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Accade spesso -e certamente in questa città, detta 
in questi anni disperata e depressa- di utilizzare 
come metafora per le condizioni in cui vive una 
collettività certi aspetti e certi dati propri della 
salute dell’individuo, in particolare quelli propri 
della salute mentale. Agisce così nel discorso 
come un passaggio quasi 
automatico da un piano 
all’altro della realtà, 
praticato quando si è 
preoccupati della cosa 
pubblica ma ci si ritrova 
impotenti, come di fronte 
ad un male sfuggente e 
diffuso, e non si sa come 
affrontarlo: e di cui ci si 
vergogna anche un po’. E 
d’altra parte la metafora 
sembra favorire un certo 
distacco, una sorta di 
attenuazione della pena 
comune nell’ipotesi 
implicita di una terapia 
imprecisata e di lunga 
durata, per la quale sarà 
innanzitutto importante 
trovare il setting giusto. La 
ricerca del lettone per 
Bologna ci occupa in 
effetti ormai da decenni. 

Ma siamo, appunto, in una metafora, e sarà bene 
esserne consapevoli. Benchè illustre per lignaggio 
filosofico (e teologico), e forse proprio per questo, 
la rappresentazione della società come un 
individuo porta con sé molti rischi. Certamente 
corrisponde alla fase di crisi della politica in cui ci 

troviamo, e può portare 
ad atteggiamenti di duro 
trattamento del corpo 
sociale che la nostra 
storia ben conosce. 
Siamo probabilmente già 
molto avanti nel processo 
che porta dalla pratica 
della politica alla 
percezione della società 
come un organismo 
sofferente e malato, da 
curare in qualunque 
modo. 

Ma il guaio più grave 
della metafora si misura 
ad un livello più 
profondo, e siamo forse 
ancora in grado di 
accorgerci come di 
metafora in metafora la 
ben reale sofferenza delle 
persone tendenzialmente 
svanisca.  

Come ti senti tu? 
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E’ questo del resto il meccanismo per cui la 
pratica metaforica funziona, succhiando dalla 
realtà la potenza del suo senso e trasferendola al 
livello della rappresentazione, dove agirà 
pienamente ma in modo sempre più meramente 
simbolico e incontrollabile, e sempre più ignaro 
della realtà da cui si presero le mosse, e sempre 
più insensibile rispetto ad essa: rispetto ai singoli 
individui sofferenti. 

Tornare alla realtà di chi sta male è dunque il 
primo passo per riprendere il controllo di questo 
discorso comune. Invitiamo a sostare in ascolto 
della sofferenza mentale individuale nelle sue 
forme reali, e nelle modalità attraverso le quali 
nella società, nella nostra città viene percepita e 
curata.  

Per riconoscere innanzitutto statuto di realtà a 
ciascuno nel suo soffrire, e proprio laddove 
patisce spesso l’effetto del frantumarsi del vincolo 
sociale, l’abbandono e il rifiuto.  
Per restituire poi alla società stessa la sua propria 
dimensione politica, ovvero ad ogni collettività il 
suo proprio statuto, e quindi -come ci preme dire a 
volte- a quella ecclesiale il suo reale statuto 
ecclesiale.  
Per questo motivo si torna ancora, in questo 
numero, sulla figura e la testimonianza di 
Giuseppe Dossetti, che può ancora mostrare come 
si possa essere capaci di politica nella città e nella 
repubblica, e capaci di comunione in ecclesia. 

La Redazione 
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IL MALE DI VIVERE 1 

PICCOLO GLOSSARIO 
Le strutture principali dell’assistenza psichiatrica 

 
Sono almeno 500 milioni le persone 

che in tutto il mondo soffrono di 

disturbi neurologici, mentali e 

comportamentali. Persone che sono spesso soggette a 

isolamento sociale, bassa qualità della vita e alta 

mortalità. I disturbi mentali, che comprendono 

schizofrenia, depressione, disturbi d’ansia, anoressia e 

bulimia nervose e disturbi da abuso di sostanze e di 

alcool, costituiscono un importantissimo problema di 

sanità pubblica. Si presentano infatti in tutte le classi 

d'età, sono associati a difficoltà nelle attività quotidiane, 

nel lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari, e sono 

all'origine di gravi costi sociali ed economici per le 

persone colpite e per le loro famiglie. La crescente 

consapevolezza dell’aumento dell’incidenza e della 

sofferenza che circonda i disturbi mentali rende 

necessarie azioni di prevenzione oltre che di cura di 

queste patologie. 

In Europa i problemi di salute mentale rappresentano 

quasi il 20% del totale delle malattie e colpiscono una 

persona su quattro nell’arco della propria vita. Dei dieci 

Paesi con i più alti tassi di suicidio nel mondo, nove si 

trovano in Europa. Nonostante questi dati, molto spesso 

i servizi sanitari che vengono offerti non rispondono alle 

necessità e alle esigenze dei pazienti: il gap tra il tipo di 

cure di cui i malati avrebbero bisogno e quello che 

invece ricevono è ancora assai ampio. Per esempio, la 

metà di coloro che soffrono di depressione non viene 

mai curata e, più in generale, anche in Paesi dotati di un 

sistema sanitario sviluppato una buona parte di coloro 

che soffrono di malattie mentali non è sottoposto ad 

alcuna terapia.  

In Italia le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e 

reinserimento del malato mentale sono assicurate da 

complesse strutture di assistenza definite Dipartimenti 

di Salute Mentale, presenti in ogni Azienda Usl. 

Ogni Dipartimento, per meglio rispondere ai numerosi 

bisogni di patologie anche molto diverse tra loro e a 

pazienti di età ed esigenze assai articolate, è costituito 

da una rete diversificata di servizi che offrono cinque 

tipologie basilari di assistenza:  

Ambulatori e Centri di Salute Mentale per l’assistenza 

territoriale e domiciliare di base. Nella nostra e nella 

maggioranza delle regioni italiane sono aperti per sei 

giorni alla settimana 12 ore al giorno. Nella Ausl di 

Bologna ce ne sono 5 in città e 1 in ciascun distretto 

periferico. Svolgono attività terapeutiche e riabilitative, 

anche molto articolate e flessibili, e impostano i progetti 

personalizzati per ogni paziente in carico. 

Day Hospital per un’assistenza più intensiva nelle ore 

diurne anche in alternativa al ricovero ospedaliero. 

