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“Costruisco questa casa senza ferro né cemento… senza tetto e fondamento, e ci faccio quattro porte per i 

punti cardinali… costruisco… con il legno e col cartone… e ci pianto quattro rose… e quattro vigne… questa 

casa senza inizio e senza fine… sul confine… e ci metto la scommessa che ti voglio amare sempre” 

(Francesco De Gregori, La Casa, in Calypsos, 2006). 

 

La qualità del nostro 

abitare è il filo rosso che 

unisce i pezzi di questo 

numero. Dimmi quale è la 

tua casa, dimmi dove ti 

senti a casa, e ti dirò chi 

sei. La casa, luogo vitale 

primario, che ci contiene e 

ci esprime, di cosa è fatta? 

Ci sono case di ferro e 

cemento, radicate, 

inamovibili, fortezze 

impenetrabili, e ci sono case di legno e cartone, a 

volte su ruote, senza radici, che stanno ai confini, 

e li varcano. Ci sono case con tetti e pavimenti, 

sigillate, che isolano ed escludono da qualsiasi 

influsso del cielo e della terra, ove  la pioggia e il 

sole non entrano, e la terra non si tocca, e ci sono 

case dove rose e vigne sono le pareti che 

collegano il cielo e la terra. E ci sono case di 

estranei a casa nostra, e case nostre a casa d'altri. 

Potrà sembrare poesia, e quindi vana e vaga 

inutile parentesi (suona così del resto, Casa d'altri, 

il titolo di un grande breve racconto di Silvio 

D'Arzo, del lontano 

1953): in realtà si 

gioca qui il destino del 

nostro convivere. Da 

Gerusalemme che 

ospita le tre religioni  

alla canonica che 

ospita due preti, da 

Bologna che ospita 

studenti da tutto il 

mondo al mondo che 

ospita i nostri cervelli 

in cerca di ricerca e quindi di lavoro, la questione 

è sempre la medesima: cosa vuol dire “stare al 

mondo”. Dopo aver guardato all'emigrazione più 

evidente e più grave nei primi numeri, ci è 

sembrato importante considerare anche il 

rapporto fra Bologna e i tanti che negli anni della 

formazione studiano e poi si stabiliscono altrove, 

oppure sono oggi in questa scelta. La questione è 

sempre la medesima: come abitiamo la terra? 

E’più sicura una casa di ferro e cemento o una di 

cartone? Una casa dalle mie parti o una casa da 

nessuna parte? Singolare questo modo di dire. 

SOSTENERE … LA CASA 
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Trovare un posto dove metter su casa è come 

"prendere parte", è come appartenere? E' un atto 

per niente privato, ma politico? E poi contiene 

meglio una scommessa di amore una fortezza o 

quattro pareti di rose e vigne? Ancora poesia, ma 

dopotutto è Natale. Eppure, nonostante il Natale 

resiste la memoria della nascita fuori casa di uno 

che diceva di non avere un luogo dove posare il 

capo; ma è lo stesso che riposava tranquillo su 

una piccola barca nella tempesta. Non si lamenta 

per un difetto di casa, ma gioisce per un eccesso 

di casa: per lui ogni luogo può essere 

“addomesticato”, a condizione di aver lasciato la 

“propria” casa (cfr Pagazzi G.C., Sentirsi a casa, 

2010) . 

E' pure morto fuori città, ma di questo parleremo 

a Pasqua. Intanto possiamo cominciare ad 

imparare ad abitare questa città e questa terra. 

La Redazione 

ABITARE: CARTOLINA DA GERUSALEMME 
UNA CITTÀ DIVISA E CONFUSA 
Riceviamo da un amico che ha passato recentemente alcuni mesi a Gerusalemme 

 

Di contro ad una retorica superficiale che vuole le 

città come un agglomerato unitario, esse sono - nella 

storia come nella contemporaneità - composte di 

segmenti spesso ben marcati, sia nella fisicità delle 

costruzioni che nella composizione sociale in senso 

lato, spesso divisi e contrapposti: centro (per lo più 

„storico‟) e periferie (per lo più „moderne‟); quartieri 

alti contrapposti ai bassifondi; popolati da etnie 

diverse; marcati da luoghi di culto e comunità 

religiose, ecc. 

Gerusalemme, da almeno 2 millenni, è la città 

simbolo delle divisioni: se la santità è la cifra unitaria 

del luogo, ne costituisce anche la causa prima del 

suo essere ancora oggi una città tragicamente divisa 

in sé stessa. 

Shalom!Salaam! Eppure i saluti che si scambiano gli 

ebrei tra loro e gli arabi  tra loro, non sono tanto 

diversi e hanno in comune  la radice del nome della 

città. Gerusalemme città della pace? La tensione tra 

la Gerusalemme santa e la storia millenaria di questa 
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città sta in questo paradosso: Gerusalemme di pace 

nei suoi baluardi ne ha avuta sempre poca e i suoi 

circa 13 strati archeologici ne sono la dimostrazione 

più lampante: anche di nomi ne ha cambiati e ancor 

oggi la discordia investe la stessa denominazione: se 

per gli israeliani essa è Jerusalem, per i palestinesi e, 

in generale, per i musulmani il nome è Al Quds. 

