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Un cavallo per l'arcivescovo 

      La Redazione 

Nelle more della designazione del prossimo vescovo per la Chiesa 

di Bologna ci è capitato di ingannare l'attesa (tra una novena e 

l'altra) con qualche sguardo ai predecessori. Questa immagine a 

bassissima risoluzione offerta da Wikipedia (in inglese, e non nella 

versione italiana!) ci è sembrata particolarmente significativa. 

La didascalia dichiara trattarsi dell'Archbishop Della Chiesa on 

pastoral visit in 1910. E' verosimile. Lo sfondo è costituito da una 

parete di una casa di sasso che può essere dell'Appennino bolo

gnese, e il personaggio ritratto sembra portare un cappello cardi

nalizio. Di certo è a cavallo di un cavallo. 

La visita pastorale è stata per secoli, come è noto, uno dei mezzi 

ordinari di governo della chiesa cattolica, a partire dal Concilio di 

Trento fino ad un momento imprecisabile del Novecento, para

dossalmente dopo il Concilio Vaticano 2°, quando si è ritenuto di 

fatto che i mezzi di comunicazione che ci tengono tutti sempre 

connessi rendessero superflui la sosta e l'incontro fisico con le 

comunità. Si fanno ancora, beninteso, in ossequio al diritto cano

nico, ma il vescovo non raggiunge le comunità locali per fermarsi 

un certo tempo, come era nelle intenzioni dei padri tridentini. 

E' bensì la visita basata sul cammino e sulla sosta a rendere possi

bile la conoscenza, e quindi ogni reale azione pastorale. Auguria

mo quindi al prossimo arcivescovo di trovare presto il suo cavallo. 

Per parte nostra la parte del palafreniere ci basta. 

 

Babele: un incontro sulla città, 

riflessioni ed esperienze 

a Santa Marcellina 

Esistono molteplici modalità per avvicinar

si alla Bibbia e ai suoi contenuti, quasi sempre tutti leciti, che di

ventano anche strumento per raccogliere l’originalità del pensiero 

umano che proprio sul tema biblico non ha mai smesso di cerca

re. 

Quello che è stato fatto in occasioni che hanno preceduto questo 

incontro di domenica 10 maggio ‘15, tra le originalità, hanno un 

aspetto particolare, ovviamente molto accattivante, i lavori che 

hanno messo sullo stesso piano un libro dell’Antico Testamento, 

Giona, e uno strumento legislativo molto tecnico, molto articolato 

e vasto, quasi sempre riservato a pochi addetti ai lavori come ap

punto compete agli strumenti urbanistici che regolano, organizza

no e pianificano lo sviluppo delle città. (per il programma della giornata 

confronta la locandina in fondo al n°22 di Essenonesse) 

L’ultimo dibattito coglie questa peculiarità di utilizzare, senza reti

cenze, strumenti diversi, raramente entrati in contatto per prose

guire il tema che vede la città (diventata davvero grande) come il 
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luogo privilegiato per ridefinire il valore della povertà come ele

mento centrale del confronto che coinvolge tutte le persone di 

buona volontà. 

Per recepire questo messaggio, nella sua gravità, nella sua urgenza 

di risposte e anche nella sua “sovversività” incombente, è stato 

necessario scomodare interventi recenti di Papa Francesco, che 

descrivono la sua realistica analisi delle povertà, vecchie e nuove, 

dell’America Latina, la rivalutazione della Teologia della Libera

zione confrontati, mescolati, e purtroppo vivificati, dai dati statistici 

del Comune e della Provincia di Bologna riguardanti lo stato so

ciale, soprattutto delle fasce più emarginate. 

I due relatori, Fabrizio Mandreoli (Facoltà Teologica dell’Emilia 

Romagna) e Dino Cocchianella del Comune di Bologna, hanno 

presentato prodotti che apparentemente navigano in mari diversi, 

hanno orbite che non si intercettano perché, solo superficialmen

te, appartengono a contesti culturali differenti, talvolta in opposi

zione. 

Il risultato è stato fortemente diverso invece: dati statistici, allar

manti per la loro gravità, descrivendo il volto spesso nascosto della 

povertà, trovano un supporto fondamentale in chi propone una 

analisi teologica che ha come fondamento una lettura della realtà 

fatta con verità e “giudicata evangelicamente contro la cultura degli 

scarti e dell’esclusione, dell’illegalità e della corruzione”. 

Ecco allora che elementi di pastorale urbana diventano strumenti 

efficaci di analisi e riflessione proprio perché contengono argo

mentazioni fortemente dirompenti e quindi propositive anche nei 

confronti di quelle elaborazioni teoriche di valutazione del mondo 

che viviamo che, appoggiandosi talvolta forzosamente ad ideolo

gie, circoscrivono l’analisi ad una valutazione storicocritica che 

oggi sembra avere il fiato corto a percepire la straordinaria velocità 

dei mutamenti. 

In tal senso una analisi della realtà sociale che, recependo elemen

ti che appartengono più alla teologia che all’urbanistica o alla so

ciologia, che individua il tempo invece che lo spazio come ele

mento centrale per la riprogettazione del mondo, ha una compo

nente innovativa talmente forte che potrebbe essere appellata co

me rivoluzionaria. 

Il dibattito domenicale ha lasciato molto spazio ai relatori, forse 

sottraendone un po’ al pubblico che comunque ha recepito la 

concreta possibilità di modificare il punto di vista, di chiamare le 

cose con nomi nuovi che significa davvero farle nuove queste cose, 

anche fossero solo strumenti urbanistici, piani regolatori o ricerche 

sociologiche che siano. 

La certezza che fra trenta anni o poco più i due terzi della popola

zione mondiale vivrà in aree urbane e che quindi “Dio vive in 

città” (Aparecida 514) impone riflessioni sociologiche, teologiche 

e anche pastorali completamente nuove, sicuramente in contrap

posizione con modalità soprattutto cattoliche (meno protestanti, 

almeno in Europa) che hanno sempre cercato il terreno facilmen

te fertile nelle campagne. 

Il credente, ma non toccherebbe solo a lui, proprio perché le vi

sioni del mondo, proprio nel senso di capacità visionaria, debbo

no traslare dal particolare al globale e dal futuro prossimo all’infi

nito, non può che optare per una scelta che anche teologicamente 

parte dal vedere per arrivare all’agire, senza imposizioni pre

elaborate. 

Questa descrizione dell’incontro ha scelto volutamente un tono di 

sintesi che non vuole cadere però nel sincretismo e nemmeno 

svilire ideologie che precedentemente hanno perfettamente analiz

zato e descritto la società nelle sue varie componenti, ma piuttosto 

enfatizzare il valore che possono raggiungere modalità di confron

to e di dibattito innovative, un valore aggiunto al quale si fa fatica a 

rinunciare. 

Mario Serantoni  comunità evangelico metodista di Bologna 

Non siamo riusciti a reperire don Mandreoli per riportare una 

sintesi del suo intervento, di cui tuttavia esiste registrazione. 

Riportiamo invece alcuni materiali presentati durante la relazione 

del dottor Dino Cocchianella, responsabile del progetto Case Za

nardi del Comune di Bologna, sul tema Convivere la città: dal 

conflitto all’inclusione sociale — relazione integrata attraverso grafi

ci e diapositive, di cui lo ringraziamo vivamente. 

