che tutte le case

nuove dovessero essere
costruite con il portico e che
quelle già esistenti, che ne
fossero prive, erano tenute
ad aggiungerlo. Il Comune si
riservava l’uso pubblico del
suolo, lasciando ai
proprietari l’onere del
mantenimento; accordo che
sussiste tuttora. I portici
dovevano essere alti non
meno di 7 «piedi bolognesi»,
vale a dire 2,66 m, per
consentire il passaggio di un
uomo a cavallo, con il

cappello in testa. Venivano
esentati dalla costruzione del
portico i palazzi senatorii,
come possiamo vedere in
più parti della città. Il primo
portico edificato fuori le
mura è stato, all’inizio del
XVII secolo, quello degli
Alemanni. Si tratta di un
manufatto di 650 m, su 167
archi, creato, con una
sottoscrizione promossa dai
Carmelitani Scalzi, per
collegare Porta Maggiore con
Santa Maria Lacrimosa degli

Alemanni, chiesa e ricovero
per i tanti pellegrini tedeschi
in transito da Bologna. Ma
quale è il portico più basso
della città? Alcuni documenti
riportano che, con 2,20 m,
sia in un breve tratto di via
del Fossato. Potrei
sbagliarmi ma credo che il
primato spetti invece al
civico 4-6 di via Falegnami,
con 2,06 metri! E il portico
più alto? Sicuramente quello
di Palazzo Isolani, in Strada
Maggiore, con i suoi 9,60 m!
Assai semplice è parlare del
portico più stretto: con i suoi
95 cm, è in via Senzanome.
* coordinatore Consulta
Antiche Istituzioni bolognesi

ARTE E FEDE

MARCO MAROZZI

B

uon Natale con il presepe, l’albero e i
vecchi volanti. Un vescovo ha spiattellato
ai bambini che Babbo Natale non esiste
ed è testimonial dalla Coca Cola, mamme e
bambini l’hanno presa male. Cerchiamo di non
regalare definitivamente il vecchio barbuto al
consumismo, all’epoca del capitale vincente. E
nemmeno all’«anacronismo» che per Papa
Bergoglio infarciva il dossier, poi ritirato, con
cui la Commissione europea consigliava ai suoi
uffici di sostituire il «Buon Natale», con «Buone
Feste», «periodo natalizio» con «periodio
festivo». Per mostrare – diceva la Ue – la
«natura inclusiva nei confronti di tutti i
percorsi di vita e i credi religiosi». Una risata
seppellisca questa visione dell’Europa, sarebbe
bellissimo ne sghignazzassero con leggerezza
tutti gli esseri umani e tutte le religioni,
mussulmani in testa. In nome della laicità e
delle fedi. Albero, Babbo sono sacralità, anche
se non cristiana. Sono cultura, storia,
condivisione, linguaggi antichi di genti.
Simboli di famiglia, comunità. Dio per Papa
Francesco, non ha aggettivi, è di tutti. Unico.
Anche se non si crede. E’ vasta la ricerca della
Chiesa cattolica che ha aperto il suo sinodo.
Syn odòs: fare strada insieme. Cercare la
bellezza, l’allegria della condivisione, nel
mondo del capital-consumismo e dei
poverissimi, della laicità difficile e dei
boomerang del politicamente corretto,
dell’«inclusività» che rischia di perdere valori
invece di allargarli. La storia e le sue lingue non
sono merci producibili con direttive o
regolamenti come credeva il dossier Ue. Non
sono confetture domestiche o generi
alimentari. La storicità è legata a un luogo, a un
tempo, ad una comunità. Non è frigida, è
calore di individui. E’ differenza e incontro di
lingue. «Buon Natale» ha radici profonde nella
spiritualità europea, ha creato opere di ingegno
e di fantasia. È un saluto augurale denso di
passato comune, stringe insieme gli uomini, li
fa partecipi di uno stesso patrimonio culturale.
Non è problema di laicità, o di professione di
fede religiosa: soltanto di appartenenza storica,
definita e consolidata nei secoli. «Periodo di
vacanza» non fa vibrare la gioiosa attesa di un
evento che ha segnato il mondo. La vacanza,
posta in antitesi al lavoro, evoca il vuoto, uno
spazio da riempire in qualche modo. Non è
libertà. E’ la vittoria del consumismo contro il
valore-lavoro e la sua lotta. Non include
nessuno, esclude tutti. «Tutti» non è l’algida
omogeneità delle merci e del danaro, è unità
della molteplice storia umana, varia per i
singoli cammini, e forte proprio di una infinita
mutevolezza. Nelle lingue, le parole, i simboli
si depongono il passato di popoli interi, loro
fedi religiose e vicende politiche, loro filosofie
e credenze. Il Natale non è una gara fra Cristo e
Maometto. Possano ridere entrambi di Babbo
Natale, sotto un albero che ci ricorda cosa sono
le radici del creato, la forza delle piante che
vivono immobili eppure festose di infinite
dinamiche, capaci di rinascere anche a
Chernobyl, dopo 35 anni dal disastro nucleare.
Richiamare animali. Lezione per il nostro
Antropocene.

Quella Natività
che coglie il Mistero
dell’amore di Dio

Questa pagina è offerta a liberi
interventi, opinioni e commenti
che verranno pubblicati
a discrezione della redazione
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Gerusalemme, Bibbia dal vivo
DI

FABRIZIO MARCELLO *

U

na grande lampada a nove bracci proprio
vicino Porta Nuova segnala agli stranieri
come me l’inizio di un tempo nuovo:
Hannukkah, la festa che commemora la
dedicazione del Tempio. Qui in Gerusalemme
per otto giorni, ogni sera, si accede una luce e
volentieri si festeggia con balli, canti e dolci
tipici, simili ai nostri bomboloni, le Sufganyiot.
Mentre in Italia qualcuno prepara le luminarie
natalizie e qualcun altro discute se sia il caso di
farlo, qui i segni pubblici sono di altro tipo e le
feste seguono un altro calendario. Il tempo e lo
spazio sono organizzati in base a fedi e tradizioni
differenti, ebraica, cristiana e islamica; eppure,
pur non potendo ignorarne la diversità, a volte ci
si può stupire di certe somiglianze. Sono don
Fabrizio Marcello, un sacerdote della diocesi di
Bologna. Dopo alcuni anni di servizio in
parrocchia, mi è stato chiesto di continuare gli
studi in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto
Biblico a Roma. All’interno del percorso, vi è la
possibilità di trascorrere un tempo di studio a
Gerusalemme, all’École Biblique gestita dai frati
domenicani francesi, un centro di studio e ricerca
archeologica e biblica fondato nel 1890. Ho colto
subito l’occasione, intuendo le ricchezze di
un’offerta di questo tipo. Tra le molte possibilità
presentate dall’Università, forse il tratto più
caratterizzante è il corso di Archeologia. Ogni
martedì sono organizzate lezioni teoriche ed
escursioni nei siti più significativi per la
conoscenza della storia biblica. Con un gruppo