Geografia sacra 

La presenza dei luoghi santi più importanti del 

giudaismo (Monte del Tempio), del cristianesimo 

(Santo sepolcro) e del terzo luogo santo per i 

musulmani (Al Aqsa) è solo l‟aspetto più noto di 

una geografia sacra che è diffusa su tutto il territorio 

e non risparmia neppure i cimiteri. La valle di 

Giosafat, che per tutte e tre le religioni monoteiste è 

legata al Giudizio finale, è divisa in tre cimiteri ove 

riposano, addossati gli uni agli altri, ma separati 

accuratamente, ebrei, musulmani e, in misura 

minore, cristiani. 

Condomini rissosi 

Alle grandi divisioni tra Gerusalemme ovest (ebrei) e 

est (arabi), nate dal conflitto del XX secolo che ha 

visto in più occasioni lo scatenarsi di battaglie 

sanguinose strada per strada, se ne aggiungono, 

quasi quotidianamente, altre che vedono le 

demarcazioni farsi più sfumate e al tempo stesso più 

conflittuali. Se la città storica è oggi divisa in quattro 

settori (musulmano, ebraico, cristiano e armeno), le 

divisioni si ripropongono appena fuori le mura e 

non risparmiano neanche le aree che si 

penserebbero omogenee: nella città nuova pochi 

metri separano i quartieri moderni con pub e 

boutique e fast food intorno a Jaffo road da 

Mehasharim, il quartiere in puro ottocento degli 

ebrei ultrareligiosi. A far da cuscinetto tra due delle 

tante facce di Gerusalemme svetta la cattedrale degli 

etiopi. E a Ras al hamud, quartiere che più arabo 

non si può cominciano a insediarsi famiglie di ebrei 

militanti di movimenti oltranzisti e può capitare di 

vedere i loro bambini andare a scuola accompagnati 

da adolescenti di poco più grandi che ostentano 

pistole che penseresti giocattolo e non lo sono. 

Anche i cristiani, per quanto 

ormai esigui nel numero, sono 

frammentati in 13 chiese e 

denominazioni che da secoli si 

affrontano nella rivendicazione 

dell‟esclusiva dei luoghi santi e a 

tutt‟oggi le chiavi del santo 

sepolcro sono tenute da un 

musulmano che, 

quotidianamente, in una strana 

cerimonia alla presenza dei 

rappresentanti delle chiese 

cristiane custodi del Santo 

sepolcro provvede all‟apertura e 

alla chiusura. Non di rado questa 

convivenza forzata negli stessi 

luoghi degenera in risse  e 

spettacoli di divisioni, per fortuna 

sempre più sporadiche e 

farsesche.  

Come pure si può assistere ad un devotissimo 

omaggio al luogo della crocifissione di Gesù di 

variopinti musulmani provenienti dall‟estremo 

oriente. 

Toponomastica 

La segnaletica stradale è scritta in tre lingue -inglese, 

ebraico e arabo- e spesso lo stesso luogo ha 

denominazioni diverse e contestate anche con spray 

che cercano di cancellare ora l‟arabo ora l‟ebraico.   
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La toponomastica segna e demarca, a poche decine 

di metri, le abitazioni dei palestinesi da quelle degli 

ebrei israeliani con toponimi che richiamano la 

storia degli uni e degli altri, come, ad esempio, le due 

grandi arteria intitolate al sultano Solimano e ai 

Profeti. Non di rado le medesime strade e i 

medesimi luoghi assumono denominazioni diverse, 

a seconda di chi ve le indica e spesso questa 

confusione riverbera sulle guide turistiche e sulle 

mappe e „persino le porte della città storica hanno 

rispettivamente tre toponimi distinti che si rifanno 

alle tradizioni ebraiche, cristiane o musulmane 

(porta Santo Stefano detta anche Porta dei leoni, 

ecc.). 

Bambini sui tetti 

L‟impossibilità di dividere le 

poche piazzette della città storica 

per far giocare i bimbi ha portato 

a creare sui tetti scuole materne 

per i palestinesi o minuscoli 

parchi gioco  per i bambini ebrei, 

rigorosamente contornati di reti 

metalliche e se necessario di 

guardiola armata.  

Suoni  

Il venerdì pomeriggio, per chi 

passa dal suq della città storica e 

riesce a districarsi tra il via vai dei 

cristiani in via crucis, degli ebrei che si recano al 

Muro occidentale per lo shalom shabbat e i 

musulmani che escono dalla preghiera ad Al Aqsa 

entra in una babele di lingue e suoni ove si 

confondono il latino dei cristiani, lo yddish degli 

ebrei ultraortodossi e l‟arabo dei venditori. A 

Gerusalemme, infatti, le divisioni non si fermano al 

suolo, ma attraversano anche l‟aria: i suoni della città 

sembrano continuamente sfidarsi tra campane, 

invocazioni dei muezzin e canti di gruppi e 

congregazioni di ebrei. Ogni tanto si odono botti e 

l‟orecchio con il tempo impara a distinguere tra i 

botti  per festeggiare i matrimoni palestinesi e quelli 

dei lacrimogeni della polizia israeliana (in 

quest‟ultimo caso aiuta il quasi contestuale ululato 

delle autoambulanze). 