Centri Diurni per gli interventi sociali e riabilitativi 

sull’arco dell’intera giornata. Sono rivolti a persone, in 

genere con patologie gravi, che richiedono interventi di 

riabilitazione e risocializzazione molto complessi e di 

lunga durata.  

Servizi Psichiatrici di diagnosi e cura per l’assistenza in 

regime di ricovero ospedaliero, in caso di patologie gravi 

e acute (anche quando manca la coscienza di malattia e i 

trattamenti diventano di conseguenza obbligatori, 

quando è minacciata la salute e l’integrità del paziente). 

Strutture Residenziali per l’assistenza in caso di 

patologie gravi e/o croniche, quando non è più possibile 

assicurare la continuità delle cure a domicilio. Si tratta di 

strutture a diversa ”intensità terapeutica”, che 

prevedono anche una durata di ricovero assai 

diversificata a seconda delle necessità del paziente. 

Il Dipartimento di Salute Mentale si avvale anche di altre 

strutture importanti come le cliniche psichiatriche 

universitarie e le case di cura private convenzionate, le 

cui attività, essendo a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale, debbono essere coerenti con i programmi del 

Dipartimento. 

Per quanto concerne la cura e la riabilitazione nelle 

patologie dell’ età infantile e nella dipendenza da alcool 

e da sostanze esistono servizi specifici (Neuropsichiatria 

Infantile e Sert) che fanno anch’essi parte del 

Dipartimento di Salute Mentale.                                      

Antonio Pezzoli 
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IL MALE DI VIVERE 2 

FARE INSIEME 
Esperti per professione, esperti per esperienza 

 
Una delle conseguenze più 

drammatiche per chi soffre di una 
malattia mentale è la squalifica. 

Possono esserci, più o meno intensi, tristezza, 
ansia, paure, pensieri assillanti, esperienze per altri 
incomprensibili … ,  ma quasi sempre i conti vanno fatti 
con l’opinione che gli altri si fanno di te. Se si impara che 
vai da uno psichiatra, che sei stato ricoverato o che 
prendi psicofarmaci, se ti presenti un po’ strano, è 
difficile che tu ti sottragga ad una forma di pregiudizio. 
Potrai trovare intorno a te persone premurose, potrai 
trovarle impaurite, potrai non trovare più nessuno. Ma 
sarà comunque difficile che tu venga preso sul serio 
come prima. E’ il valore di quello che provi che 
raramente viene riconosciuto. E a quello che dici, se 
anche viene ascoltato, verrà fatto lo sconto. 

 
Tutto questo non ci deve meravigliare. Chi 

conosce una lacerante sofferenza mentale, specialmente 
se si esprime in modo poco comprensibile o inquietante, 
si fa ambasciatore di un mondo che vorremmo tenere 
lontano da noi. Forse proprio perché sentiamo che 
potrebbe esserci invece molto vicino. La squalifica 

diventa allora uno dei dispositivi di maggiore sicurezza. 
La stessa nozione di malattia mentale, ancora molto 
discussa nella sua  appropriatezza, si presta a rinsaldare, 
scientificamente, un processo di destituzione di valore. 
E poi c’è l’opinione che tu stesso ti fai di te. L’idea di 
non essere più all’altezza, di non essere più desiderabile, 
di non avere più un  posto nel mondo possono radicarsi 
nella mente, anche a prescindere dall’influenza del 
giudizio negativo degli altri. 

 
Almeno dagli anni settanta, con la sollecitazione 

delle innovazioni che hanno fatto capo a Basaglia, sono 
molte le esperienze che hanno cercato di restituire dignità 
a persone con disturbi mentali: dai progetti di cura nei 
servizi, a percorsi di avviamento al lavoro, ad iniziative 
volte a cambiare nella cittadinanza la stessa concezione di 

malattia mentale. Ma il problema resta grave. Nella 
concezione comune e anche negli stessi servizi sanitari e 
sociali. 

 
Vogliamo qui dare la notizia di un movimento (di 

persone, di iniziative, di pensiero) che anche a Bologna 
cerca di andare oltre il pregiudizio. Si tratta del “Fare 
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insieme”, che prende ispirazione dalla rete delle “Parole 
Ritrovate”, nata a Trento e sviluppatosi poi in molte parti 
di Italia. 

L’idea portante è che se gli operatori psichiatrici 
sono esperti per professione, le persone in cura ed i loro 
familiari sono esperti per esperienza; che questi diversi 
saperi hanno pari dignità; e che se  riescono a prendersi 
sul serio e a collaborare possono nascerne costruzioni 
comuni, innovazioni, benessere. 
 
Questi sono i principi ispiratori:  
• La valorizzazione della soggettività: si considera che 
tutto quello che ogni persona sente, pensa, desidera e 
sogna, ha valore. 
• L’ascolto dell’altro è fattore decisivo: ascoltare non 
serve solo per sapere qualcosa di una persona e capire 
come operare. Ha un valore di per sé. E’ una occasione 
di conoscenza e di apprezzamento del valore dell’altro. 
Vanno curati i momenti, e il tempo, perché questo 
ascolto sia possibile. 
• Ogni persona è una risorsa: nell’altro si cerca di 
vedere la persona nella sua interezza e non solo 
l’ammalato di…, la madre di… Si parte quindi da un 
pregiudizio positivo: in ogni persona, anche nel paziente 
più ripetitivo, nel familiare più sfiduciato, nell’operatore 
più arroccato ci sono elementi validi e punti di forza su 
cui si può contare, in funzione di un cambiamento 
positivo.  
• Alcuni sono esperti per professione, tutti sono esperti 
per esperienza. L’esperienza di ciascuno è preziosa e 
necessaria. Anche le vite più segnate dalla sofferenza e 
dalla mancanza di prospettive (pazienti, familiari, e anche 
operatori) sono portatrici di un  sapere che non va eluso,  
che ha cose originali da dire, che può dare contributi 
decisivi. 
• Il riconoscimento della responsabilità personale: chi  
soffre ha diritto di essere aiutato, ma ci si aspetta il suo 
contributo di motivazioni e di idee per trasformare in 
positivo la sua situazione. Se ciascuno non ci mette, 
liberamente, qualcosa di suo, non c’è costruzione 
possibile. 
• La fiducia nella possibilità di superare il disagio o 
comunque di migliorare: si vuole tendere con decisione a 
un processo di recovery, che consiste soprattutto nel 
riprendere in mano la propria vita e riaprirsi al valore di 
ciò che si è e al valore delle relazioni con gli altri, a 
prescindere dalla scomparsa o dalla persistenza di 
sintomi.  
• In questa prospettiva assume una luce particolare il 
cosiddetto empowerment, cioè l’aumento delle risorse 
individuali e sociali su cui una persona può contare. Esso 
deriva non solo dalla indispensabile volontà personale di 
cambiare la propria condizione, ma anche dal lasciarsi 
coinvolgere in reti allargate di persone, di intelligenze, di 
sentimenti.  
• Il fare insieme non può ridursi ad un generico 
“volemose bene”. Sottolineare l’importanza del mettersi 