Nella foto la Natività in stile
moderno vista nella sua
essenzialità, debolezza e forza
di un Dio che si fa bambino

di 15-20 studenti si visita in dettaglio
praticamente ogni angolo di Gerusalemme e
dintorni. Sono anche previsti tre viaggi-studio
durante l’anno: in Galilea al Nord, a Sud nel
Negheb, persino in Giordania. Confesso di non
aver mai colto, in passato, l’importanza della
geografia: eppure, da qui, mi accorgo di quanto
essa aiuti a comprendere, immaginare, «vedere» la
Bibbia. Conoscere il tragitto da Gerusalemme a
Gerico, guardare Gerusalemme dal monte degli
Ulivi, congetturare sulle strade che Gesù ha fatto
con la croce sulle spalle per recarsi al Calvario, o
ancora calcolare i metri di profondità delle
piscina dove Gesù guarì lo storpio, e misurare ad
occhio le proporzioni dello spazio sacro in cui
sorgeva il Tempio, contribuisce in maniera
straordinaria e vivace a sentire il Vangelo «da
dentro», a seguire le vicende narrate tenendo
conto del contesto, anche dei dettagli più
invisibili. «Contesto» sembra una parola chiave,
oggi giorno. Diceva C. Perelman: «fa’ traslocare
un uomo, e cambierà modo di pensare». Forse
qualcuno potrà lecitamente avere dei dubbi; a
mio avviso, dice qualcosa di vero. Pur essendo
Gerusalemme una città ambigua, a tratti
sonnecchiosa, a tratti violenta, certamente
difficile da capire, studiarvi qui la Scrittura, anzi
di più, abitarvi da credente, costringe ad un
confronto, se non altro interiore, che non può
lasciare immodificati. Il modo di pensare Dio, di
percepire la Chiesa, il modo di leggere ed
annunciare il Vangelo, qui assume contorni per
me nuovi.
* studente all’Ecole biblique di Gerusalemme

Le lanterne verdi alla Beverara
DI MAURIZIO

CASINI

Ai piedi di un cipresso alto ed elegante, brillano i ciottoli
ghiacciati nel sagrato della Beverara. Il chiarore del nuovo
giorno sorprende i rami di cinque premurosi olivi che si protendono per coprirli.

P

er la comunità della Beverara quello del 2021 è
un freddo Avvento che è coda ad una vera e
propria Quaresima. Da qualche settimana è
tornato alla casa del Padre il parroco emerito don
Nildo Pirani preceduto di qualche mese dal suo
allievo prediletto, Antonio Baroncini. La comunità è
ancora raggelata per il distacco da due coltissime
persone che per anni, con diversi carismi, hanno
proposto percorsi di ricerca di Dio nella scrittura,
nella bellezza, nella comunità e nella città degli
uomini. La loro luce illuminerà per sempre la
Beverara. L’Avvento richiama la comunità ad uscire
dal dolore del lutto e dal torpore indotto dalla
pandemia per prepararsi all’arrivo del Natale,
speranza di un nuovo tempo di amore fraterno, di
giustizia e di pace. Il catechismo e le attività degli
scout si svolgono ancora con tutte le attenzioni
previste per limitare i contagi, così come il
doposcuola e tutte le iniziative di aggregazione
dell’Oratorio Davide Marcheselli, compresa la
convivialità del venerdì, con le tigelle e le crescentine
che sono distribuite solo per la consumazione
all’aperto o per l’asporto. All’inizio di dicembre è
ripartita l’accoglienza dei senza dimora della città.
Cinque persone, inviate dal Piano freddo dell’Asp di
Bologna, sono ospitate per la notte al caldo, nei
locali parrocchiali appositamente attrezzati con letti,

bagni, docce e generi di conforto. Alcuni volontari, a
turno, li accolgono all’arrivo nel rifugio per misurare
la temperatura corporea, segnare le presenze, e
soprattutto, se possibile, scambiare due chiacchiere. I
ragazzi di «Bologna sulla rotta» stanno
organizzando un nuovo viaggio in Bosnia per
portare aiuti alle piccole associazioni locali che
operano nella zona di Bihac e Velika Kladusa.
Queste associazioni, con mezzi veramente modesti,
danno assistenza ai disperati che, sulla rotta
balcanica, tentano il game, cioè tentano, come in un
gioco d’azzardo, l’ingresso nell’Unione Europea. Il
game per questi migranti diventa spesso «game
over» quando le polizie di frontiera li catturano nei
boschi di confine e con modalità quasi sempre
violente ed inumane li riportano in Bosnia. In
quelle zone Emmaus Bosnia, che riceverà gli aiuti da
«Bologna sulla rotta», ha attivato un punto di
accoglienza dove i migranti possono fare una
doccia, lavare i vestiti e prenderne di nuovi, cucinare
qualcosa da mangiare, tagliarsi i capelli, ricaricare i
telefoni. La Bosnia è il confine d’Europa più vicino a
Bologna e lì i ragazzi della Beverara andranno a
portare la loro luce. La Bosnia, come Lesbo, come
Lampedusa, come Ceuta, come Calais, come il
confine tra Biellorussia e Polonia è il luogo dove si
ferma la fuga da situazioni impossibili di tanti
disperati e per i quali «non c’era posto per loro
nell’alloggio». Alcune famiglie polacche hanno
esposto fuori dalle loro case delle luci verdi per
segnalare ai migranti che arrivano dalla Biellorussia
che in quelle abitazioni potranno trovare un rifugio
al caldo per la notte, qualcosa da mangiare e una
persona amica.
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Sinodalità, la lezione ancora attuale di don Giuseppe
Un incontro in Cappella
Farnese promosso da Fscire
ha riletto il suo messaggio
e le sue intuizioni
DI LUCA TENTORI
E MARCO PEDERZOLI