Una barriera alta come un Muro 

Le incertezze linguistiche investono anche 

l‟elemento fisico di divisione per eccellenza che ha 

mutato il volto della città nell‟ultimo decennio: non 

vi è dubbio alcuno che per i palestinesi quella 

palizzata continua di cemento armato alta 9 metri 

arricchita da torrette, telecamere filo spinato ecc. e 

camionette di soldati che la pattugliano sia il Muro, 

ultimo manufatto di una serie che hanno diviso e 

separato tragicamente città simbolo del XX secolo 

come Berlino, Belfast o Città del Capo; più 

pudicamente per gli israeliani esso diventa la 

„barriera di protezione‟.  

La casa di riposo di Abu Dis 

In ogni caso, ancora una volta sbaglierebbe chi 

immagina una separazione netta che vede gli uni da 

una parte del muro, gli ebrei israeliani, e gli altri, i 

palestinesi, dall‟altra. Il percorso del muro infatti 

non segue  queste facili distinzioni, ma è attento alla 

geografia sacra, alla rete viaria, al turismo e ai 

pellegrinaggi, ad esigenze di sicurezza e via 

elencando per cui può succedere che per includere 

l'intero Monte degli ulivi si tagli di netto il popoloso 

quartiere palestinese di Abu Dis e restino al di qua 

del muro le scuole dei bambini e la casa di riposo 

dove sono ospitati una ottantina di anziani 

palestinesi e così, per visitare i propri familiari o per 

portare a scuola i bambini a qualche centinaio di 

metri da casa bisogna percorrere circa 30 km, 

passare i check point, avere un titolo valido di 
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accesso in territorio israeliano, fare le code, sperare 

che il check point non sia chiuso, ecc. 

La porticina della speranza. 

Per dare ai bambini palestinesi la possibilità di 

continuare a frequentare le scuole delle religiose 

cattoliche rimaste al di qua del muro si era verificato 

uno di quei piccoli miracoli della diplomazia e del 

buon senso e, anche per intervento del Nunzio della 

Santa sede presso Israele, era stata aperta una 

porticina nel muro e tutte le mattine dal lunedi al 

venerdi alle 8 una  pattuglia di soldati israeliani 

apriva la porticina e le madri passavano i bambini 

alle suore comboniane e alle 13 percorso inverso, 

sempre sotto la sorveglianza armata dei soldati. Da 

settembre scorso, quando sono state riaperte le 

scuole, la porticina resta chiusa, nonostante la 

ripresa delle trattative di pace e gli appelli a lasciare 

aperto questo piccolo spiraglio di speranza. Anche 

dalla riapertura di questa piccola porticina passa 

l‟invocazione del salmo 120/121 “sia pace alle tue 

porte Gerusalemme”. 

DI.CO 

 

ABITARE:  EXBO, BOLOGNESI ALL’ESTERO 

APRIRE LE FINESTRE DELLA CITTÀ 

Riceviamo da un’amica bolognese che vive e lavora a Parigi 

 

 

EXBO 2008 (27 dicembre 2008) 

 

Dopo qualche festa di Natale organizzata tra 

amici, scoprendoci in gran parte emigrati, nacque 

il desiderio di incontrarsi attorno alla nostra 

condizione senza frasi fatte, ma con delle 

domande aperte : “E se tornassi a Bologna? Cosa 

vorrei trovare? Su che cosa vorrei lavorare?”. 

Con la metodologia dell‟Open Space Technology, 

con l‟aiuto di Raffaella Lamberti e con il 

contributo della Regione Emilia Romagna, 

sessanta partecipanti hanno condiviso la giornata e 

prodotto un report ricco di spunti di riflessione e 

di lavoro, dal quale nacque un progetto. 

EXBO 

 

Nel nome del progetto si fondono due concetti: 

“Expo”, fiera dell'innovazione che valorizza un 

territorio e “Ex Bo”, inteso come provenienza e 

passato, percorso di crescita condiviso che 

accomuna noi “Expat” bolognesi ormai da anni 

all'estero. 

 

Dalla messa in rete delle nostre competenze e 

delle nostre esperienze internazionali desideriamo 

costituire una sorta di Expo permanente che faccia 

da ponte tra la citta' di Bologna e il resto del 

mondo, tra i nostri luoghi di residenza adottivi e le 

nostre radici bolognesi. Vogliamo costruire un 

dialogo aperto a tutta la cittadinanza – coloro che 

sono partiti e rientrati, coloro che non se ne sono 

mai andati, coloro che non ritorneranno e coloro 

che sono arrivati. Una conversazione che consenta 

a Bologna di scoprirsi più viva, più internazionale, 

più entusiasta. Crediamo nell'idea che un clima di 

scambio possa giovare alla città, permettendo a 

noi di esprimere il nostro senso di appartenenza e 

identità anche in un contesto di forte mobilità, 

com'e' quello che ci caratterizza. Siamo convinti 

che da questo clima possano nascere progetti e 

iniziative che giovino sia a Bologna sia al nostro 

essere bolognesi all'estero. 