Per chi volesse l’intera serie delle slide le può trovare sul sito 

https://essenonesse.wordpress.com/ 

 PAG. 3 FORME DELLA CITTÀ 

  UNA CITTÀ DI RICCHI E POVERI 

PAG. 4  UNA CITTÀ MULTIETNICA 

  I NUMERI DELLE POVERTÀ 

PAG. 5  I CIELI SOPRA BOLOGNA 

  MATTONCINI DI SPERANZA 

PAG. 6  DECALOGO PER LA CONVIVENZA 

PAG. 7  ELOGIO DELLA CITTÀ 
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L’11 aprile scorso, presso la sede dei Dehoniani in via Scipione 
dal Ferro, Essenonesse ha organizzato un incontro a più voci sul 
tema del rapporto tra carcere e città dal titolo “Carcere è città?”; si 
riportano di seguito l’intervento del magistrato Antonio Amato e 
quello del professor Giuseppe Tibaldi, responsabile della AVOC. 
Per gli altri interventi che hanno animato la discussione si rimanda 
al sito https://essenonesse.wordpress.com/ 
 
Note per sabato 11 Aprile 2015 
Breve presentazione Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE 
Bologna e Ferrara) e competenze 
 
L’Ufficio dell’Esecuzione Penale esterna – U.E.P.E. (già C.S.S. A. 
 Centro di Servizio Sociale per Adulti) è stato istituito con la Leg
ge di Riforma dell’Ordinamento Penitenziario n. 354 del 1975 
con competenze che riguardano le persone maggiorenni, condan
nate con sentenza definitiva e raggiunte da provvedimenti restrittivi 
o limitativi della libertà. 
Gli U.E.P.E. sono Uffici periferici dell’Amministrazione Peniten
ziaria – Ministero della Giustizia – coordinati a livello regionale 
dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Hanno una struttura autonoma e distinta sia dagli II. PP. che dagli 
Uffici di Sorveglianza e possono avere competenza territoriale su 
più provincie, come Bologna che comprende le province di Bolo
gna e Ferrara e sedi di servizio a Forlì  Cesena, Ravenna e Rimini. 

Le competenze operative degli U.E.P.E. sono chiaramente indivi
duate nell’ O.P. : 
 
Gli UEPE eseguono su richiesta del Magistrato o del Tribunale di 
Sorveglianza le Inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per 
l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle Misu
re di Sicurezza; 
Le Indagini sociofamiliari utili per il trattamento dei condannati e 
degli internati; 
Gli accertamenti dell’idoneità del domicilio ai sensi della ex L. 
199/2010; 
Su richiesta del Tribunale di Sorveglianza le indagini socio
ambientali per i soggetti condannati che richiedono la concessione 
di una M.A. (misura alternativa) dallo stato di libertà; 
Su richiesta delle direzioni degli Istituti Penitenziari, opera di con
sulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario: 
partecipazione all’attività di osservazione e trattamento dei detenu
ti definitivi, in collaborazione con gli altri operatori nell’ambito 
dell’Equipe, come previsto dagli artt. 13 e 15 dell’O.P.; 
Effettua interventi di aiuto e controllo nei confronti dei soggetti 
ammessi alla M.A. dell’Affidamento in prova al servizio sociale. 
Controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà 
di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con 
la sua famiglia e con gli altri ambienti di vita. L’Ufficio riferisce 
periodicamente al Magistrato di sorveglianza sul suo comporta
mento. 
L’Ufficio è altresì competente per l’Affidamento in prova in casi 
particolari, ovvero l’Affidamento concesso a soggetti tossicodipen
denti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di 
recupero o che ad esso intendono sottoporsi; 
Nella Detenzione Domiciliare il Tribunale di Sorveglianza deter
mina e impartisce le disposizioni per gli interventi di servizio socia

I nostri incontri 
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le, interventi di sostegno con individuazione e segnalazioni delle 
eventuali esigenze personali ed assistenziali ai servizi territoriali per 
la presa in carico dei bisogni espressi dalla persona; 
Interventi di sostegno ed assistenza nei confronti dei sottoposti alla 
Libertà Vigilata al fine del loro reinserimento sociale; 
Attività di vigilanza ed assistenza dei detenuti ammessi al regime di 
semilibertà e del lavoro esterno; 
Interventi di assistenza ai dimessi, per un congruo periodo in col
laborazione con gli organi territoriali competenti. 
 
Con l’introduzione dell’Istituto della Messa alla Prova (legge 
67/2014 in vigore dal 17.5.2014), che riguarda i procedimenti per 
reati puniti con la pena edittale pecuniaria o con la pena edittale 
detentiva non superiore nel massimo a 4 anni sola, congiunta o 
alternativa alla pena pecuniaria, le competenze operative degli 
UEPE sono notevolmente aumentate, con un ulteriore diversifica
zione delle attività da svolgere. 
Gli UEPE sono incaricati di predisporre i procedimenti di indagi
ne ed il programma di trattamento dei soggetti ammessi alla prova. 
La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata 
alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità e comporta l’affida
mento al servizio sociale (UEPE) per lo svolgimento di un pro
gramma fondato sull’impegno ad agire condotte volte all’elimina
zione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il risar
cimento del danno e le attività di volontariato ove possibile, non
ché l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con lo stesso 
servizio sociale o con eventuali strutture sanitarie (es. SERT, CSM 
ecc.), alla dimora, alla libertà di movimento, ecc. 
 
Statisticamente le persone condannate appartengono alla cosiddet
ta utenza debole (in Italia come in tutti i paesi e in particolare negli 
stati Uniti). 
Quindi tossicodipendenti, malati psichici, immigrati, persone con 
modeste condizioni economiche, sociali, culturali, con difficoltà di 
inserimento lavorativo, e che autonomamente non sono in grado 
di far fronte alle proprie esigenze. 
Solo una piccola percentuale è costituita da coloro che hanno 
interiorizzato una scelta di vita delinquenziale e di rifiuto. 
I cittadini che scontano la condanna in Misura Alternativa alla 
detenzione sono giuridicamente chiamati Affidati in prova al servi
zio sociale e nell’accezione più estesa Detenuti Domiciliari, Liberi 
vigilati, Semiliberi. 
 
Le persone che maggiormente possono trarre giovamento dalle 
Misure esplicitate nella comunità sono quelle il cui comportamen
to deviante è dovuto più al disagio socioeconomicofamiliare che 
ad una scelta consapevole di vita criminosa. 
Casi particolari e di difficile trattamento sono ovviamente quelli 
che manifestano disturbi più complessi di tipo medicopsichiatrico 
(tossicod., alcoldip., malati psichici) o sono sradicati dal proprio 
ambiente di vita (immigratinomadi) o che hanno interiorizzato 
una scelta di vita delinquenziale (criminalità organizzata). 
 
Il processo di aiuto del servizio sociale nel corso della M.A. è mi
rato ad aiutare la persona in difficoltà a risolvere i problemi che 
rendono difficile il suo funzionamento sociale. 
E’ un processo che si svolge con fasi alterne e che per essere rea
lizzato va attuato col contributo di tutte le forze sociali. 
Lo scopo del trattamento, nell’ambito delle prescrizioni dettate dal 
giudice, è quello di condurre la persona ad avere coscienza pro
gressivamente dei suoi problemi, a desiderare di porseli concreta
mente e di risolverli gradualmente in un’accettazione realistica 
della situazione, nel rispetto delle regole della vita sociale. 
LE PERSONE CHE FRUISCONO DI M.A. SONO QUELLE 
CHE AL DI LA’ DI DIFFICOLTA LOGISTICHE E PERSO
NALI, DISPONGONO DI RISORSE INDIVIDUALI VALI
DE E DI UN MINIMO DI CAPACITA’ DI AUTOGESTIO
NE DELLE PROPRIE ESIGENZE. 

PER ALTRE IL REINGRESSO NEL TESSUTO SOCIALE 
SIGNIFICA UN RITORNO A PREGRESSE CONDIZIONI 
DI CARENZA, CIOE’ ALLA MEDESIMA SITUAZIONE 
CHE HA ORIGINATO LA CONDOTTA DEVIANTE. 
PRESENZA DI RETI FAMILIARI E PARENTALI. 