I

Un momento dell’incontro

n occasione del tradizionale
appuntamento con «Lettura
Dossetti» la Fondazione per
le scienze religiose (Fscire) ha
proposto un incontro sulla
sinodalità tenutosi lo scorso
mercoledì nella Sala Farnese di
Palazzo D’Accursio. Dopo i
saluti istituzionali del sindaco
Matteo Lepore e del presidente
di Fscire, Alessandro Pajno, si è
aperto il dibattito moderato dal
direttore di «Cristianesimo

nella storia», Silvia Scatena. Vi
hanno preso parte il teologo
Giuseppe Ruggieri e
l’arcivescovo di Firenze,
cardinale Giuseppe Betori,
insieme al direttore de «La
civiltà cattolica» padre Antonio
Spadaro. Presente anche
l’arcivescovo Matteo Zuppi che
ha concluso l’incontro.
«Dossetti ha intuito
l’importanza dello studio dei
Concilii tanti anni fa - ha
evidenziato il teologo Giuseppe
Ruggieri - preoccupandosi di
realizzare un’edizione critica
delle decisioni dei Concilii
ecumenici. Si trattava per lui di
un interesse vitale, ben prima
che si iniziasse a parlare di
“stagione conciliare”». Dei
punti comuni fra don Dossetti,
Giorgio La Pira, sindaco di

Firenze negli anni ‘50 e don
Divo Barsotti, ha parlato invece
nel suo intervento il cardinale
Betori. «Credo che quel periodo
storico - ha detto l’arcivescovo
di Firenze - ci insegni a fare una
sinfonia di voci che creano
novità nella vita della Chiesa e
risposte vere ai problemi del
mondo. L’attenzione alla parola
di Dio e ai poveri: credo che
siano i due temi su cui fondare
un’armonia di voci che sia
capace di interpretare il tempo
di oggi. Questo ci chiede il
Papa, questo dobbiamo saper
fare». Di sinodalità ha parlato
invece padre Spadaro, nell’anno
che ha visto l’inizio del
cammino sinodale della Chiesa
italiana. «E’ un momento
importante in cui si riflette sulla
Chiesa - ha sottolineato

direttore de “La civiltà cattolica”
- cercando di capire insieme
quali sono i frutti del Concilio
Vaticano II. Il pontificato di
Francesco rappresenta un punto
di svolta in cui la dimensione
sinodale della Chiesa,
germogliata all’interno del
Vaticano II e poi approfondita
da Paolo VI, diventa un
elemento fondamentale della
riforma della Chiesa».
Dell’attualità del lascito di
Dossetti ha parlato invece il
cardinale Zuppi nelle
conclusioni. «A 25 anni dalla
sua morte e all’inizio del
cammino sinodale - ha
affermato l’Arcivescovo Dossetti ha ancora molto da
dirci. Anche nel corso della
Messa di domenica in cattedrale
che ho celebrato in suo

suffragio con la Piccola
Famiglia dell’Annunziata e coi
tanti amici legati alla figura di
don Giuseppe, ho avuto
conferma del fatto che egli
abbia ancora tanto da dire e
indicare alla Chiesa e alla città
di Bologna». Al ricordo della
vita e delle intuizioni di
Dossetti si è unito anche
Alberto Melloni, segretario della
Fscire, che ha evidenziato, a
margine del convegno, come
«l’idea di una chiesa eucaristica
e insieme conciliare è stata
centrale nella riflessione di don
Giuseppe. Uno dei suoi grandi
contributi, per molto tempo
inascoltati e che ora,
finalmente, ritrova una sua
attualità e dunque merita un
impegno intellettuale
adeguato».

A 25 anni dalla morte il ricordo
del sacerdote bolognese durante i Vespri
e la Messa presieduti, domenica scorsa
in Cattedrale, dall’arcivescovo

Dossetti, l’uomo dell’Avvento
AL SACRO CUORE

Pubblichiamo uno stralcio dell’omelia
che l’arcivescovo ha tenuto domenica
scorsa in Cattedrale durante la Messa
in suffragio di don Giuseppe Dossetti
nel 25° anniversario della sua morte.
Il testo completo è disponibile sul sito
www.chiesadibologna.it
DI MATTEO

Zuppi alle scuole bolognesi: «L’educazione ha bisogno di tutti»

ZUPPI*

D

on Giuseppe, con
chiarezza lucida e
penetrante e con tutta la
sua vita, ci aiuta a trovare la gioia
e ce la ricorda in questa domenica
a 25 anni dalla sua morte. Il
ricordo è una presenza che si
trasforma come l’amore: non si
perde, e come il seme non smette
di dare frutti. Possiamo
comprendere con forse maggiore
lucidità e larghezza la sua
testimonianza, ricordo che ci
aiuta a trovare le risposte
necessarie oggi. I doni
continuano se li facciamo fruttare,
perché il carisma è dono per
donare, seme che don Giuseppe
non ha avuto paura di fare cadere
in terra per dare frutto.
Nell’Avvento incontriamo
Giovanni Battista, uomo esigente
perché pieno di passione
(altrimenti anche noi vedremmo
nel deserto solo una canna
sbattuta dal vento o, come quei
ragazzi descritti da Gesù sempre
scontenti, uno che non mangia e
non beve), che abita il deserto
non per scappare dal mondo, ma
per cambiarlo, per combattere il
male che rende la vita priva di
vita, per prepararvi l’incontro con
il Signore, quel Gesù che
aspettava e che indicò presente
nel mondo. Non c’è Natale, non
inizia vita nuova, senza il rigore
di Giovanni Battista che prepara
quello che ancora non c’è, che
non scappa dal mondo ma entra
nei luoghi più duri delle sue
contraddizioni per trasformarlo,
per renderlo un giardino.
L’avvento significa, però, anche
che non c’è rigore e severità che
non termini nella gioia del cielo e
della terra, degli umili come dei
sapienti, che rende tutti piccoli
come Betlemme. Don Giuseppe è
stato un Giovanni Battista che ha
indicato a tantissimi, sempre con
umanità, con rigore appassionato,
senza compromessi, Colui che
doveva venire, l’atteso, il solo che
compie le promesse e libera dalle
illusioni, l’amore che permette di

Un momento della liturgia in Cattedrale di domenica scorso. L’arcivescovo e Paolo Barabino

«Era come la sentinella che sa
che c’è la luce e nella notte
l’aspetta e la indica nel profondo
del buio, che non si addormenta
cullato dalle tenebre»
spezzare le catene delle idolatrie e
di essere liberi dai padroni di
questo mondo, persone,
ideologie, dipendenze, pervasivo
pensiero comune. «Mi gira molto
per la testa il pensiero che forse
noi stessi non siamo ancora
abbastanza convinti della libertà
che ci è donata in Cristo. Non ne
siamo abbastanza convinti e
quindi ci lasciamo schiavizzare da
tante cose, troppe; di fronte alle
quali non sappiamo reagire e ci
diamo per sconfitti, come se non
avessimo le forze per resistere,
mentre ne abbiamo tantissime
che ci sono elargite dal Signore.
Per potere amare veramente –
amare Dio con tutto il cuore –
bisogna essere liberi della libertà
con cui Dio ci ha liberato e
vantarcene, ma non in modo
umano. Liberi, dunque, con
umiltà, con delicatezza, con
rispetto verso l’altro», affermava
don Giuseppe. È stata una libertà
conquistata a caro prezzo da Gesù
e difesa a caro prezzo da chi lo
segue, perché la libertà lo
richiede. Il centro di tutto e di