 

Le finalità 

 

EXBO per fare di Bologna un luogo d'incontro 

internazionale 

EXBO per mostrare alla citta' una faccia diversa di 

se stessa  

EXBO per ridefinire il concetto di cittadinanza, 

che comprenda anche emigranti e immigrati 

EXBO per scardinare i luoghi comuni sui “cervelli 

in fuga” 

EXBO per non disperdere le nostre competenze, 

che Bologna ha contribuito a formare 
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EXBO per mettere in contatto i bolognesi mobili 

in tutto il mondo 

EXBO per creare un ponte tra chi va e chi viene 

 

Destinatari del progetto 

 

Questo progetto e' genuinamente pensato per la 

città' di Bologna. Tra i destinatari non possiamo 

includere solo gli espatriati che si metteranno in 

rete, ma anche le istituzioni, le associazioni, le 

istanze culturali e economiche di Bologna  che 

possono trarre giovamento da questa azione 

sociale. E' pensato per aprire le finestre della città' 

sul mondo, utilizzando come nodi di questa 

impresa titanica i suoi giovani che si sono 

avventurati nel mondo e che, non sentendosi in 

nulla migliori rispetto a quelli che sono rimasti a 

casa, ma anzi forse in colpa per non potere 

contribuire come vorrebbero al rinnovamento 

della città, tendono la mano. 

 

EXBO 2010 (31 dicembre 2010) 

 

La giornata vuole collocarsi come un ponte ideale 

tra il report del 2008 e le prospettive e i progetti 

futuri. Progetti che non possono crearsi a 

prescindere da una realtà già attiva a Bologna. 

Ecco perché la giornata e' pensata in due parti. 

 

La mattina sono organizzati lavori di gruppo su tre 

temi evidenziati durante il report: 

Bolognesi all'estero come nodi di informazione 

Creazione di un brand “internazionale”: quali 

sono le attività genuinamente internazionali a 

Bologna? Come promuoverle localmente e 

all'estero? 

Spesso passiamo da Bologna con amici che sono 

ricercatori, artisti … come coinvolgerli in 

un‟agenda culturale in loco ? 

 

Nel pomeriggio, invece, incontro frontale e 

“speed-dating” tra partecipanti all'evento e due 

categorie di associazioni: quelle bolognesi che si 

occupano di innovazione e idee per la citta'; e 

quelle che di fatto coinvolgono espatriati e giovani 

per il rinnovamento del paese. La giornata finirà, 

coerentemente con la nascita del progetto stesso, 

con una festa. 

Maria Chiara Prodi 
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PRETI A BOLOGNA:  

UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE 
Pubblichiamo in versione ridotta una riflessione di don Davide Baraldi, 

classe 1977;  la versione completa sarà pubblicata nel nostro sito. 

 

Il presbiterio bolognese è una realtà molto 

complessa che non si può ridurre in alcun modo in 

pochi tratti o esemplificazioni. Credo che sia utile 

(almeno a livello descrittivo e interpretativo) 

dividere il nostro presbiterio in tre grandi insiemi, 

corrispondenti a tre diverse età della vita. 

Facciamo riferimento all‟ultima statistica 

consegnata al Consiglio Presbiterale Diocesano 

del 3 Aprile 2010. 

 

Tre generazioni 

Primo insieme: i preti ordinati nei primi anni 

dopo il concilio, o addirittura prima, 

convenzionalmente fino al 1970, che hanno tra i 

66 e i 99 anni e sono ben 193! 

All‟inizio del proprio ministero hanno potuto 

respirare  la novità del Concilio, ma  avevano le 

proprie radici nell‟impianto ecclesiale e 

ministeriale precedente, che aveva retto e che 

aveva rappresentato il modello di prete anche 

prima
1
. Normalmente sono uomini solidi nella 

loro identità presbiterale, hanno ben chiara la 

dignità del loro stato (consapevolezza che affonda 

le sue ragioni in un assetto della società totalmente 

diverso da quello di oggi) e sono determinati e 

strutturati nelle cose essenziali del ministero 

sacerdotale: la messa, la confessione, la catechesi 

dei fanciulli, la celebrazione dei sacramenti in 

genere e l‟evangelizzazione nel senso stretto di 

“fare” o “avere” dei cristiani (che frequentino la 

parrocchia). 

Secondo insieme: i preti che hanno iniziato la 

formazione teologica negli anni „70, in un periodo 

particolarmente vivace e fecondo, ordinati fino a 

quindici/venti anni fa. Hanno tra i 45 e i 65 anni e 

sono 114. Hanno iniziato la loro vita ecclesiale 

senza il cardinale Lercaro, che era stato un 

protagonista diretto del Concilio, ma hanno 

respirato in ogni fibra la proposta del Concilio, 

                                                           
1
 Non entro qui nel problema ermeneutico della continuità 

o discontinuità del Concilio; pertanto uso i termini “prima” 
e “dopo” solo come strumento di descrizione. 