Alcuni dati statistici nazionali su popolazione detenuta e Misure 
Alternative alla detenzione e messa alla prova al 31.03.2015 
 
Detenuti presenti 54.000 circa di cui stranieri 17.600 
Il totale dei presenti in Emilia Romagna è 2.900 di cui 1.300 circa 
stranieri 
 
Misure Alternative, Lavoro di Pubblica Utilità, Misure di sicurezza 
non detentive e sanzioni sostitutive in corso al 31.3.2015 = 32.168 
 
Messa alla Prova: istanze pendenti = 8.849 
Messa alla prova = 1.946 
 
La crisi sociale ed economica produce un aumento significativo 
dei reati di strada (furti e rapine) legati alla disoccupazione. 
Dei ricercatori hanno misurato l’impatto della crisi sui reati di 
strada : l’aumento di un punto del tasso di disoccupazione provo
ca 11 furti, 12 rapine e 0,2 omicidi ogni 100.000 abitanti. Il costo 
su scala nazionale per questi crimini da impoverimento è di 1 mi
liardo l’anno. 
Da una ricerca condotta nel 2005 (campione di 8.817 persone) è 
emerso che il tasso di recidiva di coloro che hanno fruito di Misu
ra Alternativa conclusa nel 1998 è pari al 19% del totale; 
Tasso di recidiva per i dimessi dal carcere per fine pena = 68,45%. 
E’ un dato che non va preso in termini assoluti perché è da consi
derare che le persone che fruiscono di Misure Alternative sono 
“selezionate”, dispongono di risorse individuali valide e di maggio
re capacità di autogestione delle proprie esigenze, rete relazionale, 
abitazione. 
Non va comunque trascurato. 
Il costo per il nostro sistema di 1 punto di recidiva è di 51 milioni 
di euro. 
Le M.A. costano meno e producono più sicurezza. 
Certo bisogna investire a livello nazionale e locale. 
L’hanno capito bene gli Stati Uniti dove vi sono 2,5 milioni di 

Martini, il centometrista 
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detenuti e 5 milioni di persone in libertà condizionata. 
A livello sociale e politico bisogna agire per dimostrare che farsi 
carico dei bisogni dei più svantaggiati è anche la strada per garan
tirsi condizioni materiali di sicurezza dalla criminalità. 
Sintesi di strategie possibili per gestire il fenomeno in un contesto 
sociale, politico, economico e culturale in rapida, continua evolu
zione/involuzione: 

a.Quando si ragiona di sicurezza, insicurezza, Misure Alterna
tive, carcere, bisognerebbe bandire l’approccio sacrista 
(patibolo o altare) a favore di un approccio ai problemi che 
sia laico 
b.Mantenere un dibattito razionale e informato sulle illegalità, 
i loro moventi e i loro significati 
c.Distinguere i vari tipi di reati, esaminandoli con rigore e 
precisione, senza procedere in maniera approssimativa 
d.Evitare di sviluppare ragionamenti e comportamenti in base 
a casi estremi. 

 
Progetti e iniziative su questi temi richiedono sempre ampie con
vergenze tra i soggetti istituzionali più coinvolti e soprattutto la 
ricerca di consenso anche nell’opinione pubblica meno strutturata. 
Ricordarsi che l’informazione è potere, produce la rappresentazio
ne della realtà: ciò che viene espulso dalle notizie, semplicemente 
non esiste. 
Bisogna allora produrre buona informazione per produrre con
senso intorno ai nostri servizi, alle nostre proposte, alle nostre 

iniziative.     Antonio Amato 
 
Il Professor Tibaldi, Presidente dell’associazione volontari del 
carcere AVOC, relaziona sull’esperienza degli alloggi di transizio
ne: “dall’accoglienza all’autonomia” 

Il problema dell’ospitalità ai detenuti diverrà, col tempo, sicura
mente sempre più importante: il responsabile dell’UEPE ci diceva 
che in Italia abbiamo tassi di reato inferiori a quelli di un grande 
paese come gli Stati Uniti d’America: temo che ci porremo sulla 
strada delle grandi nazioni (Cina e Russia sono sulla stessa strada), 
cioè quella di veder aumentato enormemente il numero di coloro 
che commettono reati, che vengono incarcerati, o che vengono 
sottoposti a sorveglianza esterna. 

Il modello italiano si distingue dagli altri paesi, di fronte a situazio
ni nuove le strutture mancano completamente. Sapete tutti qual è 
il problema dell’edilizia sociale nel nostro paese! Di conseguenza 
una divisione si andrà sempre più ponendo, tra quelli che reste
ranno in carcere e quelli che usciranno temporaneamente, per un 
certo periodo, sotto sorveglianza perché hanno un domicilio: den
tro resteranno i poveri e fuori andranno i meno poveri. 

Io ricordo un uomo politico condannato, uno dei pochi in questi 
ultimi anni, che aveva il suo domicilio presso l’avvocato ed ha po
tuto scontare la pena fuori dal carcere. Il volontariato o lo Stato 
devono interessarsi di questo problema. 

C’è nel nostro Paese un patrimonio edilizio enorme (lo si vede 
nelle case dell’ACER), ma in gran parte fatiscente, (pensate alle 
caserme vuote). Non si hanno le somme necessarie per fare un 
lavoro di recupero e quindi sarà difficile che lo Stato possa provve
dere. 

Si può realizzare una mescolanza in cui Stato e Volontariato agi
scono insieme; alcuni ritengono molto equivoca una mescolanza 
del genere. Noi abbiamo preso questa strada: il volontariato che si 
affianca alle istituzioni per fare quello che dovrebbero fare proprio 
le istituzioni. 

E’ una strada difficile perché ha degli inconvenienti a cui non è 
facile rimediare; ci siamo accorti di ospitare persone “difficili”, che 

possono uscire dal carcere solo perché le prendiamo noi, non 
abbiamo la possibilità di trarne fuori qualcosa di positivo. 

Abbiamo fatto alcune esperienze con etilisti: sapete tutti che il 
tossicomane è una persona facile in confronto all’etilista, che è 
difficilissimo da governare; sono state un insuccesso. È arduo an
che governare situazioni di deficit psichico, (il carcere è un grande 
contenitore di tutti quelli che, con reddito basso o senza reddito, 
soffrono anche di deficit psichici,) anche in questi casi è molto 
difficile che il volontariato possa fare qualcosa nella sua opera di 
ospitalità. 

Le esperienze che sono riuscite meglio sono state quelle tutto 
sommato più facili. C’è a Bologna un’ iniziativa (“Fare Impresa in 
Dozza”) promossa da industriali bolognesi, (Marchesini Group, 
GD spa, Ima) che ha costruito un’impresa che lavora dentro il 
carcere ed assume i detenuti quando escono dal carcere. Offrire 
ospitalità a queste persone, per i primi mesi, il volontariato riesce a 
farlo abbastanza bene: certo si tratta di una cosa facile. 

L’ospitalità data dal volontariato ha anche questa caratteristica 
positiva, non ha graduatorie: se ci sono spazi liberi non ci sono 
tempi morti, i volontari sono sempre lì pronti, ma il lato negativo è 
che elaborare dei criteri sulla base dei quali prendere o non pren
dere è difficile, quando pochi sono gli appartamenti e tante sono 
le richieste. Una direttrice di qualche anno fa, sempre in polemica 
con l’amministrazione carceraria, ci diceva: “chi lavora in carcere 
deve sporcarsi le mani per forza, quindi quello che farete avrà 
sempre oltre a un aspetto positivo, anche un limite”. 

Si possono determinare dei momenti di frizione molto forti fra gli 
ospiti e coloro che abitano gli altri alloggi dello stesso edificio; 
cerchiamo di fare dei patti di convivenza, ma, come sempre in 
Italia dove nessuno si assume delle responsabilità (a meno che 
qualcuno non abbia sparato nelle aule di un Tribunale), anche 
con i patti non c’è nessun tipo di autorità che ne possa garantire il 
rispetto. 

Noi continuiamo e continueremo a fare questa ospitalità; ho volu
to evidenziare sia gli aspetti positivi  riesce bene quando si tratta di 
persone che si avviano verso il lavoro e hanno bisogno di essere 
sorrette per un certo periodo  sia gli aspetti di difficoltà che posso
no riservare delle delusioni: va portata avanti ma è una goccia nel 
mare. 