in gioco anzitutto come persone, non significa sfumare i 
ruoli: l’operatore c’è, con tutto il bagaglio delle sue 
capacità e responsabilità professionali, il paziente c’è, con 
i suoi sintomi e con la sua legittima richiesta di essere 
curato, i familiari ci sono, con il loro bisogno di essere 
orientati e sostenuti. Tutto il lavoro terapeutico e 
riabilitativo mantiene la sua importanza, anzi, è 
necessario che sia sempre più attento e competente. 
•  
• Anche gli aspetti conflittuali che spesso emergono nei 
rapporti non vanno elusi, ma occorre cogliere e 
raccogliere il valore che è contenuto in queste relazioni 
dolorose e irrisolte, e metterlo a disposizione per un 
lavoro comune. 
• Non c’è fare insieme senza il piacere di fare insieme, 
senza la gioia di partecipare ad un progetto comune. Si 
può anche dire che è proprio questo piacere che 
consente il movimento e rende possibile il cambiamento. 
 

Negli ultimi anni diverse esperienze sono cresciute 
a Bologna, con la partecipazione di molte decine di 
persone seguite dai servizi, di familiari, cittadini e svariati 
operatori del Dipartimento di Salute Mentale. Spesso è a 
partire dai gruppi di Auto Mutuo Aiuto che matura la 
motivazione a partecipare a queste attività.  
Sempre vedendo come organizzatori e protagonisti 
persone delle diverse componenti della rete, sono stati 
realizzati convegni molto partecipati (gli ultimi 
sull’Abitare e sul Pregiudizio), vacanze autogestite, cene, 
feste, conferenze su temi scottanti della vita emotiva, 
presenza di prima accoglienza in un Centro di Salute 
Mentale di Bologna, partecipazione a gruppi di lavoro e 
iniziative sociali cittadine, esperienze di sport ed incontro 
con altre realtà italiane, gestione di orti in collina, 
spettacoli teatrali, viaggi di scambio e solidarietà in Cina, 
Argentina e Kenia, un periodico bimestrale e soprattutto 
momenti di incontro semplici e reti di prossimità.  

Sono attive diverse associazioni che realizzano 
queste ed altre attività: L’Albero: insieme si può, Spazio e 
Amicizia, Non andremo mai in TV, Il Ventaglio di Orav, Il 
Salotto, I Diavoli rossi, Arte e solidarietà Principe Miskin. 

Il Dipartimento di Salute Mentale è intenzionato a 
collegare queste realtà con altre importanti progetti di 
integrazione sociale attivi da tempo, a sviluppare progetti 
specifici con le associazioni e ad estendere esperienze di 
condivisione anche ad alcune pratiche terapeutiche e 
riabilitative. 

Sono tutte belle cose. Ma sono gocce in un lago 
molto salato, dove il vento della solitudine e della 
sfiducia ancora spira, e a volte infuria pericolosamente. 

 

Michele Filippi 

Psichiatra, Centro di Salute Mentale di S. Lazzaro 

CHI VOLESSE SAPERNE DI PIÙ, CHI VOLESSE 
PARTECIPARE, PUÒ CHIAMARE L’AUTORE DI QUESTO 
ARTICOLO. 
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IL MALE DI VIVERE 3 

POESIE 
 
 
 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
era il rivo strozzato che gorgoglia 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio  
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco 
alto levato. 
 
EUGENIO MONTALE: OSSI DI SEPPIA 

 

Manicomio è parola assai più grande 
delle oscure voragini del sogno, 
eppur veniva qualche volta al tempo 
filamento di azzurro o una canzone 
lontana di usignolo o si schiudeva 
la tua bocca mordendo nell'azzurro 
la menzogna feroce della vita. 
O una mano impietosa di malato 
saliva piano sulla tua finestra 
sillabando il tuo nome e finalmente 
sciolto il numero immondo ritrovavi 
                                            tutta la serietà della tua vita. 
 
ALDA MERINI: LA TERRA SANTA 
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DOSSETTI 5, TESTIMONIANZE 

NELLA MIA AGENDA DELL’ANNO 1961 … 

Martedì, 17 luglio 

1961 

“A Monteveglio, sotto la direzione di Don 

Dossetti, iniziano gli Esercizi Spirituali in 

preparazione al Sacerdozio”. Per sei giorni, 

continuano le mie note su quell’esperienza, per 

me fondamentale, alla vigilia della mia 

Ordinazione presbiterale che sarebbe avvenuta 

il 25 luglio successivo, in San Petronio, per le 

mani del Cardinal Lercaro. 

 

Giovedì, 19 luglio 1961 

 Così al 19 luglio: “Comincio a vedere la 

Messa e la Bibbia in un modo che non avevo 

considerato: bisogna continuare su questa 

strada: è tutta una nuova ricchezza che, finora, 

né la scuola, né i libri mi avevano scoperto. Ho 

visto come si possa parlare di attualità 

dell’Antico Testamento senza bisogno di 

ricorrere a barocche ed arbitrarie 

interpretazioni”. 

 L’attualità dell’Antico Testamento: si 

precorre il Concilio, già indetto, ma non ancora 

iniziato! E anche in Seminario, pur riconoscendo 

che l’era lercariana aveva già smosso qualcosa, 

l’Antico Testamento, nella sua integralità, non 

faceva certo parte della nostra spiritualità. 

L’immersione biblica, Antico e Nuovo 

Testamento, di quei giorni passati con Dossetti, 

hanno segnato per sempre il mio approccio con 

la Parola. 

