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Questa è un’ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è pre-

so da una nuova e profonda emozione. 

E’ la prima volta, nel corso millenario della storia d’Italia, che l’Italia unita si dà una libera Costituzione. Un bagliore soltanto vi fu, 

cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini…… 

Dobbiamo darci la nostra Costituzione in una situazione tragica; dopo la disfatta; dopo l’onta di un regime funesto. 

Dobbiamo cercare di costruire qualche cosa di saldo e di durevole, mentre viviamo in piena crisi politica, economica, sociale. 

Ebbene, vi siamo riusciti. Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede….. 

La formulazione della nostra Costituzione non poteva che svolgersi con metodi democratici. Noi abbiamo assistito– foggiandolo 

noi stessi– a ciò che è un processo di formazione democratica e cioè collettiva. Una Costituzione non può più essere l’opera di uno 

solo, o di pochissimi. Deve risultare dalla volontà di tutti i rappresentanti del popolo; e i rappresentanti del popolo non si conduco-

no con la violenza: l’unico modo,  in democrazia, di vincere è di convincere gli altri….. 

Tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate  possono dire: questa Costituzione è mia, per-

ché  l’ho discussa e vi ho messo qualcosa. 

Sono parole estrapolate dal discorso del 22 dicembre 1947 con cui Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei Settantacin-

que, presentava  alla Assemblea costituente il testo definitivo della Carta costituzionale. Le votazioni, a scrutinio segreto, dettero i 

seguenti risultati: presenti e votanti 515, voti favorevoli 453, voti contrari 62.  

                                                                                                                                                                   La Redazione                                                     
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Quella del Gruppo Biblico Interconfessionale (GBI) è l'espe-

rienza più significativa e duratura dell'ecumenismo bolognese. 

Da quasi quarant'anni, ininterrottamente, prima soltanto meto-

disti e cattolici, poi anche rappresentanti di altre confessioni 

cristiane, si sono incontrati intorno alla Parola di Dio, ascoltan-

dola, pregando, interrogandosi e confrontandosi tra loro. 

1) La storia 

E’ promosso dal SAE (Segretariato Attività Ecumeniche, asso-

ciazione interconfessionale di laici impegnati per l'ecumenismo, 

presente in Italia dal 1964) e dalla Chiesa Evangelica Metodista. 

Già prima in verità della costituzione del Gruppo SAE di Bolo-

gna (avvenuta nel 1985) vi erano stati non pochi contatti ecume-

nici informali. In un clima di confronto, vi furono dapprima 

episodici incontri sui rilevanti temi etici che dal 1974 coinvolge-

vano, in modo anche problematico, i credenti delle diverse 

comunità cristiane (come ad es. il referendum sul divorzio). In 

ambito ufficiale c’erano state occasionali e pionieristiche iniziati-

ve di scambio d’ambone tra chiesa metodista e chiesa cattolica, 

che videro impegnati Mons. Giovanni Catti  e il pastore Valdo 

Benecchi. 

Verso la fine degli anni ’70 si diede inizio ad un gruppo inter-

confessionale di lettura biblica, aperto a chiunque fosse interes-

sato ad un incontro intorno alla Parola di Dio e a un confronto 

ecumenico. Preziosa in quella fase fu la presenza del pastore 

metodista emerito Sergio Carile e di p. Giuseppe Cascino s.j.. 

Nella modalità di svolgimento era molto presente allora la 

preoccupazione di evidenziare le differenti posizioni dottrinali 

delle rispettive chiese di appartenenza. 