«Tincani», nuovo semestre

O

rmai verso la conclusione
del primo semestre di
attività, è stato inviata a tutti
gli amici del nostro indirizzario la
nuova Guida per il secondo
semestre della Libera Università
«Tincani» di Bologna. Il
programma è inevitabilmente
condizionato dalle attuali
disposizioni, ma apre alla speranza
di una reale ripresa. Ci si può
iscrivere all’intero programma, o
solo a taluni corsi di maggiore
interesse, o sottoscrivere la sola
quota di associazione, da ordinario
a fondatore, al di là della possibile
frequenza. C’è anche la possibilità
di seguire le lezioni «a distanza»,
attraverso piattaforma Zoom. Fra le
novità di quest’anno c’è la scelta di
offrire in omaggio edizioni librarie
ai soci, in proporzione al loro
sostegno alle nostre iniziative
culturali. Sta a loro scegliere se

contribuire con poco o con molto,
ricordando che dove non si può
avere molto da pochi si dovrà
raccogliere poco da molti, ma non
escludendo il contrario! È stato
anche stampato un biglietto da
visita a colori, da diffondere fra
tutti i frequentatori, perché
moltiplichi la nostra presenza. Tutti
i lettori di Bologna Sette che non
hanno ricevuto la Guida, ovvero i
più, oltre a trovarla sul nostro sito
www.istitutotincani.it ed averne
notizie sulla nostra pagina
Facebook, possono richiederla alla
segreteria (051/269827,
info@istitutotincani.it) oppure,
possono passare di persona (Piazza
San Domenico, 3). Allo stesso
modo, possono chiedere di ricevere
i nostri tre periodici: Geometrie
della cultura, L’Acquaderni e Utopia
21. Nella occasione, auguri a tutti i
lettori per un felice Natale. (G.V.)

tutti è sempre Lui,
orientamento che
permette di vivere
assieme coscienza e
ricerca, obbedienza
e libertà, fedeltà e
rinnovamento.
Dossetti è stato
proprio l’uomo
dell’Avvento, forte
del già, ma anche
pieno di speranza per il non
ancora che sta venendo, inquieto
come chi non può e non vuole
accontentarsi di misure modeste,
rispettoso ma senza compromessi
mediocri, esigente come un
amore assoluto può essere,
attento e premuroso come un
padre sensibile e tenerissimo. È
stato uomo dell’Avvento come la
sentinella che sa che c’è la luce e
nella notte l’aspetta e la indica nel
profondo del buio, che non si
addormenta cullato dalle tenebre,
perché nel cuore la porta con sé e
non accetta le tenebre. Come
Giovanni Battista nel deserto del
mondo ha vissuto attento a
cercare i segni dei tempi per
orientarsi, sapendo che sarà
trasformato in giardino,
lavorando sempre e ovunque
perché avvenga, scendendo nelle
pieghe della storia perché in
queste si riveli la presenza della
sapienza di Dio, per incontrarlo
nei poveri suoi fratelli più piccoli,
per capire i segni che compiono
l’avvento.
* arcivescovo

NATALE
Le Messe in diretta
Tv e streaming
n occasione delle feste di
Natale, visto il perdurare
Idella
pandemia, sarà possibi-

le seguire le dirette Tv e streaming delle Messe presiedute
dall’arcivescovo in cattedrale.
In televisione saranno trasmesse: la Messa della Notte
di Natale del 24 dicembre alle 23 su E’tv - Rete 7 (canale
10); la Messa del giorno di Natale alle 17.30 su E’tv - Rete 7
(canale 10) e Trc (canale 15).
Queste due celebrazioni sono
trasmesse anche in streaming
sul sito della diocesi
www.chiesadibologna.it e sul
canale YouTube di 12Porte dove sarà possibile vedere anche
le celebrazioni del 1° gennaio
del 6 gennaio 2022 alle 17.30.

Anche quest’anno nella chiesa del Sacro Cuore l’arcivescovo Matteo Zuppi ha celebrato
la Messa in preparazione al Natale con gli insegnanti e gli studenti delle scuole
bolognesi di ogni ordine e grado. «La vigna della scuola è delicatissima e imprevedibile
- ha detto il cardinale in un passaggio dell’omelia -. Ci ricorda quel “non ne ho voglia”
del Vangelo. Desideriamo che vi siano frutti, ma vederli non è sempre facile. C’è uno
schermo che impedisce di capire il cuore e riconoscere i semi che sono nascosti nella
terra della persona». Commentando il Vangelo, Zuppi ha sottolineato come questo
aiuti a scegliere la via dell’educazione e la cura dell’anima, che non si riduce a
fornire conoscenze e nozioni. «L’educazione non si accontenta dell’altro - ha
proseguito l’Arcivescovo - ma ha bisogno di noi. Quel figlio del Vangelo, solo a
distanza di tempo, rispose: “poi si pentì”. Ecco la risposta alla nostra attesa di
raccogliere i frutti: c’è bisogno di tempo». Nell’attesa, il cardinal Zuppi ha consigliato
di andare a lavorare nella vigna per chi è più fragile, affinché le ferite diventino
forza. «La scuola è la vera medicina che consente ai bambini e ai ragazzi di curare ha aggiunto il Cardinale - di farsi carico di una domanda di futuro, di seguire sogni
grandi e vincere il “non ne ho voglia”. Continuiamo a credere che il cuore dei giovani
crescerà ed essi saranno all’altezza delle sofferenze che hanno vissuto. Affinché essi
non siano vittime ma protagonisti. La scuola sia la porta d’ingresso di una carità
senza limiti. Ce n’è molto bisogno».