 Nella stessa pagina: “Molto efficace 

l’istruzione sullo “zelo amaro”, e le sue rovine 

nel campo del lavoro apostolico”. Zelo amaro: 

quello inficiato di intenzioni non pure: carriera, 

successo, approvazione; causa di “rovine” nel 

lavoro apostolico: oltre che indurmi al 

proposito di “…non cercare mai di farmi io un 

posto nell’apostolato, ma di accettare sempre la 

volontà dei superiori, senza cercare 

altro…”questo discorso, riletto ora, mi pare 

contenga una spiegazione di tante scelte 

operate, poi, da Dossetti stesso nelle peripezie 

della sua vita degli anni successivi: monizione 

“profetica” per un certo modo di intendere 

tanta parte della vita di Chiesa, soprattutto da 

parte di quel Clero nel quale ci preparavamo ad 

entrare pienamente. 

 

Venerdì, 21 luglio 1961 

 Al 21 luglio: “Oggi don Dossetti è tornato 

sull’argomento di ieri, ampliandolo e 

spiegandolo meglio: nell’uso dei beni terreni  

l’importante è formarsi uno spirito di distacco, 

oggi più che mai necessario, senza cercare dei 

pretesti, quasi una nuova spiritualità, che 

giustifichino l’uso quasi illimitato di questi beni: 

tutto ciò non sarebbe che doppiezza”. 

 Una “eco” previa di quanto avremmo 

sentito poi, nella grande risonanza conciliare, 

sulla Chiesa dei poveri. Voce che grida nel 

deserto, ma sola veramente capace di 

preparare le vie del Signore… almeno nel cuore 

di undici diaconi a qualche giorno 

dall’Ordinazione presbiterale. 

 

Sabato, 22 luglio 1961 Sempre sullo stesso 

argomento riporto quasi completamente 

quanto trovo a sabato 22 luglio: “Sono stato a 

parlare con don Dossetti. Il problema della 

rinuncia all’uso di certi beni va impostato in 

quello più vasto del grado di perfezione a cui 

uno è chiamato. Punto di partenza deve essere 

questo: non imporsi a priori un limite, un grado 

scelto da noi, sulla via della perfezione, appunto 

perché questa è una “via” non uno stato; 

occorre il più completo abbandono, occorre 

darsi a Dio completamente, senza riserve; ci 

farà capire Lui quanto, volta per volta, vuole da 

noi. 
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 Questa volontà di Dio, poi, si rivelerà per 

mezzo della preghiera, della direzione spirituale, 

delle circostanze. Mi sembra sia questa la 

scoperta di questo corso di Esercizi: l’aver 

compreso cosa significhi l’abbandono, di cui 

avevo già tante volte sentito parlare. Riscopro, 

così,(…..) il senso della preghiera 

dell’abbandono di 

Padre De Foucault, che 

finora mi era sembrata 

una preghiera come 

tante altre; e mi 

accorgo, così, che la 

vita interiore diventa 

più facile e più 

semplice. Grazie al 

Signore!”. E grazie 

anche a Dossetti che, 

infinite volte, poi, in 

seguito, ha guidato per 

questa via, con la 

parola e l’esempio, 

tanti di noi… 

 

Domenica 23 luglio: 

ultimo giorno degli 

Esercizi. 

La pagina del mio 

diario si apre con la 

parola: “La Messa”. 

“Dire Messa” 

equivaleva a “essere 

prete”. Era il punto 

d’arrivo di un lungo 

cammino, di un sogno, 

di un desiderio. Da anni 

la Chiesa che è in 

Bologna era stata 

mobilitata dal suo 

Arcivescovo in 

un’opera grandiosa di 

riscoperta della Messa 

e avevamo imparato a considerarla, anche se 

ancora non si usavano queste parole del 

Concilio, “sorgente e culmine” di tutta la vita 

cristiana. Penso che Dossetti non avesse ancora 

avuto modo di essere direttamente coinvolto 

nell’opera di riforma liturgica del Cardinale 

Lercaro, come, invece, avverrà durante il 

Concilio. Ma il suo profondo coinvolgimento 

personale nella Messa era sotto gli occhi di 

tutti: la sua immedesimazione con ciò che 

celebrava lo portava, talora, a dimenticare lo 

scorrere del tempo e si parlava di Messe da lui 

celebrate in due, tre ore, come se il tempo si 

fosse fermato davanti al Mistero.  

Oltre a celebrarla come indiscusso centro del 

nostro corso di Esercizi, la Messa fu 

l’argomento ovviamente più trattato, da ogni 
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punto di vista. Leggo nell’ “Orario” delle 

giornate degli Esercizi: “Ore 11,15: Esercizi per 

la Messa”. Ricordo che anche l’attenzione alle “ 

Rubriche” del Messale, che regolavano 

scrupolosamente ogni atto della Messa, 

diventava occasione per osservazioni preziose 

che, a partire dal rito, toccavano le profondità 

di ciò che stava per essere affidato alle nostre 

mani. 

Eravamo già stati abituati dal Cardinal 

Lercaro a pensare che alla Messa non deve 

essere data importanza, perché l’importanza ce 

l’ha: si tratta di riconoscere questa importanza 

e agire di conseguenza. Dossetti ci disse: 

“Quando alzerete l’Ostia consacrata, ricordatevi 

che avete il Cosmo nelle vostre mani: cosa 

volete di più?”. 

Chiudo qui il mio diario 

 

 A cinquant’anni di distanza, riconosco con 

tanta gratitudine come Dossetti, già in quei 

giorni, mi abbia fatto entrare nello spirito di 

quella “rinnovata Pentecoste” che Papa 

Giovanni vedeva nel Concilio incipiente. In quel 

Concilio che lo ha poi veduto, accanto al 

Cardinal Lercaro, fra i protagonisti. Noi, ordinati 

presbiteri nell’anno 1961, riconosciamo in 

Dossetti un dono che il Signore ci ha fatto. 

Credo che con tutta la Chiesa bolognese, e non 

solo con essa, dobbiamo ancora domandarci 

quale sia l’apprezzamento del dono:  come 

piccola traccia di esame di coscienza mi sembra 

utile ricordare quanto lo stesso Dossetti ebbe a 

dire in un incontro, in Terra Santa, ai Preti e 

Seminaristi di Roma in pellegrinaggio: 

 

“Siamo proprio quello che dobbiamo essere? 

E quali sono gli atti fondamentalissimi e più 

importanti, (impreteribili) assolutamente, che 

dovremmo riporre continuamente al centro di 

tutta la realtà ecclesiale, quali?  

Il Concilio Vaticano II ci dice che la fonte e il 

culmine di tutte le operazioni ecclesiali stanno 

nella Messa, ma io non vedo che questo sia 

vero e dico francamente - adesso vi faccio una 

confessione: la Diocesi di Bologna ha celebrato 

nell’87 il suo Congresso eucaristico decennale. 