Altra goccia nel mare è la possibilità di lavoro. Le spese del carce
re hanno questa singolarità, non diminuiranno mai perché sono 
indipendenti dalla variabile numero dei detenuti , perché i vestiti li 
dà il volontariato, la biancheria la fornisce il volontariato, il cibo 
viene dato con una spesa che in vecchie lire costa 3  4 mila lire al 
giorno per detenuto, quello che viene offerto ai detenuti come il 
cibo è scarso e poco appetitoso. Direte, perché le ditte si conten
dono l’appalto? È molto semplice: possono aprire uno spaccio 
all’interno del carcere, spaccio in cui vendono tutto quello che 
non viene fornito dal carcere e guadagnano in quel modo. 

Il personale è la voce più costosa a tutti i livelli in particolare se si 
tratta di personale militare, non si riesce a farlo diminuire neppure 
di qualche unità, abbiamo un esercito fatto più di generali che di 
soldati semplici. 

L’unica strada credo sia quella di barattare con giorni o mesi di 
libertà anticipata il lavoro che viene prestato. La disputa non è 
accademica, so che da parte sindacale è vista come un ritorno ai 
lavori forzati (a parte il fatto che forse in Siberia il detenuto aveva 
la possibilità di rapporti familiari più di ciò che è possibile ai nostri 
detenuti); io credo che l’unica possibilità sia il lavoro volontario 
pagato con scarcerazione anticipata, lo dico non per fare accade
mia o per discutere con chi sostiene la tesi opposta, ma perché c’è 
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già la possibilità adesso. Adesso è già possibile, bisogna promuove
re questa strada, lo dico perché tutti quelli che possono cerchino 
di promuovere questa strada. 

(trascrizione non rivista dal relatore) 

1. Genere di Ivan Illich è un testo che tutto
ra genera controversie, nonostante il tempo 
trascorso (il libro ha più di trent'anni; in 
Italia ne è stata fatta una ristampa per i tipi 
di Neri Pozza nel 2013). Alle polemiche, 

anche aspre, Illich era abituato, essendo un "iconoclasta patentato", 
forse per questo molto amato nel brulichio culturale dei "favolosi" 
anni Settanta. Quel fervore, però, dovrebbe subire la rivisitazione 
di una lettura non più giovanilistica, come suggerisce Agamben 
nella sua introduzione, e rifocalizzare un pensiero che si presenta 
ancora "scomodo" ma sotto un'altra veste, perché ora la sua critica 
radicale della modernità destabilizza con un accento profetico . Ed 
è nel proprio campo gravitazionale, quello del "suo" pubblico, so
prattutto in quel settore che si aggrega attorno al pensiero femmi
nista che c'è fastidio. A cominciare da quando, dall'uscita del libro 
negli Usa, esponenti del femminismo pronunciarono nei suoi con
fronti una qualche condanna, per finire all'incontro avvenuto il 4 
giugno scorso a Bologna, al Centro delle Donne, ("Perché Ivan 
Illich oggi? A proposito di Genere e Sesso") dove figure prestigio
se della cultura femminista italiana  Gianna Pomata e Raffaella 
Lamberti hanno, pur con accenti e rilievi differenziati, rivolto 
parole di critica decisa sull'opera dell'"amico" Ivan. Nell'occasione, 
il ruolo di "difensore", lo ha rivestito Fabio Milana, conoscitore 
attento del filosofoteologo viennese, nonché curatore della ristam
pa di Genere. 

L'autrice di questo articolo nutre per Illich una intrepida stima, 
che nacque nel giorno in cui lo conobbe di persona in una lunga 
chiacchierata, e poi crebbe e si irrobustì continuando nella lettura 
delle opere. Le mie riflessioni, sono nutrite dalla ragione del cuore 
più che da quella della mente. Il lettore è avvisato: il giudizio della 
scrivente (donna e femminista sin dagli anni settanta) è certo im
parziale. 

È bene sgombrare da subito un possibile equivoco: Genere, 
nell'accezione illiciana, non è da sovrapporre a genere come lo si 
intende nelle attuali polemiche dei nostri giorni: la cosiddetta ideo
logia del gender (su cui sorvolo) qui non c'entra. 

2. Il Testo ha in sé una complessità poco stemperabile in un arti
colo. Molteplici livelli si intersecano, componendo un affresco 
policromo. Siamo nell'area dello strutturalismo. Il tema della rela
zione uomodonna è il cuore, inscritto in una visione sistemica, ad 
ampio spettro. Il tema genere si snoda in discipline o approcci 
plurimi: storia delle mentalità, antropologia, biopolitica, economia, 
teologia e storia della religione. 

Il perno può essere così sintetizzato. Due diversi sistemi di produ
zione hanno caratterizzato l'Europa dal Medioevo ai giorni nostri. 
Il primo: autonomo  dove i prodotti hanno valore d'uso, sono 
destinati alla sfera domestica/ vernacolare e non al mercato. Il 
secondo: eteronomo  dove la produzione di merci è per il merca
to. La società premoderne erano antropologicamente caratterizza
te da un criterio guida in tutte le manifestazioni della vita: il genere 
vernacolare. Quelle che invece si sviluppano nella modernità sono 
imperniate sul sesso economico. Il termine vernacolare (che pro
viene dal diritto romano) indica dice l'autore le "cose fatte in ca
sa", non finalizzate al mercato.       Più dettagliatamente: 

Nel Genere vernacolare: maschi e femmine nascono, crescono, 
vivono e muoiono in società che differenziano i loro compiti, i 
loro ambiti affettivi, etici e lavorativi, e i loro confini nelle relazio
ni. Vivono in un regime di complementarità, non sbilanciato sul 
privilegio maschile. Esiste piuttosto una simmetria virtuosa. Dal 
punto di vista economico è il regime dell' autosussistenza, dove gli 
elementi necessari alla vita vengono perlopiù autoprodotti e con
sumati all'interno della stessa comunità locale. Non va confuso con 
la nozione di povertà. È la fase storica dei commons di cui ha trat
tato molto acutamente lo storico Polany ne La grande trasforma
zione. 

Nel Sesso economico: maschi e femmine sono costretti a 
congedarsi dalle forme che organizzano i comportamenti e 
l'orizzonte delle attese a seconda del loro genere. La svolta si 
insinua dal Rinascimento e a poco a poco si completa con le 
età delle rivoluzioni (economiche e politiche). È subentrato 
un universalismo astratto che prescinde dal genere della per
sona. A poco a poco si instaura una cultura indifferenziata, 
neutra. Il neutro però si rivela essere un dispositivo che oscu
ra il crescente svantaggio per le donne. Dal punto di vista 
economico è il periodo del liberismo, dell'avanzare del capita
lismo, del lavoro salariato e del lavoro ombra. Tutti, non solo 
le donne, sono penalizzati, anzi, devastati da questo sovverti
mento. Dal punto di vista di storia delle mentalità nasce la 
"Coscienza", come istanza cui le trame tentacolari di un potere 
pervasivo si rivolge per un addomesticamento dei soggetti. 
Sorge l'identità sessuale così come la conosciamo oggi. In 
quest'ottica, Illich è prossimo, seppur non combaciante, al 
pensiero di M. Foucault. 

3. Prima di continuare, una annotazione metodologica è necessa
ria. "Scrivo questo saggio per contrastare questa prospettiva storica 
centralistica". "Ho cercato di mostrare l'abisso che separa il presen
te dal passato. Ho cercato di denunciare la genealogia falsificata 
del sesso che sta alla base della storia economica. È una mistifica
zione indispensabile.... ". (pag 2201). Si dà per scontato, secondo 
Illich, che il regime del sesso sia l'unico paradigma nelle relazioni 
tra uomini e donne. La cultura attuale non si autocomprende se 
non nel modello del "sesso economico". Noi che ne siamo imbe
vuti ne subiamo l'orizzonte ermeneutico. Occorrerebbe una sorta 
di rivoluzione copernicana per decentrare lo sguardo, per pensare 
oltre la "prospettiva storica centralistica". 