PRIMO PIANO
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Viaggio
nell’arte,
nel territorio,
nella cultura e
nella tradizione
Famiglie, chiese
e comunità
aprono le porte
per mostrare le
rappresentazioni
della Nascita
di Gesù Cristo
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A sinistra, presepio
della Casa di riposo
Beata Vergine
di Lourdes. Sotto,
nella foto grande,
il presepe dei Santi
Gregorio e Siro
di Mauro Mazzali
A destra: bozzetto
di Francamaria
Fiorini
per un presepio
ortodosso: opera
delicata
ed essenziale,
che ricorda come
il presepio mostri
la Salvezza venuta
per tutti (Museo
Davia Bergellini)

Quei presepi
che abitano
la nostra città
DI

GIOIA LANZI

D

ire che la città a Natale
si riempie di presepi è
forse una inesattezza:
perché, in realtà, Bologna è
sempre piena di presepi, cioè
di rappresentazioni della
nascita di Cristo. Ne fa
testimonianza la bellissima
Adorazione dei Magi, sempre
visibile nell’Abbazia di Santo
Stefano, databile alla
seconda metà del secolo XIII
e le cui statue furono dipinte
nel 1370 da Simone dei
Crocifissi (1355-1399). E
ancora nella Chiesa di San
Martino Maggiore troviamo
una Natività di Paolo Uccello
(1437) nella prima cappella
di sinistra e un bel gruppo di
terracotta policroma
attribuito a Giovanni Putti

(1771-1847) in una nicchia
laterale nella seconda
cappella a destra; e nella
prima cappella a destra, si
trova una Adorazione dei
Magi di Girolamo da Carpi
(1532). Un gruppo analogo e
altrettanto bello si trova nella
chiesa di San Benedetto. In
piazza Maggiore, poi basta
alzare gli occhi all’architrave
della Porta Magna di San
Petronio, opera di Jacopo
della Quercia (1525 circa),
per incontrare, nelle Storie
dell’Infanzia di Gesù, subito
dopo la Visitazione, la
Natività, presentata secondo
un preciso canone medievale,
cioè con la Vergine
semisdraiata accanto alla
mangiatoia/culla; e poi
l’Adorazione dei Magi.
Seguite poi dalla Strage degli

A sinistra il
presepio di
Villa d’Aiano è
visibile sempre,
perché in una
costruzione
davanti alla
chiesa. A destra
san Giuseppe di
Paolo Gualandi
(Museo B. V.
San Luca).
All’estrema
destra il
presepio di
Alfredo Marchi
davanti alla
chiesa di
Labante

Tante Natività nelle mostre d’arte a tema
Nel forese chiese piene di rappresentazioni

S

Presepio di Vidiciatico (particolare)

ono numerose le mostre che hanno per ogget- di sapore napoletano ricco di luci e suoni, mentre
to la Nascita di Gesù e le figure, corrisponden- in via Parisio 50, ecco offerto a tutti un grandissiti a diversi atteggiamenti umani, che le fanno mo presepio in cui sono protagoniste le piazze cenda contorno. Queste mostre hanno il pregio di mo- trali Bologna: Maggiore, del Nettuno, con i banchi
strare come figure e caratteri consolidati nel tem- dei sapori bolognesi. Intanto le chiese del forese si
po vengano modernamente interpretati e ripropo- riempiono di presepi: e qui ricordiamo il compiansti. Un esempio perfetto di ciò si trova nella mo- to don Bruno Biondi, al quale si deve, nei primi anstra «Figure presepiali» allestita al Museo della Bea- ni ’90, la nascita del presepio di Castel d’Aiano,
uno dei più belli, raccolti e precita Vergine di San Luca, dove tra
si nella ricostruzione dell’ambienl’altro gli artisti hanno la carattete palestinese. Scoprì la scultrice
ristica di offrire ai visitatori la loLe figure classiche
Righi, e poi, Casalecchio di
ro interpretazione della figure
interpretate al Museo Carla
Reno, nella chiesa di Santa Lucia,
classiche, dalla Meraviglia al Dordi nuovo portò la sua arte. Semmiglione all’Offerente. Al Museo
della Madonna di
pre a Casalecchio è già esposto un
Davia Bargellini, invece, gli artisti
San Luca; al Davia
presepio in sagome monumentamoderni si confrontano con quelli del Settecento e dell’Ottocento
Bargellini omaggio a li, che introduce ai presepi della
del Reno: alla Scola di Vimibolognese, in un omaggio alla
Francamaria Fiorini Valle
gnano (in legno, di Alfredo Marscomparsa Francamaria Fiorini,
chi), a Santo Stefano di Labante
che fu una della più attive rinno(statue in pietra di Alfredo Marvatrici, nel solco della tradizione,
delle figure presepiali. L’Associazione Amici del Pre- chi), alle Grotte di San Cristofono di Labante, a Casepio di Bologna espone quest’anno alla chiesa di stel d’Aiano e a Villa d’Aiano, e via via fino alla parGesù Buon Pastore (info: Donata: 3339711323): rocchiale e alla chiesa dell’Immacolata A Porretta
mostra che pure è sempre una sorpresa per come Terme, al presepio ante 1560 di San Michele di Cavengono interpretati i temi classici. Mentre è già pugnano, a quello settecentesco del Museo «Labopronto in via Azzurra 10, il tradizionale presepio rantes» di Castelluccio.(G.L.)

Uno piccolo presepe del 2020 a Villa d’Aiano

Innocenti e dalla Fuga in
Egitto, che annunciano a chi
entra, e alza gli occhi al cielo
entrando nel luogo santo,
che la nuova famiglia di cui
si fa parte prevede la salvezza
guadagnata dalla sofferenza
del Cristo, che si è invitati a
seguire.
All’interno, nella cappella
Bolognini (mercanti che
trovavano nei santi Re Magi i
loro patroni) le storie dei
Magi e quindi anche
l’Adorazione. E poi, ecco il
presepio propriamente detto:
un’opera monumentale di
Lugi E. Mattei, offerta alla
devozione di quanti vogliono
lasciarsi commuovere dalla
contemplazione della
povertà del Cristo Infante. E
nel sottotetto della basilica,
ecco Il Presepio della
Cometa, opera
sempre di Luigi E.
Mattei e di E.
Bertozzi, con la
suggestiva visione
della città sotto la
stella. Poco
lontano, nella
chiesa dei Santi
Gregorio e Siro,
ecco una solenne e
raccolta Natività di
Mauro Mazzali,
già direttore
dell’Accademia
delle Belle Arti di
Bologna. Un
presepio in
terracotta
monocromatica,
«Il Presepio della
mistica Maternità»,
di Thea Farinelli,
si trova nel
Santuario del
Corpus Domini
(detto «della
Santa») dove è
visibile tutto
l’anno; mentre nella chiesa
di San Procolo, al mattino
dalle 7 alle 11, e solo nel
periodo natalizio, troviamo a
destra dell’altare l’Adorazione
dei Magi e dei Pastori, in
terracotta, opera mista di alto
e bassorilievo e pittura,
realizzata su disegno di
Baldassarre Peruzzi (14811536), con l’Eterno Padre in
gloria circondato da angeli,
attribuito a Bartolomeo Cesi
(1556-1629); poco distante
un altro presepio di Mazzali.
Nella chiesa di San Giovanni
in Monte il presepio
parrocchiale di buona fattura
è della Bottega Minghetti,
mentre nell’ambito del
«Natale in Assemblea
legislativa» fino al 7 gennaio
in viale Aldo Moro 50 (ore 918, chiusura sabato e festivi)
un altro Presepio di Mauro
Mazzali nel quadro della
mostra «Vite silenziose».