EXBO 2010 

31 Dicembre 2010, ore 09,30 -18,00 

Ex Convento di Santa Cristina, via del Piombo 5 – Bologna 

09,30: Caffè e riassunto delle puntate precedenti 

10,30: Lavori di gruppo: Siamo nodi di informazione; Creiamo un brand!; Agenda Culturale 

con l’aiuto di Mauro Sarti e Roberto Grandi 

14,15: Bologna brulica … conoscete tutte queste raltà? 

TagBoLab, La Fabbrica di Bologna, Laboratori Urbano, EsseNonEsse, Siamo la cultura, VisionVille, Donne Pensanti, 

GGD, Bologna stati generali della cultura, Piano B, Orlando, Io ci sto Bologna, Il Foglio degli Eremiti, Urban Center…     

… e fuori Bologna:Progetto RENA, Ultima Chiamata 

16,30: Marianella Sclavi tira le fila  

17,00: possibili incontri ravvicinati con le realtà bolognesi 
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attraversando tanto i facili entusiasmi iniziali, 

quanto le pesanti disillusioni successive. La loro 

formazione è iniziata in un contesto culturale 

completamente cambiato in seguito alla 

rivoluzione del ‟68, ed erano in prima linea o 

addirittura protagonisti della crisi del „77-„78. A 

Bologna, quindi, hanno vissuto i movimenti 

studenteschi, il periodo delle Brigate Rosse, la 

strage alla stazione, l‟inizio del pontificato di 

Giovanni Paolo II, come ministri di Dio e della 

Chiesa che non erano già strutturati di fronte a 

questi eventi, ma che in questi eventi hanno 

mischiato gli ingredienti della loro formazione, 

della loro interpretazione del ministero 

presbiterale e della loro personale spiritualità. 

 

Terzo insieme: i 94 preti che hanno oggi tra i 26 e 

i 45 anni
2
. Sono quelli che conosco meglio e di cui 

colgo più sfumature, per cui mi è anche difficile 

descriverne i tratti senza sentire di esagerare con le 

semplificazioni. Complessivamente posso dire che 

la loro formazione è stata caratterizzata 

dall‟allungamento dei tempi e dal progressivo 

ritorno di un certo rigore formativo. Da quando 

sono entrato nel seminario io, (1995) il percorso 

formativo è stato allungato da 5 a 8 anni, trascorsi 

oggi prevalentemente in seminario, in una 

comunità, per di più, ridotta enormemente nei suoi 

numeri:  i seminaristi della teologia sono passati 

                                                           
2
 Con qualche eccezione dovuta al fatto che in questa fascia 

di età aumentano le vocazioni adulte, che hanno iniziato la 
formazione teologica non subito dopo le scuole superiori, 
per i quali quindi non vale sempre l’identificazione del 
periodo dell’età anagrafica con l’anno di ordinazione. 

da 80/90 a 20/30. Questo cambiamento nasce da 

un processo culturale che si respira nell‟aria 

(consapevolmente o inconsapevolmente): l‟idea 

che la chiesa stia perdendo terreno, che la sfida 

lanciata dal mondo sia in questi tempi più aspra 

che mai e che quindi bisogna pensare una 

formazione che “regga” all‟impatto, all‟onda 

d‟urto. Questo punto descrive bene la situazione 

dei preti (più) giovani: essi sono stati formati 

secondo il modello della “resistenza”, ma in realtà 

sperimentano sulla loro pelle che non è la strategia 

vincente, che reggere può significare 

semplicemente sopravvivere e non ancora vivere e 

interpretare il proprio ministero. 

In questo gruppo ovviamente si annoverano i 

giovani “rampanti”, i protagonisti del rapporto con 

la gioventù e della formazione dei ragazzi e dei 

giovani, quelli che hanno appena iniziato il 

ministero o che ne hanno appena iniziato uno 

importante, come ad esempio fare il parroco.  

Sono (dovrei dire “siamo”) uomini molto più 

sensibili (e forse fragili) rispetto alla dimensione 

affettiva del celibato e quindi molto più esposti 

alle difficoltà portate da questa situazione e dai 

nostri contesti. In tutto e per tutto siamo figli del 

nostro tempo, anche se forse vorremmo non 

esserlo, e mascherare tutta la complessità e le 

debolezze che ci portiamo dentro dietro alla bella 

struttura di un prete che, in quanto tale, si 

vorrebbe uomo quasi perfetto …  

Altra caratteristica saliente di questo gruppo 

mi sembra anche la dimensione culturale: mentre è 

aumentato complessivamente il livello della 

formazione (nel senso che tutti i preti hanno 

dovuto ottenere il titolo di baccellierato e molti 

hanno potuto anche usufruire degli 

approfondimenti della licenza), è radicalmente 

diminuito il numero di coloro che sono invitati a 

concludere gli studi per l‟insegnamento: 

attualmente hanno conseguito il titolo di dottorato 

solo quattro su novantaquattro! 
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Propongo quattro spunti che si collocano 

all‟intersezione tra due riflessioni: quella 

sull‟identità e quella sul ministero dei presbiteri. 