4. Un lucidissimo passaggio del testo a pag. 216 così recita. 

“Tra il 1800 e il 1850 si registrò nel Württemberg il numero inso
litamente alto di quarantotto richieste di divorzio. David Sabean 
ha cercato di interpretare le ragioni addotte per questi scioglimen
ti, ragioni totalmente differenti da quelle invocate nei periodi pre
cedenti. Per capire che cosa era successo, ha dovuto prendere in 
considerazione la trasformazione economica della regione in que
sto periodo. Si stava costruendo una ferrovia, si stavano modifican
do i contratti di locazione e quasi tutte le famiglie erano costrette a 
passare da una gestione dell'agricoltura per gli usi familiari alla 
produzione di colture fruttifere vendibili. I susini e i meli, insieme 
con la produzione su vasta scala di barbabietole da zucchero, sosti
tuirono le colture diversificate delle fattorie e degli orti. Ma il pian
tare e il raccogliere questi prodotti vendibili era un'attività a più 
alta intensità di lavoro di quella rivolta a soddisfare i bisogni della 
famiglia. E questo cambiamento avvenne nel corso di una sola 
generazione. Le donne furono improvvisamente costrette a unirsi 
agli uomini in un lavoro da uomini per assicurare alla famiglia un 
reddito sufficiente all'acquisto di ciò che un tempo veniva coltivato 
nell'orto. Erano anche costrette a lavorare di più e più in fretta in 
cucina. 

Le procedure di divorzio rispecchiano quanto profondamente 
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queste innovazioni turbarono uomini e donne, quanto essi si sen
tissero impotenti.... Le donne lamentavano che gli uomini si erano 
improvvisamente messi a impartire ordini sul lavoro, esperienza 
per loro assolutamente nuova. Il lavoro femminile definito dal 
genere poteva sembrare quanto si vuole subordinato a quello ma
schile, ma l'idea che gli uomini potessero comandare le donne nel 
lavoro stesso era stata prima d'allora inconcepibile. Le donne era
no irritate per aver perduto il dominio loro proprio. E un altro 
motivo di lagnanza era che, mentre gli uomini, dopo aver lavorato 
al ritmo dell'aratro, potevano rilassarsi all'osteria, loro dovevano 
continuamente far la spola tra la zappa e la cucina. Comparve così 
un'invidia di tipo nuovo, invidia per gli orari e i ritmi dell'altro 
genere, destinata a rimanere una delle caratteristiche principali 
della vita moderna, e questa invidia era pienamente «giustificata» 
dalle condizioni del lavoro unisex, mentre sarebbe stata impensa
bile sotto l'egida del genere. Dal canto loro gli uomini accusavano 
le loro donne di non essere brave come le loro madri: dopo aver a 
lungo goduto di una dieta ricca e varia, dovevano ora mangiare 
späzli tutti i giorni. Stava calando il sipario sull'epoca della co
produzione coniugale.” (pagg 21617). 

Nel brano sono evidenti questi elementi chiave: 

passaggio da una economia di autosussistenza a una econo
mia di mercato. Le famiglie erano "costrette a passare da una 
gestione dell'agricoltura per gli usi familiari alla produzione di 
colture fruttifere vendibili". Ma il suddetto passaggio comporta 
una "intensità di lavoro" che stravolge i ritmi famigliari, con 
una velocità insostenibile nell'ambito di una sola generazione. 
Le donne sono costrette a cambiare le loro specifiche attività 
e a uniformarsi al lavoro unico "neutro", per "assicurare alla 
famiglia un reddito sufficiente all'acquisto di ciò che un tempo 
veniva coltivato nell'orto". 

le donne subiscono un danno molto maggiore: se prima con 
la differenziazione nel regno del genere, la misura del lavoro 
femminile comprendeva le attività domestiche, in una suddivi
sione che era vissuta come equa, ora tutto è saltato. Il lavoro 
domestico si aggiunge sulle spalle delle donne: " ora costrette 
a lavorare di più e più in fretta in cucina". Che gli uomini, 
dopo il lavoro salariato, potessero svagarsi ("rilassarsi all'oste
ria") mentre le donne fossero ancora imprigionate alle incom
benze di cucina, è motivo di forte lagnanza, che porta alle 
cause di divorzio. 

nelle loro attività sotto il regime di genere, le donne godeva
no di autogestione e autonomia, essendo quel tipo di lavoro 
assolutamente non consono per un uomo. Ora, con il lavoro 
indifferenziato, nella organizzazione produttiva gli uomini 
sono saliti ai vertici: "l'idea che gli uomini potessero comanda

re le donne nel lavoro stesso era stata prima d'allora inconce
pibile. Le donne erano irritate per aver perduto il dominio 
loro proprio". 

Non solo si sarebbe perduta l'autonomia ma, tra uomini e 
donne, in un regime unisex, si è sfociati inevitabilmente nella 
competizione. È un dato storico molto noto quello della com
petizione tra i due sessi nell'ambito del mercato del lavoro nei 
secoli della industrializzazione. Dato constatabile nell'epoca 
attuale. Ma qui Illich adombra un sentimento più devastante, 
più livido, l'invidia; colta in una rifrazione che ha le tinte del 
tragicocomico: "gli uomini accusavano le loro donne di non 
essere brave come le loro madri". 

5. Su quali basi strutturali l'autore fonda i due momenti? Il primo 
sarebbe storicamente e strutturalmente coerente con i Commons, 
abitualmente in italiano definiti <<usi civici>>: luoghi su cui uomi
ni e donne di una determinata comunità godevano di diritti d'uso 
e ne disponevano non privatamente ma comunitariamente, per 
una economia non rivolta al mercato ma alla autosussistenza. Il 
consolidamento della struttura familiare basata sulla coppia  che 
ebbe origine intorno al secolo XII e si sviluppò fino al suo com
piersi intorno al 18° secolo ( anche se nelle zone rurali si evolse 
molto più lentamente) sarebbe stata il motore del processo evolu
tivo. “A partire dal XII secolo, le società occidentali svilupparono 
economie fondate su eccedenze...L'importante ed essenziale fatto
re nuovo era costituito dalla funzione economica della coppia ... 
Nell'Europa medievale, lo status matrimoniale cominciò ad assu
mere uno status sempre maggiore....È importante notare che que
sto primo periodo della riproduzione coniugale, le attività quoti
diane che creavano le eccedenze erano rigorosamente suddivise in 
generi....[Se prima] toccava alle donne la responsabilità di conse
gnare le uova al signore... [poi] l'uomo divenne l'unico rappresen
tante della famiglia per il pagamento del canone” (pagg. 1356). 

Nel libro si racconta come tracce della vicenda vernacolare si av
vertirebbero nelle campagne francesi fino nell'Ottocento. Tra gli 
innumerevoli rimandi bibliografici cui il testo rinvia, uno è quello 
della ricerca storiografica di Martine Segalen (non ne ho trovato il 
titolo), dove emergerebbe come: “Il rapporto tra uomini e donne 
[sia] governato non tanto dalla famiglia ... quanto dalle esigenze di 
una comunità domestica fondata sull'armoniosa interdipendenza 
di mani maschili e femminili”. “Uomini e donne svolgevano il loro 
lavoro quotidiano quali membri del proprio genere anziché come 
componenti individuali di una coppia unitasi in matrimonio per 
formare un distinto nucleo a due. La coppia sposata aveva scarso 
peso nelle famiglie allargate delle campagne francesi dell'Ottocen
to. I miti della brutale egemonia maschile e quello idillico della 
romantica coppia contadina sono totalmente estranei alla realtà”. 
(pag 1445). 

6. Altri piani disciplinari si intrecciano in questa analisi strutturali
sta della vicenda umana. Non possiamo non menzionare quello 
relativo all'originarsi delle scienze del corpo. In questo ambito la 
convergenza con l'impostazione filosofica di M. Foucault è espres
samente esplicitata. Scrive Illich nella nota Il corpo sessuato: “Il 
corpo come entità clinica è qualcosa di diverso dalla carne vivente 
di donne e uomini che compongono la realtà sociale e vernacola
re.[ ...] Michel Foucault, con la Nascita della Clinica, La volontà di 
sapere ha dato il via alla ricerca storica sul processo di costituzione 
del nuovo suddito dello stato assistenziale attraverso il discorso 
professionale sul suo corpo. Il tentativo giuridico di tenere d'oc
chio il funzionamento sessuale maschile, precede di oltre un seco
lo il controllo clinico dei genitali femminili”. Pag 146. 