NOTIZIE
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Bologna

Sant’Egidio, pranzo di Natale e feste per i meno fortunati
DI

SIMONA COCINA

Quest’anno, grazie alle vaccinazioni, la
Comunità di Sant’Egidio a Bologna
regalerà la gioia del Natale a tanti: anziani
soli, persone senza fissa dimora, famiglie
in difficoltà, bambini e migranti. Verrà
organizzato il tradizionale pranzo di Natale
sabato 25 dicembre, con alcune limitazioni
di numeri dovute al distanziamento dettato
dall’emergenza Covid, nella chiesa della
Santissima Annunziata (via San Mamolo 2);
vi prenderà parte anche l’arcivescovo Matteo
Zuppi. Per ognuno di loro ci sarà un pasto
caldo, un dono, degli amici pronti ad
accoglierli, e il regalo più importante:
l’amicizia. Per la prudenza che questo
tempo ancora ci richiede, siederanno a
tavola solo persone vaccinate mentre chi
non lo è riceverà comunque un pasto caldo
ed un dono all’esterno.
L’invito al pranzo dà dignità a chi lo riceve:
tutti sono chiamati per nome. E’ il segno di
un’amicizia che dura tutto l’anno: tante

diocesi
CRESIME IN CATTEDRALE. La prossima
celebrazione di Cresime, in particolare
per adulti, sarà sabato 22 gennaio 2022
alle ore 10.30. I cresimandi e i rispettivi
padrini/madrine siano accompagnati in
Cattedrale da chi ha curato la
preparazione alla Cresima per
condividere la gioia della celebrazione
che quasi sempre è il completamento
del cammino dell’Iniziazione Cristiana.
Con un certo anticipo occorre prendere
contatti con Loretta Lanzarini (terzo
piano della Curia, tel 051.6480777) per
predisporre l’apposita documentazione.
GARA DIOCESANA PRESEPI. Gli
organizzatori ricordano a tutti di
iscriversi alla gara diocesana «Il Presepio
nelle famiglie e nelle collettività». Nel
sito www.culturapopolare.it si trovano il
bando e la Lettera di invito
dell’Arcivescovo. Sullo stesso sito, sarà
disponibile un elenco, naturalmente
approssimato per difetto, dei presepi da
visitare in città e in provincia, con
indicazioni di orari, locandine e
quant’altro si è potuto reperire. Ci
saranno inoltre le indicazioni precise
per passeggiate presepiali e visite
guidate.

parrocchie e zone
SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Domani alle 21
preso la parrocchia di San Vincenzo de’
Paoli (via via Ristori, 1) si svolgerà
l’«Incontro di fratellanza in prossimità
del Natale» promosso dal Quartiere San
Donato e San Vitale in collaborazione
con la parrocchia di San Vincenzo de’
Paoli e dedicato al Capitolo VIII di
«Fratelli tutti». Interverranno il
cardinale Matteo Zuppi e il rabbino
capo di Bologna, Alberto Sermoneta,
con il presidente dell’Ucoii e della
Comunità islamica bolognese, Yassine
Lafram. Parteciperanno anche il parroco

di San Michele degli Ucraini, don
Mykhailo Boiko, e il delegato del
Comune di Bologna per i diritti umani
e il dialogo interreligioso, Rita
Monticelli.
MISERICORDIA. Nella parrocchia di Santa
Maria della Misericordia si terrà il
Mercatino di Natale il cui ricavato sarà
devoluto per sostenere alcune realtà
della missione in Guatemala e della
parrocchia. E’ nell’ex Cinema
Castiglione (Piazza di Porta Castiglione
3) da ieri a giovedì 23 dicembre e da
domenica 26 a giovedì 30, orario: 9,3012,30 e 16-19.
SAN GIUSEPPE SPOSO. Martedì 21
dicembre dalle ore 20.30 la chiesa di
San Giuseppe Sposo (via Bellinzona, 6)
ospiterà il concerto di Natale, proposto
dalla corale della parrocchia insieme al
coro «Bologna So.W.L Singers» diretto
da Michael Brusha. Le offerte libere che
raccoglieremo saranno destinate al
sostegno delle famiglie con bambini
neonati, seguite per tutto l’anno dalla
Caritas parrocchiale. Per l’accesso sarà
necessario il Green Pass.
SANTI GIUSEPPE E IGNAZIO. Oggi alle 21
nella chiesa dei Santi Giuseppe e
Ignazio (via Castiglione, 67)
tradizionale Concerto di Natale della
Corale dei Santi Giuseppe e Ignazio; al
pianoforte Antonio Danza, all’organo
Haruna Saito. Per informazioni e
prenotazioni: coralesgi@libero.it o tel.
377/0214420.
SAN GIACOMO DI GABBIANO. La chiesa di
Gabbiano inaugura oggi, ore 15.30, la
rassegna dei presepi della montagna
realizzati dagli abitanti del luogo e dalle
Parrocchie della Zona pastorale. Sarà
possibile visitare i presepi ogni giorno

dalle ore 9 alle 17 fino a domenica 9
gennaio 2022.

associazioni, gruppi
AVVENTO IN MUSICA. Oggi, a chiusura di
«Avvento in Musica», alle 12 nella
basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano
(Strada Maggiore 4) nel corso della
celebrazione eucaristica si ascolterà la
rarissima «Missa Brevis» di Philibert Leo
Delibes, l’autore della celebre opera
«Lakmé»; esecutore il Coro Kastalia di
Arezzo diretto da Eugenio della Noce.
Nella Missa Brevis il compositore ha
aggiunto un «O Salutaris Hostia» così
come era nello stile francese e ha
omesso il Credo e il Benedictus.
«Avvento in musica» è promosso
dall’associazione «Messa in musica»
preseduta da Annalisa Lubich.
LA POESIA

cultura

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA. La
Scuola di Formazione Teologica
propone il Corso «E vide e credette.
Testi scelti del Vangelo di Giovanni». Il
prossimo appuntamento si svolgerà
venerdì 14 gennaio dalle ore 19 alle
20.40 sul versetto di Giovanni «Ho visto
il Signore!» (Gv 20,1-18) con esegesi di
Alessandra Casneda e intervento di don
Federico Badiali sul tema «Risurrezione
della carne in una prospettiva di
antropologia teologica». Seguirà
l’ultima lezione, venerdì 21, su «Simone
di Giovanni, mi ami tu?» (Gv, 21,15-24)
«La missione di Pietro e il rimanere del
discepolo amato» con commento di
don Davide Arcangeli sul tema «La