 

La pastorale smarrita 

Questa configurazione diversificata del 

presbiterio genera modi molto diversi di affrontare 

i grandi temi e le sfide della pastorale.  

I preti più anziani tendenzialmente vengono 

da una realtà in cui la pastorale aveva una sua 

chiarezza di obiettivi e di fisionomia; pur nel 

grandissimo lavoro per aggiornarsi rispetto alle 

esigenze dell‟oggi, il loro impianto rimane 

sostanzialmente modellato su questa grande 

impostazione che definiremmo tradizionale.  

I preti della seconda fascia si sono formati e 

mossi in una situazione molto più duttile, vivace e 

in fermento, e sono stati accompagnati in questi 

passaggi dalla grande spinta propulsiva del 

Concilio; anche se alcuni modelli della pastorale 

erano cambiati, essi sono stati sorretti, 

sostanzialmente, dalla consapevolezza di stare in 

un fiume dalla corrente forte, dove – nonostante 

qualche possibile personalismo – le grandi 

direttrici erano ben chiare a tutti: rinnovamento 

della catechesi, conoscenza e approfondimento 

della Bibbia, valorizzazione della liturgia, 

passione per l‟ecumenismo e la missione, 

partecipazione dei fedeli laici, associazionismo. In 

quegli anni, a Bologna, il numero dei preti 

garantiva ancora una struttura del tipo un 

parroco/una parrocchia, con le parrocchie più 

grandi e numerose che potevano con sicurezza 

contare sulla presenza di un secondo prete tutto 

dedicato alla pastorale. Quest‟impianto 

permetteva ancora, nel grande cambiamento in 

atto, di decifrare abbastanza bene l‟identità, il 

ruolo e il ministero del prete. 

Tutte queste caratteristiche sono mutate, 

lentamente ma ad oggi inesorabilmente, per i preti 

dell‟ultima generazione. I preti del secondo 

gruppo ricordano spesso con gioia qualche 

“maestro” che ha tracciato la via del post-concilio 

aiutandoli a formarsi; l‟impressione è che invece i 

preti dell‟ultima gruppo siano proprio una 

generazione senza maestri. Qualcosa di analogo a 

quello che tutti i sociologi amano descrivere come 

una generazione senza padri. Si è verificato un 

cambiamento strutturale, radicale e repentino 

rispetto al quale la chiesa italiana, e le diocesi in 

essa, arrancano. Il frutto maturo della società post-

moderna; la scristianizzazione che non è più un 

processo in atto ma un fenomeno ormai compiuto; 

i compromessi politici per la visibilità cattolica 

nella società; il cambiamento nella percezione del 

senso; l‟accelerazione tecnologica; una percezione 

radicalmente diversa delle dimensioni 

dell‟affettività: questi fattori hanno messo la 

nuova generazione di preti in balia di infinite 

possibilità, come un vortice di correnti, senza 

orientamento. Coloro che li hanno preceduti, i 

potenziali maestri, ancorati ad altri assetti, di 

fronte alle nuove situazioni sono altrettanto 

disorientati.  

Questa situazione si traduce nel fatto che 

ognuno persegue gli obiettivi pastorali che riesce a 

individuare e a governare (ad esempio la 

formazione di un gruppo, una buona gestione della 

vita parrocchiale, la celebrazione delle messe) 

generalmente senza un vero discernimento su 

quali siano le grandi sfide
3
 da accogliere per il 

futuro e le necessarie scelte da fare, oppure in una 

grande e rassicurante semplificazione: la liturgia 

in latino, l‟autoritarismo, gli slogan “pochi ma 

buoni”…  

                                                           
3
 Mi sorprende, ad esempio, quando ascolto i racconti di 

alcuni amici più grandi, la grande attenzione che c’era in 
decenni passati per l’ecumenismo, mentre oggi nessun 
prete si metterebbe a fare attività ecumeniche tra le 
priorità della sua pastorale! 
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Naturalmente in questo quadro molto 

complesso non mancano elementi personali di 

grande qualificazione del ministero: motivazione, 

gioiosa profusione di energie, empatia con giovani 

ed adulti, comprensione delle sfide in atto, vita 

spirituale autentica. Ma ciò non impedisce la 

sostanziale paralisi dei preti più giovani, i quali 

non sono unificati in un progetto pastorale da 

seguire come presbiterio o, più ancora, come 

chiesa locale. 

 

Il personalismo dei preti 

In questa situazione di disorientamento 

emergono molto le qualità specifiche, le 

caratteristiche e le attenzioni predominanti di 

ciascun prete. Chi ama la carità vi si dedica con 

ancor maggiore entusiasmo, chi ama 

l‟associazionismo in esso si rifugia, chi è 

carismatico crea attorno a sé un piccolo o grande 

gruppo di seguaci e amici, chi rimpiange le 

tradizioni si dedica ad esse, chi ha tendenze 

monastiche imposta la parrocchia come un piccolo 

monastero. Un amico prete, scherzando, ha 

definito la pastorale così: “La smodata 

applicazione delle proprie passioni”. E‟ evidente 

che ogni unilateralizzazione tralascia dimensioni 

importanti della vita della chiesa e soprattutto 

ampie fette del gregge, quelle che non si 

riconoscono nel modello unico proposto. Pian 

piano si diffonde il pensiero che “ciascuno fa la 

sua gara”. Forse dipendono da questo i molti no 

che in diocesi, negli ultimi tempi, vengono detti ai 

superiori, rispetto agli incarichi proposti. Non mi 

sembraitanto un problema di virtù non esercitata, 

quanto piuttosto un meccanismo di difesa. 