In questi squarci, è evidentissimo quanto le archeologie dei due 
autori si compenetrino in una sorta di sinfonia. Prossimi entrambi 
al pensiero nicciano, si incardinano su una centralità tematica: la 
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vocazione al dominio e al controllo della realtà cha la ratio moder
na, insediatasi in Occidente nei secoli XVII e XVII, ha perseguito. 
Il potere non viene più additato unicamente nelle forme politico 
economiche che il capitale ha introdotto. Esso si disloca piuttosto 
nella fitta trama di poteri locali, nella costellazione di dispositivi 
giuridici, amministrativi, sanitari, assistenziali , educativi/formativi, 
nonchè nell'episteme dell'età classica. 

7. È in quest'ottica, distruttiva per tutti, che l'emancipazione delle 
donne è stata assorbita. Si noti: diciamo emancipazione, non altri 
orizzonti politicoculturali. Illich dialoga e s'intende magnificamen
te con esponenti di un femminismo radicale critico della moderni
tà: Barbara Duden, grande amica, ad esempio, o Luce Irigaray, di 
cui scrive: “A mio avviso i più importanti testi moderni che denun
ciano la quasi impossibilità di usare il linguaggio novecentesco per 
parlare di genere si trovano in Luce Irigaray” (pag. 106). 

Tale evoluzione ha danneggiato le donne stesse, che hanno smar
rito saperi e strategie di difesa di cui prima disponevano e non 
hanno compensato con profili di giustizia e benessere. Ne è un 
esempio il lavoro ombra, il carico di lavoro invisibile che si è ag
giunto al lavoro "istituzionale" e che si annida in quel pulviscolo 
enorme di compiti e azioni necessari per rendere accessibile e 
disponibile l'uso di beni, servizi, consumi. 

8. Dispositivi etici, di salvaguardia di una civiltà vernacolare virtuo
sa, forme che sanzionerebbero le violenze degli uomini, sono de
scritti in più punti. “Nel regno del genere uomini e donne sono 
collettivamente interdipendenti; e questa dipendenza reciproca 
pone limiti alla lotta, allo sfruttamento e alla frustrazione.... Quan
do gli uomini mutilano i corpi delle donne, il gineceo conosce 
spesso modi atroci per vendicarsi…”  Ed invece: “quando entram
bi i generi vengono spogliati e neutralizzati, è sempre l'uomo ad 
avere il sopravvento."(p. 221). La nota 119 è dedicata alla strega, 
definita simbolo della donna che protesta per l’eclisse del mondo 
vernacolare. Viene citato tra l'altro lo storico Jean Delumeau (La 
peur en Occident, secc XIVXVII): “Con la scomparsa delle limi
tazioni vernacolari dell'esperienza, si diffuse un nuovo tipo di pau
ra, che richiedeva simboli astratti, il più importante dei quali di
venne la donna.... La strega: una specifica reazione di genere alla 
perdita di una sussistenza radicata localmente…” pag 2078 

9. Come in altri testi di Illich più famosi  Nemesi medica, Desco
larizzare la società, per esempio si fa pressante l'accusa, talvolta 
sarcastica, contro le "professioni disabilitanti", contro le istituzioni 
del mondo occidentale, i cui fini innocentemente dichiarati sono il 
"servizio", la tutela, il sostegno per il "sottosviluppo", e che su que
sta edulcorata autorappresentazione investono per la loro immagi
ne pubblica. Il loro operato (oltre a necessitare di apparati buro
cratici elefantiaci) è mosso da logiche colonialiste, uniformanti, 
manageriali, paternalistiche. I progetti/programmi assistenziali 
realizzati da tali organismi hanno indotto le persone a introiettare 
il <<regime di scarsità>>, le hanno rese sempre più dipendenti  
all'unisono con le politiche di rapina/stupro compiute dal capitale 
sovranazionale da fonti esterne alla loro comunità, sempre più 
assimilate al modello dominante, sradicate dalla loro stessa condi
zione umana, sempre più espropriate di quelle pratiche e saperi 
antichi tradizionali, vernacolari che li rendevano padroni di se 
stessi, capaci di orientarsi, di provvedere a se stessi, accettando 
quei limiti cui un trascendente li aveva destinati e a cui sapevano 
con fiducia aderire. Limiti che sono componente costitutiva del 
genere, ma non del sesso. Le attuali catastrofi migratorie che Illich 
non può vedere (o forse sì), confermano senza ombra di dubbio 
questa sua profezia. 

Ma non abbiamo ancora accennato a come l'Illich teologo si insi
nui e a ben ragione nella materia del genere. Giorgio Agamben, 
che nell'introduzione coglie con molto acume la dimensione filo

soficateologica dell'opera, sottolinea come in questo approccio la 
filosofia non sia più àmbito disciplinare separato, ma quanto essa 
si riveli “un'intensificazione del campo di tensioni del cristianesi
mo di fronte alle conseguenze catastrofiche della sua perversione 
secolare”(12). Nella svolta epocale che ha portato alla confisca 
della dignità umana, il ruolo del cristianesimo è implicato radical
mente. “Non siamo di fronte a un male di tipo comune, ma di 
fronte a quella corruzione dell'ottimo che avviene quando si istitu
zionalizza il Vangelo e quando l'amore viene trasformato in richie
sta di servizi” (dall'introduzione p. 13), scrive G. Agamben. Altro
ve, egli ricorda, Illich chiamerà Mistero dell'iniquità, l'orrore della 
storia in cui la modernità è precipitata, e verso cui il cristiano, più 
che un agnostico, non può che provare strazio, per le implicazioni 
che il male intrattiene col messaggio evangelico. “Le nozioni di 
amore, libertà e contingenza che il cristianesimo aveva inventato, 
vengono trasferite ai servizi, allo Stato, alla scienza, producendo 
esattamente il contrario di ciò che esse erano in origine; e come la 
concezione della Chiesa come societas perfecta abbia finito col 
produrre l'idea moderna dello Stato come detentore del governo 
integrale della vita degli uomini in tutti i suoi aspet
ti” (dall'introduzione p. 14). Nel tradimento del Vangelo, si anni
derebbe anche la scomparsa della cultura vernacolare e con esse 
le relazioni tra uomini o donne in un perverso destino. 

Paola Cavallari        Bo 27.6 15 

Dopo una intensissima visita ad Ausch
witz di diversi anni fa, guidata da Giando
menico Cova, avevo sempre declinato 
l'invito ad accompagnare classi e gruppi 
in questo viaggio. 

Mi sembrava un itinerario troppo allineato alle trombe dispiegate 
della "MEMORIA", delle sue "giornate" e delle sue ritualità. 
E invece il mese scorso ho accompagnato un numeroso gruppo di 
ragazzi e di adulti in quel luogo  simbolo dello sterminio nazista. 

I motivi possono avere un qualche interesse, al di là della breve 
esperienza di viaggio. Innanzitutto chi ha chiesto con insistenza di 
compiere il viaggio sono state ragazze di cultura araba (egiziane, 
tunisine, marocchine) incuranti delle diffidenze delle famiglie e 
aperte a una conoscenza approfondita della storia del continente 
che le ospita. 
Vedere queste ragazze con i jeans e con il velo partecipare con 
una intensità fortissima alle diverse fasi della visita e commuoversi 
e piangere sommessamente, è stato motivo di riflessione: forse sta 
crescendo una generazione che tenta di liberarsi dalla prigionia di 
alcuni tabu' dei padri, in ordine al popolo ebraico e alla sua storia 
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tormentata  e cerca uno sguardo piu' libero e disincantato sul pre
sente e sul futuro. 