C’è a Bologna il costume che ogni parrocchia fa 

la sua decennale, che ogni zona fa la sua 

decennale, la diocesi intera fa la sua decennale. 

Cioè ogni 10 anni si celebra, con solennità, non 

solo una riproposta al popolo cristiano della 

centralità dell’Eucarestia, ma si dovrebbe 

riproporre la centralità dell’Eucarestia anzitutto 

per il prete. E questo non è avvenuto. Dico 

francamente - a tre anni mi sento di dire - che il 

bilancio sotto questo aspetto ha lasciato le cose 

come erano prima. Non è avvenuto. Può darsi 

che il popolo abbia cambiato in qualche cosa, 

ma il clero no, è rimasto nelle stesse posizioni di 

prima, per quel che riguarda l’Eucarestia. Non è 

avvenuta nessuna modificazione, non si è 

sentito che ci fosse qualche cosa di vitale, di 

nuovo riproposto al clero, per porre veramente 

al centro della propria funzione, della propria 

vita, l’Eucarestia. 

Questa amarezza e questa delusione mi 

resta, e più ci si allontana da quella data più mi 

aumenta. Non l’ho mai detto al Cardinale, però 

adesso glielo direi. Lui si è illuso, ha fatto un 

Congresso stupendo, magnificamente 

organizzato - tra l’altro con un grande dispendio 

di mezzi ed una sapienza anche organizzativa 

concreta e una proposta interessante in vari 

campi. Ha cercato di individuare dei punti 

nodali di eredità del Congresso: una casa per i 

poveri, un ricovero per i vecchi, sei o sette 

opere che sono in via di realizzazione, ma il 

clero? Non credo che abbia fatto nulla per il 

clero questo Congresso. E secondo me (questa) 

cosa non è accaduta. Dobbiamo cambiare noi 

completamente, perché veramente Cristo sia al 

centro anche della vita del popolo cristiano e 

anche della vita della Chiesa, e dobbiamo 

necessariamente deciderci a semplificare le 

nostre funzioni e a centrarle tutte su quella che 

è la funzione fondamentale. Io non ho poi altro 

da dire 

(http://www.gliscritti.it/approf/irremovibili/indi

ce.htm) 

Don Nildo Pirani
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DOSSETTI 6, TESTIMONIANZE  

PRO-VICARIO DELLA DIOCESI

Ero ancora adolescente 

quando sentii parlare per la prima volta di don 

Dossetti. Doveva essere il 1957. Da alcuni anni 

andavo abitualmente durante l’estate a 

Trassasso, una piccola frazione di Monzuno 

sull’Appennino bolognese, dove la Gioventù 

femminile di Azione Cattolica teneva ogni anno i 

suoi Campi scuola. Dalla casa e dalla chiesa si 

poteva ammirare il bel panorama della valle del 

Savena, sul cui alveo svettava il campanile della 

chiesetta di Sant’Andrea. Proprio in quella chiesa, 

allora priva di parroco, trascorreva un periodo di 

preghiera e solitudine la prima comunità di don 

Dossetti, che aveva iniziato il suo cammino 

monastico con un piccolo nucleo di persone che 

condividevano la regola della Piccola Famiglia 

dell’Annunziata, da lui composta, e approvata 

dalle autorità ecclesiastiche nel dicembre 1955. 

Quella presenza doveva costituire una speranza e 

un motivo di arricchimento della comunità 

diocesana, perché l’assistente spirituale del 

campo scuola estivo un pomeriggio mi spiegò che 

laggiù sul fiume c’era una comunità di uomini e 

donne che pregavano e studiavano e che quella 

doveva essere la mia vocazione. Avevo quindici 

anni e la cosa non mi piacque affatto. Non avrei 

pensato allora che, non per la via 

perentoriamente indicatami dal pio assistente, 

ma per strade diverse, avrei dovuto più tardi 

incontrarmi davvero con don Dossetti. 

 

Mi avvicinai dapprima al Centro di 

documentazione, la biblioteca da lui fondata in 
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via San Vitale (da cui nacque la Piccola Famiglia 

dell’Annunziata), come centro teologico e 

spirituale gestito da poche persone amiche o 

consacrate alla vita religiosa, e divenuta più tardi, 

con l’approvazione e l’appoggio del Cardinal 

Giacomo Lercaro, un istituto specializzato negli 

studi religiosi. Il Centro divenne fucina di idee e di 

progetti scientifici, crocevia di studiosi che si 

impegnarono attivamente nella collaborazione 

all’Arcivescovo di Bologna e a don Dossetti nella 

fase di preparazione e di attuazione del Concilio 

Ecumenico Vaticano II. Furono anni di lavoro 

intensissimo e di grandi aperture culturali, 

favorite anche dalle diverse personalità che si 

susseguivano al Centro di documentazione, il cui 

deposito librario andava sempre più arricchendosi 

e specializzandosi. Nel 1964 io iniziavo appena la 

tesi di laurea e cominciai a dividere il mio tempo 

tra il lavoro, lo studio e l’Azione Cattolica. Fu al 

Centro di documentazione che conobbi don 

Dossetti e suor Agnese, la sorella che succedette 

alla prima responsabile della comunità (Madre 

Agnese Dossetti) e che fu poi per lungo tempo la 

guida delle monache. 

Dopo il 1960  la Piccola famiglia dell’Annunziata si 

era stabilita a Monteveglio, crescendo in numero. 

Le sorelle erano certamente più numerose. 

Inizialmente la loro provenienza prevalente era 

reggiana. A poco a poco se ne aggiunsero altre da 

Bologna stessa e da  Modena.  

Dopo  il Concilio iniziarono le letture bibliche a 

Monteveglio tenute da don Dossetti e don Neri e 

l’affluenza di coloro che andavano lassù per 

imparare e pregare divenne sempre maggiore. Le 

suore offrivano anche ospitalità a chi avesse 

voluto trattenersi a pregare qualche giorno con la 

comunità. La lectio divina di Monteveglio divenne 

un esempio per tutta la chiesa bolognese.  