Ne conseguono due effetti molto gravi. 

Il primo è che, anche in seguito a 

trasferimenti di parrocchia poco accorti (e 

condivisi), non di rado risulta molto difficile 

custodire una certa continuità tra l‟operato di un 

parroco e quello del parroco successivo. Il 

personalismo, in questo caso, gioca nella direzione 

di una marcata caratterizzazione della comunità ad 

immagine del parroco. 

Il secondo, ancora più grave, è che – 

soprattutto da parte dei fedeli laici – si valorizzano 

in maniera eccessiva le qualità personali a scapito 

del servizio ministeriale. Ci sarebbe da chiedersi: 

su cosa si valuta la “bravura” di un prete? Da un 

prete ci si aspetta che sia bravo nelle relazioni, 

manager nella parrocchia, ottimo amministratore, 

innovativo nella pastorale, tecnologico, 

accattivante con i giovani, bravo predicatore, 

animatore a un campo, predicatore originale e che 

magari abbia ancora un po‟ di tempo per visitare i 

malati, aggiornarsi su tutti i fronti, e studiare un 

po‟. Ogni prete si confronta/scontra con queste 

aspettative: qualche prete dalle qualità 

straordinarie è considerato “un bravo prete”, 

mentre tutta quella schiera di uomini onesti, che 

hanno risposto con umiltà a una vocazione, e 

hanno consegnato la loro vita nelle mani di altri 

per questo, sono sempre lì a rimediare alla loro 

normalità meditando sulle parole di san Paolo 

circa la potenza di Dio nella debolezza degli 

uomini! (cf. 2Cor 12,9ss.).  

Dove non c‟è reale condivisione di vita e 

ministero tra i presbiteri, la situazione può essere 

solo questa: una valorizzazione smodata della 

qualità personali, che tanto carica di attese i preti 

cosiddetti in gamba, quanto schiaccia tutti gli altri 

sotto il pensiero di sentirsi sempre giudicati 

inadeguati, amati magari come si vuole bene ad un 

nonno in difficoltà. 

 

La questione della solitudine 

«Il prete non è solo in quanto vive in 

comunione con la sua comunità. Il prete non è 

solo in quanto è accudito dalla sua famiglia. Il 

prete non è solo in quanto c’è sempre qualcuno, la 

figura della perpetua o tutte le forme che ci 

assomigliano, che si prende cura di lui e della sua 

casa». 

Finché non si vorrà prendere in seria 

considerazione la possibilità di una vita comune 

dei preti, oppure delle forme alternative al 

modello un parroco/una parrocchia, le 

affermazioni tradizionali citate sopra saranno 

l‟unica risposta pratica al problema della 

solitudine dei preti. La comunità vista non solo 

come responsabilità, ma anche come conforto per 

il suo prete era una prospettiva ottimale quando il 

prete aveva la sua comunità e quello era il suo 

ministero. Ma cosa dire oggi che molti preti hanno 



11 

ben più di un incarico sono spinti pericolosamente 

a vivere il loro ministero in maniera funzionale?  

La situazione della famiglia, poi, è 

notevolmente cambiata. Non sono più tante le 

famiglie che si possono dedicare alla cura dei figli 

preti e talvolta, anzi spesso, è la cura dei genitori 

ad essere a carico dei figli preti. È ancora 

accettabile e valido il modello della famiglia di un 

prete che si prende cura del prete? 

Infine che dire della reale possibilità di avere 

un aiuto in casa? Nella maggioranza dei casi ci 

sono disponibilità senza riserve, ma circoscritte ad 

alcuni servizi come la cura della casa, dei vestiti e 

la preparazione del cibo. Ciò non risolve la 

questione della solitudine del prete e tutte le sue 

implicazioni. 

I cappellani diminuiscono, e così sono sempre 

di più i preti anziani che, dopo una vita passata 

avendo accanto un prete più giovane, si trovano 

improvvisamente da soli. I pochi preti giovani 

destinati ad essere cappellani si trovano spesso 

accanto a preti molto anziani, di cui sono tenuti in 

qualche modo e doverosamente anche ad avere 

cura, ma non possono certamente trovare qui la 

risposta alle loro questioni sulla solitudine. 

Si tende oggi a proporre sempre di più 

momenti di incontro, pranzi assieme e piccole 

condivisioni spirituali. Queste cose sarebbero una 

manna se fossero integrate insieme ad altre 

attenzioni, ma nell‟attuale contesto corrono un 

duplice rischio: essere vissute come un ulteriore 

impegno nel già intasato tran – tran quotidiano, ed 

avere il sapore di un semplice palliativo. 