Ascoltando
il Cantico
di Nicodemo
vvolto di notte
entrai nel tuo cielo.
A
Con bende di vento

fasciasti la carne
mia ruvida sorda.
Con voce rugiada
bagnasti la terra
mia polvere secca.
Come madre t’avvolse
di fasce e di mirra
così ora io qui
in culla di pietra
per natale di roccia.
Maurizio Mattarelli,
parroco alla Beverara

preziosa eredità di monsignor Giulio Matteuzzi, a
lungo parroco della comunità e recentemente scomparso. I presepi saranno visitabili, a partire da oggi,
negli orari di apertura della chiesa nelle domeniche e
feste del periodo natalizio.

L’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO

VENERDÌ 24
Alle 23 in Cattedrale Messa della Notte di
Natale.
SABATO 25 – NATALE DEL SIGNORE
Alle 10 è programmata la Messa di Natale
alla Casa circondariale della Dozza
Alle 13 nella chiesa della Santissima
Annunziata partecipa al pranzo per i

OPERA PADRE MARELLA. Raccolta fondi
straordinaria per l’Opera di Padre
Marella. La campagna «Ripartire
insieme» raccoglie risorse a sostegno dei
progetti di inserimento lavorativo e di
autonomia abitativa per giovani e
famiglie, seguendo il modello di Padre
Marella e in ricordo di padre Gabriele
Digani. A Natale si può testimonaire la
vicinanza a chi si trova in situazioni di
difficoltà e alleviare solitudine ed
esclusione. È possibile donare sul sito
web dedicato:
insieme.operapadremarella.it
COMUNIONE E LIBERAZIONE. Gli aderenti
a Comunione e liberazione si
incontrano stasera per la Veglia di
Natale: un momento di canti e letture
per mettersi di fronte all’avvenimento
del Natale; al termine ci sarà la Messa.
La veglia si terrà in Cattedrale alle 21;
l’ingresso sarà consentito a partire dalle
20.40. Per partecipare è necessario
presentare il Green Pass all’ingresso.

risurrezione in una prospettiva di
teologia fondamentale» ed esegesi di
don Maurizio Marcheselli.
PRESEPE DI BOTROIDI. Come da
tradizione, prendendo ispirazione dalle
naturali forme antropo-zoomorfe dei
sassi chiamati botroidi, raccolti dal
ricercatore Luigi Fantini nel primo 900
in Val di Zenaè stata creato una
rappresentazione della nascita di Gesù
che unisce tradizione, cultura e gioia,
grazie alla collaborazione di alcuni
bambini delle scuole di Bologna. Il
presepe quest’anno è raddoppiato: si
può vedere: al Museo di Arti e Mestieri
di Pianoro, realizzato con la
collaborazione dei ragazzi della 3C
dell’istituto «Vincenzo Neri» di Pianoro
e alla Bottega storica «Gianni Vini», in
via Venturini Bologna, realizzato dai
bambini della Scuola materna Cipì di
Castel Maggiore.
CONCERTO PER LAVORATORI SAGA. La Pro
Loco di Gaggio Montano in
collaborazione con il Comune e
l’Associazione Culturale Arsarmonica
Aps ha promosso per questo
pomeriggio alle ore 15 il Concerto
Sa.Ga di Natale 2021, per sostenere i
lavoratori di Sa.Ga Coffee che rischiano
il licenziamento. Il concerto si terrà in
Piazza A. Brasa, 1 a Gaggio Montano. Si
esibiranno alcuni artisti locali. L’intero
ricavato andrà a favore delle famiglie di
tutti i lavoratori di Sa.Ga Coffee.
CONCERTI A SAN COLOMBANO. Martedì 21
dicembre alle ore 21 a San Colombano
(via Parigi, 5) Genus Bononiae propone
il concerto di Natale «Serenissima
Musa» a cura del Concerto Scirocco.
All’evento, al quale sarà possibile
accedere gratuitamente e provvisti di
Green Pass rafforzato, saranno proposte
musiche veneziane del XVII secolo.
PADRE MARELLA. Martedì 21, alle 21, nel
salone Bolognini del Convento di S.
Domenico lo spettacolo «Lontano da
Padre Marella». Info e prenotazione
centrosandomenicobo@gmail.com

ARTE E TURISMO

aperti al pubblico i presepi della Badia
Tdi ornano
Santa Maria in Strada,

MARTEDÌ 21
Alle 12 in Cattedrale Messa prenatalizia per
dipendenti e collaboratori della Curia.
Alle 18 nella Casa della Carità a San
Giovanni In Persiceto Messa prenatalizia.

il Consorzio l’Arcolaio, Cooperativa Dolce, Piazza Grande, Open Group, Piccola Carovana e Associazione Naufragi. Il numero di posti per rafforzare l’accoglienza durante l’inverno parte
quest’anno da 225 che si sommano
all’accoglienza ordinaria, per un numero complessivo di 550. Verrà assicurata l’accoglienza delle persone senza dimora in un luogo protetto, dalle 19 alle 9, ma qualora scatti l’allerta per neve o freddo intenso, verrà garantita anche nelle ore diurne. Di giorno inoltre
è garantito, per chi ne fa richiesta, un
riparo nella fascia oraria 10-18, dal lunedì al venerdì, nei locali dei Laboratori di comunità su segnalazione di Città Prossima e delle strutture del Piano Freddo. Oltre ai posti letto, sono
previsti servizi messi a disposizione prevalentemente dal volontariato come la distribuzione di coperte, sacchi a pelo, bevande calde e generi di
conforto e pasti. Anche i singoli cittadini possono collaborare al Piano
Freddo segnalando situazioni di disagio in strada alla mail instrada@piazzagrande.it gestita dagli operatori di Città Prossima-Help Center.