Io ebbi l’avventura, chiamiamola così, di essere 

nominata Presidente della Gioventù Femminile 

dell’Azione Cattolica bolognese nel 1964, e 

detenni la carica fino al 1968. Furono anni 

ricchissimi dal punto di vista culturale e spirituale 

non soltanto per lo svolgimento del Concilio, ma 

anche per il cambiamento istituzionale che stava 

avvenendo nell’Azione Cattolica. I quattro rami 

della Gioventù femminile e maschile, delle donne 

e degli uomini, vennero soppressi e unificati sotto 

un unico Presidente diocesano. L’ordinamento 

tradizionale, pensato non soltanto per la 

pastorale parrocchiale, ma anche per 

l’evangelizzazione negli ambienti di studio e 

lavoro, venne a poco a poco abbandonato. 

L’Azione Cattolica stessa venne considerata 

inutile, avendo come finalità la stessa che il 

Concilio assegnava ai laici come membri attivi 

della chiesa. Dopo la fine del Concilio il 

rinnovamento teologico e pastorale entusiasmò 

la chiesa Bolognese. Ci furono settimane e mesi di 

incontri nelle parrocchie di città e nei maggiori 

centri della Diocesi per presentare le costituzioni 

teologiche e i decreti conciliari.  Ci fu soprattutto 

un serio progetto di applicazione del Concilio 

nella chiesa bolognese.  

Tornato a Bologna dopo diversi anni di assenza 

prolungata, il card. Lercaro non rinunciò 

all’intelligente consiglio di don Dossetti. Gli affidò 

anzi la riforma della Diocesi nominandolo pro-

vicario. Il monaco ubbidiente ritornò alla vita 

attiva ed elaborò un progetto di riforma della 

chiesa alla cui attuazione dovevano partecipare 

anche i laici più impegnati. Egli istituì diverse 

commissioni costituite da laici con il compito di 

studiare le misure necessarie per rinnovare 

l’evangelizzazione. In questa occasione mi 

incontrai nuovamente con don Dossetti, il quale 

mi destinò alla commissione che doveva 

occuparsi della riforma del clero.  

Il lavoro non fu di lunga durata. La commissione, 

come le altre che dovevano affiancarla, decadde 

con l’accettazione papale delle dimissioni del 

Cardinal Lercaro nei primi mesi del 1968. Dossetti 

rinunciò agli incarichi pastorali in diocesi e si ritirò 

a Monteveglio per poi recarsi in Palestina pochi 

anni dopo.  

Un’ultima cosa mi lega ancora al ricordo di don 

Dossetti e della sua comunità: lo studio della 

spiritualità della chiesa bolognese. Pochi anni 

dopo la laurea io avevo infatti intrapreso il mio 

lavoro di ricerca come storica e avevo iniziato a 

studiare delle interessanti esperienze religiose 

nate nella diocesi di Bologna nel periodo del 

Concilio di Tento, a metà Cinquecento. Negli anni 

Settanta Dossetti stava maturando l’idea di un 

recupero dell’identità religiosa bolognese 

attraverso l’indagine sulle figure più significative 

vissute nella nostra chiesa in epoche diverse e 

attraverso l’approfondimento di modi di vivere 
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religioso fiorite nella nostra diocesi nel passato. 

Fu per questo che mi invitò a presentare i miei 

studi a una delle sorelle che viveva in forma 

eremitica ai piedi del santuario della Madonna di 

San Luca, in una cella situata all’inizio del portico 

del Meloncello: suor Giovanna.  Ci incontrammo 

alcune volte, essendoci per altro conosciute in 

tempi precedenti in Azione Cattolica. Negli anni 

Sessanta, infatti, Franca Bellei, poi suor Giovanna, 

era stata Presidente diocesana della GF di 

Modena. Allora invece viveva sola, in preghiera, 

in un luogo altamente significativo della 

tradizione religiosa di Bologna. La sorella era stata 

incaricata di leggere e studiare nello spirito di un 

radicamento della chiesa bolognese nella fede 

delle donne e degli uomini che ci avevano 

preceduti. 

L’interesse di don Dossetti per l’ identità 

spirituale della chiesa bolognese si esplicitò infine 

nel discorso tenuto nella basilica di San Domenico 

il 21 ottobre 1986 sul tema “La chiesa di Bologna 

e il Concilio”. Pubblicato molti anni dopo (in 

“Cristianesimo nella Storia, anno XXIV”), il testo 

circolò manoscritto: troppo poco per alimentare 

un movimento che intendesse proseguire una 

pista impegnativa come quella dell’identità 

spirituale di una chiesa particolare; pista per altro 

apparentemente lontana dalla “Caritas”, 

quell’aspetto della vita della chiesa in cui si tende 

a compendiare l’essenza del cristianesimo, ma 

che troppo spesso confonde identità cristiana e 

impegno sociale.  

Gabriella Zarri

 
 
DOSSETTI 7, TESTIMONIANZE  

UNA RISPOSTA NON PROPRIO BENEVOLA  

I miei ricordi su don Giuseppe Dossetti risalgono 

agli anni ormai lontani dell’Università. L’approccio 

fu indiretto, perché, quando ancora non lo 

conoscevo di persona, riguardò in un primo 

tempo la sua comunità. Accadde che una sera un 

amico mi invitasse a un incontro che si sarebbe 

tenuto nella parrocchia del villaggio I.N.A., allora 

retta da don Ernesto Vecchi; leggeva e 

commentava le letture bibliche delle domeniche 

d’Avvento don Umberto Neri, della Comunità di 

Monteveglio – quella che poi si sarebbe chiamata 

‘Piccola Famiglia dell’Annunziata’. Di questo 

gruppo monastico sapevo ben poco: quando era 

stato fondato, appunto da d. Giuseppe Dossetti, 

io ero ancora un bambino, e non potevo avere 

ricordi personali delle vicende della storia 

nazionale e locale degli anni ‘40-‘50 che lo 

avevano visto protagonista. Tornando a casa, 

quella sera, e ripensando a quell’incontro, mi 

rendevo conto – forse un po’ confusamente – di 

essere stato vivamente colpito dallo stile 

esegetico di don Umberto, persona di lucida 

intelligenza e di vasta dottrina, conoscitore 

profondo della Scrittura, che interpretava 

secondo le linee della grande tradizione 

patristica, e monastica in particolare. Era, se così 

si può dire, esponente di un rigoroso radicalismo 

biblico, e – rifuggendo da toni neutri e da più o 

meno facili ‘mediazioni’ culturali (un’espressione 

alquanto in voga in seno agli ambienti cattolici più 

illuminati degli anni ‘70) – metteva 

continuamente l’accento sulla priorità assoluta 

della Parola di Dio rispetto a qualsiasi discorso 

umano, a qualsiasi tendenza ‘umanistica’.  