E‟ quindi necessario prendere sul serio la 

grave questione dell‟ordine degli affetti del prete, 

evitando due semplificazioni. La prima: pensare 

che un prete, per il semplice fatto di essere prete e 

celibe, possa vivere senza affetti reali, senza 

soddisfazione del naturale desiderio umano di 

condivisione, di intimità e di cura. La seconda: 

spiritualizzare questo processo; l‟alternativa non è 

fra il celibato e la mistica.  

Il vero nodo sembra piuttosto essere quello di 

prendere sul serio la questione dell‟ordine degli 

affetti del prete senza semplificazioni: non si può 

pensare che un prete, per il semplice fatto di 

essere prete e celibe, possa vivere senza affetti 

reali, senza soddisfare un naturale desiderio 

umano di condivisione, di intimità e di cura; e 

questo processo non va spiritualizzato. 

L‟alternativa non è fra il celibato e la mistica. Se 

si vuole vivere il celibato, bisogna anche creare le 

condizioni adeguate perché il celibato possa essere 

portato e vissuto con coerenza.  

 

La casa del prete 

Il primo problema è quello della 

manutenzione delle canoniche. Le parrocchie non 

sono aziende con introiti fissi: le offerte dei fedeli, 

sommate al ricavato di iniziative permesse dalla 

buona volontà di qualcuno, spesso non bastano ad 

affrontare le grandi spese di un restauro o della 

manutenzione straordinaria degli edifici. La 

conseguenza è che ci sono alcune situazioni 

abitative molto problematiche alle quali un 

parroco, da solo, non riesce a far fronte 

economicamente. D‟altro canto, questa situazione 

dovrebbe indurre i preti a fare molto più 

discernimento e ad essere molto più attenti alle 

spese per le strutture o per le attività parrocchiali, 

tenendo presente che i soldi, in genere, bastano a 

mala pena per le cose essenziali. 

Il secondo problema è dato dalla gestione 

degli spazi di vita del prete. Soprattutto per i preti 

più anziani, abituati a un modello che non 

richiedeva di occuparsi della casa o della cucina, 

la mancanza di alcuni aiuti o dei punti di 

riferimento di una vita può provocare uno 

scompenso molto difficoltoso da gestire. Nei casi 

in cui c‟è il cappellano, si chiede in genere a lui di 

avere un occhio di riguardo per queste situazioni, 

ma non è affatto semplice, perché i rapporti non 

sono realmente famigliari e soprattutto ci si 

scontra con il problema delle diverse abitudini e di 

un divario generazionale talvolta enorme. 

Ma il punto critico è il seguente:  manca 

completamente la riflessione sul concetto di casa e 

sul rapporto tra la casa e il ministro ordinato, tra la 

casa e il ministero. “Mettere su casa”, nel 

linguaggio comune, indica un passaggio 

fondamentale in cui una vita, in genere adulta, 

diventa autonoma e responsabile in tutto e per 

tutto. Spesso indica anche il passaggio del 

matrimonio o dell‟inizio di una convivenza. 
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Talvolta ci si 

compiace di usare 

quest‟espressione anche 

nel linguaggio 

ecclesiastico, per 

indicare ad esempio un 

prete che diventa 

parroco, ma è solo fumo 

negli occhi. In un‟età in 

cui tutti i loro coetanei 

diventano autonomi e il 

segno dell‟autonomia è 

di avere una casa, i preti 

giovani si trovano a 

entrare in una vita 

stracolma di 

responsabilità senza 

avere una casa “reale”: 

quasi sempre la casa dei 

preti è soltanto un luogo 

dove si mangia e dove si dorme, non sempre 

sufficientemente separato o custodito dagli uffici 

parrocchiali. Non esiste uno spazio liberato da 

altre mille funzioni e dedicato al riposo e 

all‟accoglienza. Di più: un giovane di trent‟anni, 

che va in una casa dove c‟è un uomo di settanta 

che sta lì da trenta, si sentirà sempre ospite (e 

anche giustamente), si sentirà sempre nella 

condizione di custodire e salvaguardare spazi di 

un altro. 

La questione casa, mi sembra, evidenzia due 

problemi irrisolti: quello di un reale passaggio alla 

vita adulta di coloro che con l‟ordinazione 

vengono incaricati di responsabilità ben più 

grandi, e quello del rapporto tra vita privata e 

ministero, tra l‟essere considerati dei consacrati e 

il vivere a tutti gli effetti come dei funzionari 

Don Davide Baraldi

 

Martedì 18 gennaio 2011, ore 17,30 – 19,30 

CAPPELLA FARNESE (Palazzo d’Accursio, in Piazza Maggiore) 

Nell’ambito del progetto 

COLLOQUI, UN VOLTO UNA STORIA: 
VIDEORITRATTI BOLOGNESI DAL SECOLO SCORSO AD OGGI 

Presentazione della videointervista a 

Giovanni Catti 

che abbiamo realizzato in collaborazione con l’ Associazione Culturale mediCINE 

 