Il secondo motivo è legato alle diverse persone che hanno aderito 
al viaggio: non studenti  modello, non intellettuali né 
"professionisti della memoria", ma gente semplice, spesso con vis
suti scolastici ed esistenziali faticosi e abitata da un senso sofferto e 
delicato del vivere. Per tutti era chiarissimo che Auschwitz parlava 
di noi, della nostra storia e della cultura in cui siamo immersi e 
che andare ad Auschwitz "non era come andare a Pompei", ma era 
un viaggio al cuore di scelte e di fughe e di rimozioni del nostro 
continente europeo. 

Sentire parlare in quel luogo di "vite senza valore", avendo negli 
occhi le scene dei barconi dei migranti, sentire parlare dell'acco
glienza negata allora agli ebrei in fuga dalle nazioni "civili", avendo 
in mente lo spettacolo vergognoso  degli stati europei verso chi 
oggi cerca un rifugio, non poteva non suscitare  pensieri e interro
gativi inquietanti. 

Forse proprio oggi, scomparsi tanti testimoni , tramontata la ritua
lità della memoria, smentita dalla storia la retorica del "mai più", si 
può ricominciare a studiare Auschwitz e la cultura e la politica che 
lo hanno generato e si può ripartire per visitare quei luoghi con 
uno sguardo libero, approfondito, appassionato, "non come si 
andasse a visitare Pompei". 

Matteo Marabini 

 
VENDESI ovvero 
La partecipazione nella Chiesa 

 
Partecipare? A cosa? Alla Messa? Alla 

catechesi? Alle attività? Alle feste? 

Alla cosiddetta “carità”? Partecipare al 

“pensiero” della Chiesa? Alla missio

ne? Tutti hanno il dirittodovere di partecipare, in qualche modo, 

in qualche forma? Quando il pastore si trova a dover fare delle 

scelte, chi deve ascoltare? Tutti? Nessuno? E gli “organi” di parte

cipazione previsti sono rappresentativi? Di chi lo sono? O di chi 

lo dovrebbero essere? 
Queste e tante altre sono le domande che si fa un pastore che 

vuole minimamente far sì che la comunità a lui affidata non sia 

solo esecutrice, ma corresponsabile della vita della Chiesa, di quel

la comunità che nasce da un briciolo di fede, si alimenta con un 

pizzico di carità e cammina con un residuo di speranza. 
Ma il pastore vede che le dinamiche che muovono la comunità 

sono anche altre, più o meno buone, più o meno adeguate al Van

gelo: il desiderio di visibilità, di essere riconosciuti, di occupare 

uno spazio, di controllare un territorio, di gestire un potere... 
Negli Atti degli Apostoli si dice che la comunità cristiana (“la mol

titudine di coloro che erano diventati credenti” At. 4,32) “aveva un 

cuore solo e un'anima sola”: ecco il grande sogno di ogni pastore! 

Pur consapevole che ci sono anche contrasti, conflitti, anche forti, 

all'interno della Chiesa (fin dalle origini...), rimane però la consa

pevolezza che ci può essere una unità di fondo, che c'è una unità 

di fondo... 
Come attingere a questa fonte profonda? Il testo 

degli Atti, nei due sommari sulla vita della comuni

tà, dice che “avevano ogni cosa in comune”(Atti 2) 

“fra loro tutto era comune”(Atti 4). E c'è un verbo, 

iniziale, che ritorna: “vendere”. Un verbo che usa 

spesso Gesù quando chiama qualcuno a seguirlo: 

vai, vendi...poi vieni e seguimi. Il “vendere”, il 

“lasciare” (non il “comprare” e il “prendere”) pare 

siano i verbi iniziali della comunione, del cuore 

solo e dell'anima sola; poi ci saranno i verbi del 

condividere, distribuire... 
Forse possono anche essere i verbi della partecipa

zione nella Chiesa: è partecipe della comunità co

lui che “vende”, non colui che acquista “quote”, è 

partecipe della comunità colui che “lascia”, non 

colui che “tiene stretto”... Gli occhi e gli orecchi 

del pastore dovrebbero andare verso questi 

“venditori”, dovrebbero prestare attenzione e 

ascoltare coloro che non considerano “cosa pro

pria” quello che posseggono (beni, servizi, compe

tenze, qualità, appartenenze, carismi...). 
Senza dimenticare che questo è un criterio che il 
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pastore deve applicare prima di tutto a sé: anche il pastore deve 

“vendere”e “lasciare” continuamente, se vuole essere “partecipe” 

di un gregge da raccogliere sotto un Unico pastore. 

Maurizio Mattarelli 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

la lettera che segue 

 

Alla Redazione di EsSeNo

neSse: 

L'occasione di essere stato 

ospite, insieme ai componenti 

del Consiglio Nazionale di 

Pax Christi, alla Casa Santa Marcellina in Guzzano di Pianoro, mi 

ha permesso di conoscere e leggere alcuni articoli di EsSeNoneS

se. Forse perché nella mia diocesi stiamo vivendo la stessa attesa, 

mi ha colpito in particolare l'articolo della Redazione riportato 

sulla newsletter n° 21 del Febbraio 2015, intitolato “Chiesa Popolo 

di Dio”. 

La Chiesa di Bologna, come quella di Pavia, “sta vivendo quel 

tempo delicato che si dà tra la conclusione di un episcopato e l'an

nuncio della nomina del nuovo Vescovo”. Anch'io, come voi, cre

do sia un'operazione sterile se non controproducente cercare di 

carpire i nomi che qualcuno sta facendo girare perché la prassi 

della CEI è quella, appunto, di non far trapelare nulla. Come voi 

scrivete, nelle Diocesi che si trovano nella nostra situazione, la 

prassi è che le consultazioni per le nomine dei vescovi siano limi

tate “ad altri Vescovi, forse a qualche presidente di associazioni 

laicale e a qualche prete... Il tutto in un clima di riserbo, più simile 

al segreto”. A Pavia, invece, è successo qualcosa di diverso. 

Il 30 marzo ho ricevuto questa lettera da parte del Vescovo: 

“Carissimi, 

come ben sapete il 6 marzo scorso ho raggiunto il 75° anno di età 

e, in conformità alle disposizioni del Codice di Diritto can. 401§1, 

ho presentato al Santo Padre la mia rinuncia alla responsabilità di 

Vescovo di Pavia. Ora, dovendo rispondere ad una lettera che mi 

è pervenuta dal Nunzio della Santa Sede in Italia, ritengo opportu

na la vostra collaborazione. In vista della scelta del nuovo Vescovo 

da destinare a Pavia mi è chiesta una relazione che contenga ele

menti così descritti: «Le sarei grato se... potesse inviarmi una rela

zione... sullo stato della Diocesi di Pavia, insieme ad una valutazio

ne della situazione socioreligiosa, indicando anche le priorità pa

storali alle quali... il prossimo Vescovo dovrebbe prestare partico

lare attenzione... avendo cura che il documento delinei il profilo 

del nuovo Pastore». A questo scopo convoco un'assemblea straor

dinaria del Consiglio Pastorale Diocesano per la data sabato 11 

aprile, alle ore 9.30, in Vescovado. È bene che ciascuno si prepari 

all'incontro con la riflessione e la preghiera, ben sapendo che la 

vita della Chiesa è dono dello Spirito”. 

Questa convocazione del Vescovo, inaspettata e spiazzante, mi 

coinvolgeva in prima persona. Mi sono quindi impegnato a riflette

re personalmente e a confrontarmi con familiari ed amici. Così ho 

saputo da un caro amico sacerdote che un paio di giorni prima del 

Consiglio Pastorale Diocesano era stato convocato, con la stessa 

motivazione, pure il Consiglio Presbiterale. 