Don Umberto lasciò il segno, tanto che qualche 

volta, e per alcuni anni, la domenica mattina 

molto presto, insieme con altri, salivo a 

Monteveglio per partecipare alla liturgia della 

Comunità. Ricordo con gratitudine una serie di 

conversazioni – ma erano vere e proprie lezioni – 
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che don Umberto tenne a beneficio di un gruppo 

di amici insieme coi quali mi accingevo a partire 

per la Terrasanta. E ricordo ancora, negli anni 

successivi, fino a poco prima della sua scomparsa, 

molti scambi di opinione su argomenti biblici e 

patristici, quando capitava di vederci al ‘Centro di 

Documentazione’ (oggi Biblioteca G. Dossetti) di 

via San Vitale.   

Don Giuseppe ebbi modo di incontrarlo qualche 

volta a Monteveglio, all’inizio degli anni ‘70, 

sempre durante le liturgie; potei così conoscerne 

il carisma spirituale, che a mio parere emergeva 

in modo del tutto speciale proprio all’interno 

della sua comunità. Nel corso di quel viaggio in 

Terrasanta – al quale la comunità di Monteveglio 

aveva dato un contributo organizzativo essenziale 

– almeno in un paio di occasioni ci trovammo con 

don Giuseppe, che allora (si era nel 1974) stava a 

Gerico, nella casetta di cui da qualche tempo la 

famiglia monastica poteva disporre. Ricordo in 

particolare una volta che capitò di mangiare 

insieme, lui, alcuni monaci e il nostro gruppo; e, 

inter pocula, si parlò della situazione politica 

internazionale, sulla quale era più che mai 

informato, potendo godere fra l’altro di un punto 

d’osservazione privilegiato come lo Stato 

d’Israele. Forse dapprima, non lo nego, mi stupì 

(come accadde anche ad altri, come poi seppi) 

che la politica potesse ancora appassionarlo a tal 

punto, sapendo quali delusioni gli aveva riservato, 

e che aveva abbandonato tutto per abbracciare 

sacerdozio e vita monastica. Tuttavia le vere 

passioni intellettuali sono difficili da estirpare, 

come dimostrano non pochi casi nella storia del 

cristianesimo (S. Agostino e la retorica!). 

E infine, ricordo che una volta alcuni amici lo 

avevano convinto a tenere un incontro al Centro 

Poggeschi dei padri Gesuiti, in via Guerrazzi; 

qualcuno gli domandò quale fosse, a suo parere, 

la via più opportuna di impegno ecclesiale in quel 

periodo (si era alla fine degli anni ’80, se non 

erro). Don Giuseppe esortò ad ‘andare in 

Parrocchia’: alle realtà, cioè, più storicamente 

consolidate e saldamente radicate sul territorio; 

Via Paolo Fabbri 104 
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c’era, forse, una velata polemica contro un 

‘movimentismo’ cattolico che allora dilagava, ma 

c’era anche una sua idea costante – sia di politico 

(i ‘quartieri’), sia di ecclesiologo conciliare (la 

‘Chiesa locale’ e tutti i suoi corollari) – : il 

decentramento, in particolare come opposto dell’ 

‘accentramento’. A quel punto, non so come, mi 

venne da chiedergli come mai, se la scelta 

migliore era quella che ricadeva sulle forme più 

antiche e tradizionali, lui personalmente, 

pensando alla vita monastica, avesse scelto di 

fondare una comunità ex novo, anziché rivolgersi 

a una delle numerose comunità monastiche già 

presenti da secoli o addirittura da millenni in Italia 

e nel mondo. Devo dire che don Giuseppe non 

gradì quest’uscita, che evidentemente giudicò 

un’impertinenza (ma non era certo nelle mie 

intenzioni!), perché la risposta non si fece 

attendere, e non fu proprio benevola.   

Per concludere questo ricordo, sono tuttora e più 

che mai convinto che la comunità della Piccola 

Famiglia dell’Annunziata sia stata e sia una delle 

realtà più importanti nella storia della spiritualità 

della Chiesa bolognese; per essa, oltre che per 

tutto il resto, dobbiamo ringraziare don Giuseppe 

Dossetti.  

Antonio Cacciari

 

DOSSETTI 8, TESTIMONIANZE  

HO CAPITO LA CHIESA …
Ho capito la 

Chiesa attraverso 
l’incontro con il card. Giacomo Lercaro e con don 
Giuseppe Dossetti - erano gli anni della mia 
adolescenza e, quindi, della mia giovinezza – e ne 
ho vissuta direttamente l’esperienza attraverso 
l’Azione Cattolica. Lercaro e Dossetti, due 
personalità molto diverse ma, entrambi, con un 
profondo senso della Chiesa: l’immagine della 
sposa senza macchia e senza rughe e quella del 
“popolo santo della Chiesa che è in Bologna”, 
erano costantemente sulle labbra di Lercaro, che 
affermava che avrebbe preferito sbagliare con la 
Chiesa piuttosto che esserne fuori. E fu 
ampiamente condiviso l’entusiasmo per la liturgia 
riscoperta e vissuta intensamente: io vivo ancora 
di rendita sugli effetti provocati in me dalla 
missione “A Messa figlioli” che ha preceduto gli 
anni del Concilio. 

 
Incontro assiduo con la Parola 
Giuseppe Dossetti completa questa 

immagine della Chiesa con la centralità della 
Parola di Dio, anche questa sperimentata fin dagli 
anni precedenti il Concilio. Una Parola che, prima 
che oggetto di studio, è vista come l’alimento di 
fondo per la vita di fede, e quindi destinata a tutti i 

credenti, accessibile a tutti; ognuno deve avere 
con la Parola “un rapporto forte, continuo, 
costruito, immediato, diretto, senza complessità e 
senza complessi” (Dossetti, 15 maggio 1977). Il 
rapporto con la Parola, sperimentato con Dossetti, 
è stato sempre vissuto in un contesto pienamente 
ecclesiale, mai come fine a se stesso o magari in 
contestazione, in contrapposizione o critica nei 
confronti di qualcuno o di qualcosa. 