Presepi: passeggiate e visite guidate - Oggi appuntamento con «Avvento in musica»
Domani alle 21 incontro interreligioso alla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli

I presepi
di Santa Maria
in Strada
alla Badia

DOMANI
Alle 21 nella parrocchia di San Vincenzo
de’ Paoli partecipa a una Serata
interreligiosa.

al 1 dicembre è attivo il Piano Freddo con cui il Comune di Bologna
fino al 31 marzo, assicura l’accoglienza notturna alle persone senza
D
dimora. Il Piano é attuato da Asp Città di Bologna in collaborazione con

«aggiungere un posto a tavola» e per non
dimenticare chi ha bisogno
Per partecipare ai momenti di preparazione
del Natale o ricevere informazioni si può
contattare la Comunità al numero
345.2290535 oppure a
comunitasantegidio.bologna@gmail.com.
E’ possibile anche sostenere le feste di
Natale effettuando un bonifico bancario a:
Comunità di Sant’Egidio Emilia RomagnaIT98G0306909606100000159641- causale
«Natale 2021».

TRADIZIONI

OGGI
Alle 18 nella parrocchia di Calderara
inaugurazione dei nuovi locali parrocchiali.

Piano freddo del Comune, i cittadini collaborino

Sabato 25 a tavola col cardinale
Zuppi all’Annunziata. Nei giorni
precedenti altri momenti di festa:
con i bambini della Bolognina
della scuola della pace organizzata
da alcuni studenti, con gli anziani
soli, con le famiglie in difficoltà

visite che
trasformano le
giornate di chi vive
per la strada, o è
ricoverato in
ospedale, o in un
istituto o anche
solo soffre di
solitudine.
Il logo della Comunità
Perché sia un
Natale davvero per
tutti, oltre al tradizionale pranzo che
appunto sarà per un numero limitato di
persone, nei giorni precedenti ci saranno
altri momenti di festa: coi bambini del
quartiere della Bolognina, coi quali è nata
da alcuni mesi la Scuola della Pace,
organizzata da un gruppo di liceali ed
universitari, con gli anziani soli nelle
proprie case, con le famiglie in difficoltà che
in questo periodo sono state costrette per la
prima volta a bussare alle porte della
Comunità di Sant’Egidio per chiedere aiuto.
Queste feste saranno l’occasione per

poveri organizzato dalla Comunità di
Sant’Egidio di Bologna.
Alle 17.30 in Cattedrale Messa del Giorno
di Natale.
DOMENICA 26
Alle 10.30 nella parrocchia della Sacra
Famiglia Messa per la festa dei patroni.
Alle 18.30 nella basilica di Santo Stefano
Messa per la festa di santo Stefano
protomartire.
VENERDÌ 31
Alle 10.30 nella chiesa di Crevalcore Messa
per la festa del patrono san Silvestro.
Alle 18 nella basilica di San Petronio Primi
Vespri della Solennità di Maria Santissima
Madre di Dio e il «Te Deum» di
ringraziamento.
SABATO 1 GENNAIO 2022
Alle 17.30 in Cattedrale Messa per la
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
e la 55a Giornata della Pace.

Resart, Galleria
Lercaro
e Petroniana
le iniziative
ell’aula Magna dell’Istituto Veritatis Splendor, la
N
Galleria Lercaro, Petroniana

Viaggi e Resart hanno presentato le loro prossime iniziative. Erano presenti Francesca
Passerini, direttore della Galleria, Andrea Babbi, presidente di Petroniana e don
Massimo Vacchetti, direttore
dell’Ufficio pastorale Sport,
turismo e tempo libero.

IN MEMORIA

Gli anniversari
della settimana
20 DICEMBRE
Venturoli don Exello (1991),
Sita don Bruno (1997)
21 DICEMBRE
Righetti don Giulio (1952),
Nanni monsignor Pilade
(1962), Bacilieri don Romolo (1982)
22 DICEMBRE
Bartoluzzi don Alfonso
(1947), Marchioni don
Emidio (1953), Girotti don
Amedeo (1974), Guizzardi
don Paride (1981)
23 DICEMBRE
Messieri monsignor Giuseppe (1957), Camerini
don Giuliano (2003)

Cinema, le sale della comunità
24 DICEMBRE
Bullini don Francesco
(2007)
25 DICEMBRE
Bagni monsignor Nello
(1993)
26 DICEMBRE
Alvisi don Luigi (1945)
27 DICEMBRE
Baviera monsignor Clemente (1946)
28 DICEMBRE
Sacchetti don
Giovanni (1965),
Verlicchi don
Antonio (1972)
29 DICEMBRE
Lelli don Pietro (1947),
Tinti don Carlo (1989)
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30 DICEMBRE
Magistris don Cesare
(1947), Giordani don Alemanno (1991), Vannini
don Giorgio (2001)
31 DICEMBRE
Monti monsignor Giuseppe (1949), Rossi don Aldo
(1958), Castelli don Augusto (1963), Farneti don
Olindo (2011)
1 GENNAIO
Serra don Luigi (1946), Pelliconi monsignor Domenico (1951), Brini monsignor
Alfonso (1966), Righi monsignor Claudio (2021)
2 GENNAIO
Solbiati don Ottavio (1960),
Bacilieri don Remo (2002),
Cortelli don Bruno (2016)

Questa la programmazione odierna delle Sale della comunità aperte.
BELLINZONA (via Bellinzona 6) «House of Gucci» ore 15 - 18.15 - 21.30
BRISTOL (via Toscana 146) «Encanto» ore 16.30-18.30,
«La signora delle rose» ore 21
GALLIERA (via Matteotti 25): «La persona peggiore del mondo»
ore 16.30 - 19 - 21.30
GAMALIELE (via Mascarella 46) «Il ragazzo invisibile- Seconda generazione» ore 16
ORIONE (via Cimabue 14): «L’arminuta» ore 16, «Annette» ore
18, «Re Granchio» ore 20.30
TIVOLI (via Massarenti 418) «Ariaferma» ore 18 -20.30
DON BOSCO (CASTELLO D’ARGILE) (via Marconi 5) «3/19»
ore 18.30 - 21
ITALIA (SAN PIETRO IN CASALE) (via XX Settembre 3) «La padrina» ore 17.30 - 21
JOLLY (CASTEL SAN PIETRO) (Via Matteotti 99) «Encanto» ore
16 - 18.15, «Una famiglia mostruosa» ore 21
NUOVO (VERGATO) (Via Garibaldi 3) «Clifford-il grande cane
rosso» ore 16, «Cry Macho-ritorno a casa» ore 20.30
VERDI (CREVALCORE) (Piazzale Porta Bologna 15): «Spider-ManNo way home» ore 17.30 - 21.
VITTORIA (LOIANO) (via Roma 5) «Chi è senza peccato. The dry»
ore 16.30- 21