L'11 aprile il Vescovo ha introdotto l’incontro con un momento di 

preghiera e ricordando che lo scopo della riunione era quello di 

rispondere alla lettera del Nunzio apostolico in Italia, ci ha espres

so la sua fiducia nella consultazione del popolo di Dio, secondo 

un principio di sinodalità nelle scelte ecclesiali. Ha quindi delinea

to le priorità pastorali: la Chiesa locale dovrebbe essere comunità 

che annuncia il Vangelo, Mistero di una presenza riconciliante e 

rinnovatrice dei rapporti umani ed esorcizzante il male; dunque 

comunità viva nell’aiuto ai poveri, nell’annuncio della fede, nella 

celebrazione della liturgia, nella riflessione sui segni del tempo 

attuale. In tale cornice il Vescovo ha precisato di attendersi consi

gli sulle specifiche priorità pastorali e più in generale sulle modali

tà e le prospettive di valorizzazione del territorio affidato alla Dio

cesi. 

Salutandoci, prima di abbandonare la seduta per favorire la più 

ampia libertà di dibattito, il Vescovo ci ha detto che il suo operato 

in questi anni potrà essere valutato alla luce dell’accoglienza che la 

comunità cristiana saprà riservare al prossimo Pastore. 

Le 3035 persone presenti hanno lavorato condividendo le pro

prie riflessioni e le proprie proposte, tutte annotate in un verbale 

consegnato direttamente al Vescovo. 

Pierluigi Penasa 

Coordinatore Nord Italia di Pax Christi 

Il 18 giugno scorso, all’Archiginnasio, Massimo Cacciari ha pre

sentato alla città, parlandone con l’autore, l’ultimo libro dello stori

co Paolo Prodi “Il tramonto della rivoluzione”, pubblicato dal 

Mulino. 

Di dimensioni ridotte, è un condensato di riflessioni che invita a 

ripercorrere e a ripensare la nostra storia alla luce di alcuni criteri: 

innanzitutto comprendere l’Europa come “rivoluzione permanen

te”, in cammino verso una redenzione (secondo la tradizione giu

daicocristiana) o verso la costruzione di una nuova era di giustizia 

e di pace attraverso la dottrina del bene comune e nuove istituzio

ni. Ciò è reso possibile dalla separazione dei poteri e dall'idea di 

compresenza, non di identificazione, della storia umana e della 

storia della salvezza. 

L‘Occidente è nato e cresciuto come rivoluzione permanente, 

cioè come capacità nel corso dei secoli di progettare una realtà 

alternativa rispetto a quella presente. Fondamentale è la distinzio

ne tra “rivoluzione” e “rivolta”: “rivolta” nasce da ribellione, insof
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ferenza sociale, denunce e promesse di nuovi mondi liberi e giusti, 

mentre “rivoluzione” indica la capacità (oggi offuscata se non per

duta) di progettare una società futura, a cominciare dalla rivoluzio

ne papale dell’XI secolo e relativa lotta per le investiture, che rom

pe, in Occidente, il monopolio sacrale del potere. 

Ha prevalso, nel secolo scorso, un uso equivoco del concetto di 

“rivoluzione” legato all’età dei totalitarismi e inteso come lotta 

radicale alla società borghese, mentre il concetto di “rivoluzione” è 

caratteristica peculiare e continua dell’Occidente: un processo, 

durato nove secoli, in cui l’uomo europeo si forma nella separa

zione e nella dialettica tra potere religioso e potere secolare. 

Il pluralismo istituzionale e giuridico, e la conseguente distinzione 

tra giustizia divina e giustizia umana, tra peccato e reato, diventa il 

punto di partenza del sistema costituzionale occidentale; anche 

l’investitura del potere si trasforma e avviene mediante un patto, 

un giuramento che limita e condiziona il potere. 

La Chiesa si sforza di conquistare il monopolio della coscienza e 

lo Stato il monopolio del diritto. 

Il processo di modernizzazione del diritto si è concluso con l’età 

delle costituzioni e dei codici ed ora la norma positiva, statale o 

metastatale, tende a definire e a normare ogni aspetto della vita 

sociale, invadendo ambiti, fino a due generazioni fa, di pertinenza 

di altri tipi di norme e perdendo, di fatto, importanza. 

Il libro traccia le varie differenziazioni che si sono succedute sul 

versante socioantropologico con la nascita dell’individuo e la se

parazione fra sfera pubblica e sfera privata nella società; sul versan

te religioso con la recinzione del soprannaturale nell’istituzione 

Chiesa, la frattura della respublica christiana e la nascita delle chie

se territoriali; sul versante politico l’ascesa dello Stato moderno e 

delle sue strutture e il passaggio da suddito a cittadino; sul versante 

culturale e scientifico la stampa, il nuovo rapporto con la tecnolo

gia e la diffusione dell’istruzione e, infine, sul versante economico, 

il mercato come riferimento di una nuova ricchezza disgiunta dalla 

terra, e lo sviluppo della ricchezza mobiliare. 

Il professor Cacciari, nella sua analisi, ha messo in evidenza la 

lettura del presente in chiave escatologica: siamo a una sorta di 

giudizio finale, o, altrimenti detto, di fronte a una svolta antropolo

gica, in cui sono in gioco le coordinate millenarie della nostra 

struttura culturale. 

I due capitoli conclusivi, “Dalla rivoluzione al 2.0” e “Uno sguar

do intorno: Islam, primavere arabe e terrorismo” tracciano un 

quadro assolutamente prezioso delle questioni cruciali del nostro 

presente e suggeriscono analisi e riflessioni illuminanti che ci aiuta

no a capire dove siamo e come progettare un futuro possibile. 

Anna Grattarola 

Pier  Giorgio Maiardi, della redazione di Essenonesse, ci segnala 

la seguente iniziativa , appuntamento annuale di “Agire Politica

mente” che quest’anno si tiene nei pressi di Bologna. 

AGIRE POLITICAMENTE 
Coordinamento di cattolici democratici 

Il cattolicesimo democratico: un umanesimo politico 
Verso il V° Convegno Ecclesiale Nazionale 

Seminario di formazione 
Castel S.Pietro Terme (BO) 27 – 30 agosto 2015, 

Park Hotel – viale Terme n. 1010 Tel. 051/941101 – 051/940919 – cell. 
3664158250   

Il Seminario si inserisce nel percorso, che l’Associazione ha avviato già 
da anni, di esplorazione del potenziale di attualità del cattolicesimo de

mocratico, qui riproposto come possibilità per la 
politica di ricentrare sull’umano il proprio agire e di farsi prossimità dei 
luoghi, delle frontiere, delle periferie, attivando un processo di umaniz

zazione della vita individuale e sociale. 
Il tema del Seminario richiama intenzionalmente la prospettiva dell’u
manesimo che il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, in programma a 

Firenze nel novembre prossimo, intende proporre con attitudine miseri
cordiosa, sguardo amorevole e rinnovata speranza.  

Giovedì 27 
dalle ore 16,00 in poi: introduzione al convegno e relazione di Lino 
Prenna, coordinatore nazionale 
Venerdì 28 ore 09,30  Pierluigi Castagnetti: 
Il cattolicesimo democratico come umanesimo politico  

Pomeriggio culturale e turistico 
Sabato 29 ore 09,30 Tavolo di confronto: 
Un nuovo umanesimo per la politica 
Giuseppe Boschini, Beatrice Draghetti, 
Piergiorgio Grassi, 
ore 16,00 Incontro con Giorgio Campanini: 
“Umanesimo Integrale”: quale attualità?  
Domenica 30 ore 09,30 “Cristo, l'Uomo Nuo
vo” ( Gaudium et Spes, 22) 
Meditazione teologica di Battista Angelo Pansa 
ore 11,30 Indicazioni conclusive 
ore 12,00 Celebrazione eucaristica 
 
Segreteria: Vincenzo Zacchiroli 
cell. 3357405657 email vinzacch@gmail.com 
Pier Giorgio Maiardi cell. 3332159157 
email pgmaiardi@gmail.com  
posta@agirepoliticamente.it 
Le prenotazioni si effettuano direttamente pres
so l’Hotel entro lunedì 3 agosto 2015. 
Condizioni economiche: 
pensione completa: € 60 cad. al giorno per 
camera singola, € 65 cad. per camera doppia 
uso singola, € 50 cad. per camera doppia 
€ 30,00 per quota partecipazione al Seminario. 
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 Incontri a Santa Marcellina 