Ricordo con un po’ di rimpianto, per non 
averle frequentate con maggiore assiduità, alcune 
celebrazioni della Parola, sulle letture della 
domenica, vissute il sabato a Monteveglio, e 
ricordo l’esperienza di alcuni giorni trascorsi 
presso l’Abbazia nel 1962, recitando con i monaci 
i salmi delle Ore, letti su salteri voluminosi, 
costruiti a mano incollando le traduzioni italiane 
della Scrittura. Non c’era ancora la traduzione 
italiana della CEI e Dossetti usava la piccola 
Bibbia tascabile edita dalla Casa Editrice 
Fiorentina, nella traduzione di Fulvio Nardoni. 
Ricordo quel libricino aperto nelle mani di 
Dossetti durante un corso di esercizi spirituali 
vissuto a Monteveglio con un  gruppo di giovani 
dell’Azione Cattolica: esercizi condotti sulla base 
di testi biblici, cosa per quei tempi abbastanza 
rara. 
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Della lettura biblica di Dossetti non ricordo 
erudite spiegazioni esegetiche quanto piuttosto 
l’intento di rendere viva ed attuale la Parola che è 
destinata ad ogni credente, entrando nel profondo 
di ciascuno, e che deve essere quindi avvicinata 
con atteggiamento di preghiera:  Dossetti invitava 
a “lavorare di ginocchia” per comprendere la 
Scrittura, perché è lo Spirito che ci conduce alla 
rivelazione della “sapienza di Dio che è nel 
mistero”, come dice San Paolo. Questo approccio 
mi ha lasciato la convinzione che nelle nostre 
comunità ecclesiali si dovrebbe trovare lo spazio 
ed il tempo per una maggiore assiduità di incontro 
con la Parola, non necessariamente con la 
presenza di “maestri”, per rileggere la Parola 
annunciata, riflettere, pregare e scambiarsi le 
intuizioni e le sollecitazioni che lo Spirito 
suggerisce ad ognuno: da qui credo, più che da 
una identità statica, nasce la originalità dei 
credenti e la loro capacità di portare la novità. 

 
Dossetti: autorevolezza obbediente 
L’autorevolezza di Dossetti, così come io 

l’ho percepita, veniva proprio dalla sensazione di 
un uomo che si fa obbediente alla Parola 
rinunciando, quindi, ad ogni desiderio di 
affermazione personale e di immagine: una scelta 
esigente che non ammette superficialità e che 
richiede obbedienza interiore.  

Anche il Dossetti della esperienza 
amministrativa pubblica del 1956 è un Dossetti 
obbediente: accetta di vivere quella esperienza in 
obbedienza al suo Vescovo, ma la vive 
impegnandovi tutto se stesso e, prima di 
candidarsi ad un ruolo pubblico, vuole il mandato 
esplicito di un’assemblea pubblica convocata nella 
sala Borsa. E con Dossetti la Bibbia entra anche in 
Consiglio comunale! Il Vangelo farà poi il suo 
ingresso ufficiale in Palazzo D’Accursio in anni 
successivi, quando Lercaro ricevette la 
cittadinanza onoraria e si rese disponibile a 
recarsi, per incontri evangelici, nei nuclei di 
Quartiere.  

In obbedienza e spirito ecclesiale viene 
vissuto da Dossetti anche l’impegno 
nell’applicazione del Concilio nella Chiesa di 
Bologna, con la partecipazione diretta ai dieci 
gruppi di studio istituiti da Lercaro per proporre le 
forme pratiche di attuazione più aderenti alle 
direttive conciliari ed alla concreta realtà 

diocesana: il mio ricordo particolare si riferisce al 
gruppo, a cui partecipai, che riguardava l’Azione 
Cattolica.  
E un convinto spirito ecclesiale credo lo abbia 
guidato soprattutto nel 1967, quando accettò 
l’incarico di Provicario Generale della Diocesi, 
nonostante la vocazione monacale, Non è mai 
stato recepito dall’esterno un rifiuto, una 
ribellione, una resistenza irriducibile di don 
Dossetti alle autorevoli chiamate della sua Chiesa. 

 
Un tempo della nostra Chiesa 
Della mia esperienza ecclesiale di quel 

tempo ho il ricordo di una Chiesa viva che, attorno 
a due riferimenti forti e sicuri, come la Parola e 
l’Eucaristia, suscita interesse, produce e trasmette 
vitalità e coinvolge, soprattutto, le generazioni più 
giovani. 

La Chiesa di Bologna, con Lercaro e 
Dossetti, ha precorso il Concilio e probabilmente 
ne ha avvertito e compreso il messaggio prima di 
altri e con maggiore pienezza: può esserne un 
segno l’entusiasmo che in me destò la 
Costituzione “Lumen Gentium”, quella sulla 
Chiesa, prima ed in misura maggiore rispetto alle 
altre Costituzioni. Con l’Azione Cattolica, 
soprattutto dei giovani, ce ne facemmo messaggeri 
nelle Parrocchie non rendendoci conto, forse fino 
in fondo, che quella realtà di Chiesa, comunità di 
battezzati con la medesima chiamata e la 
medesima dignità, avrebbe obbligato l’Azione 
Cattolica a ripensare la sua presenza nelle 
comunità ecclesiali rispetto all’identità ed al ruolo 
che avevano fino ad allora caratterizzato 
l’associazione. Ma credo che ne sia valsa la pena! 

Il tempo di Lercaro e di Dossetti è un 
tempo della nostra Chiesa e, come tale, non può 
andare perduto: caratteristica, infatti, della Chiesa 
è anche raccogliere, conservare e trasmettere nel 
tempo le diverse esperienze vissute in particolari 
stagioni della sua vita, perché nulla si perda e tutto 
continui a portare frutto. Credo che questa sia una 
delle ricchezze della Chiesa di cui noi, che ne 
stato siamo stati testimoni, dobbiamo renderci 
responsabili.  

 
Pier Giorgio Maiardi  
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I NOSTRI INCONTRI 
 

Domenica 22 Maggio 2011 

Dipartimento Salute Mentale 

Viale Pepoli 5, Bologna 
(viale di circonvallazione tra Porta Saragozza e Porta San Felice: possibilità di parcheggio interno) 

 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Esperienze di vita a contatto con il disagio mentale a Bologna 

 

ore 16,00 – 19,30: VOCI DI OPERATORI E TESTIMONI 

Giusi Amalfitano, Daniele Benini, Michele Filippi, Elena Leonesi, Matteo Marabini, 

Antonio Pezzoli, Fabio Tolomelli 

Coordinamento: Michele Filippi  - a seguire: Colloqui con i partecipanti 

Ore 21,00 – 22,00: RACCONTI 

Conversazione con Leandro Cutti: Cosa fa uno psicanalista nel privato  

 