Già dai primi anni ’80 e poi in quelli seguenti, il gruppo accen-

tuò l’approccio esegetico e la lettura organica del testo biblico, 

con il particolare impulso di Yann Redalié, di don Paolo Serra 

Zanetti, del pastore metodista in carica Paolo Sbaffi, e dello 

stesso p. G. Cascino che dopo gli incarichi a Roma era successi-

vamente rientrato a Bologna. Divenuto Redalié ordinario di 

Nuovo Testamento presso la Facoltà Valdese di Teologia di 

Roma, dal 1993 al 2010 principale animatore del gruppo è sta-

to Roberto Bottazzi della Chiesa Metodista. Successivamente la 

conduzione è stata del sottoscritto (a nome del SAE) insieme al 

past. Michel Charbonnier (a nome della Chiesa Metodista). Gli 

incontri (10-12 in un anno) hanno cadenza quindicinale e me-

diamente la presenza è di qualche decina di partecipanti. Nel 

tempo il GBI ha  accentuato la sua caratteristica ecumenica, con 

la partecipazione anche di anglicani, avventisti e ortodossi. Il 

metodo di lettura è il seguente: all’inizio dell’anno si sceglie un 

libro della Scrittura o parte di un libro (un anno dall’Antico 

Testamento, un anno dal Nuovo), lo si suddivide in sezioni 

e  uno o due relatori introducono la sezione prevista. Segue poi 

la riflessione e il dialogo. Di solito ogni serata ha inizio con una 

preghiera o con la lettura del brano biblico che viene poi com-

mentato. I relatori sono appartenenti alle diverse confessioni 

cristiane e si invitano anche biblisti di fuori Bologna. Nel pro-

gramma dell'anno si prevedono alcune serate speciali, con un 

pubblico allargato, in cui si tengono tavole rotonde di confronto 

ecumenico su temi emersi dal testo biblico in esame o di carat-

tere più contingente. Quando si legge un libro dell'Antico Te-

stamento, una serata almeno è dedicata all’ascolto della tradizio-

ne ebraica e viene invitato un rabbino. 

2) Il segno e il significato dell'iniziativa 

Davvero molti i frutti che il GBI ha portato in tutti questi anni, 

vincendo agli inizi le diffidenze e le ritrosìe dei partecipanti, 

quando anche recitare insieme un 'Padre nostro' era un proble-

ma. Del resto ai tempi del suo esordio, l'iniziativa – piuttosto 

singolare nel panorama italiano – non trovava attenzione e al-

cun particolare appoggio presso i vertici della Chiesa cattolica 

bolognese e presso i protestanti vi era parecchio scetticismo. Ma 

l'ecumenismo e il desiderio di unità dei discepoli di Cristo può 

contare sulla sua preghiera al Padre e sul soffio incessante e 

vivificatore dello Spirito. Così gradualmente si superarono i 

pregiudizi reciproci e dopo il disgelo sorsero conoscenze perso-

nali e solide amicizie. Si potè dare vita ad iniziative comuni, la 

più importante delle quali fu l'avvio anche a Bologna della pre-

parazione e celebrazione ecumenica della Settimana di preghie-

ra per l'unità dei cristiani (iniziativa mondiale che si svolge an-

nualmente nel periodo 18-25 gennaio) con la partecipazione di 

varie chiese cristiane. E così la Bibbia, il suo studio e la sua in-

terpretazione divennero la base comune a partire dalla quale i 

cristiani di chiese diverse che partecipavano al GBI potevano 

prendere le mosse per la ricerca di una piena unità, trovando 

proprio nell'approfondimento biblico e nell'ascolto della Parola 

lo sprone e la fonte ispiratrice. Inevitabilmente si era pertanto 

ricondotti alla radice comune e costitutiva della fede: la parola 

“MA SULLA TUA 

PAROLA...” (LC 5, 5) 

Una esperienza di ecume-

nismo a Bologna 

Roberto Ridolfi 
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di Dio rivelata e fattasi carne. Lutero diceva “La paro-

la di Dio non può esistere senza il popolo di Dio; il 

popolo di Dio non può esistere senza la parola di 

Dio”. Infatti come credenti cristiani, cercatori di Dio 

“non incontriamo Dio, come la Pizia greca, in bisbigli 

misteriosi; non nell'estasi mistica, nella quale ogni 

parlare è sopraffatto e alla fine ammutolisce di fronte 

al mistero; e nemmeno nell'entusiasmo e nei brividi 

del sentimento devoto o in discorsi estasiati. Incon-

triamo invece il Dio biblico nel discorso umano intel-

legibile, quello stesso che edifica la comunità.” (card. 

W. Kasper) 

Nella Bibbia quest'unica parola di Dio la incontriamo 

sotto forma di molteplici parole, a volte  tra  loro in 

contraddizione: l'unico libro della Scrittura ci si pre-

senta in una pluralità di scritti differenti, che rifletto-

no teologie differenti. E proprio in questo la Bibbia 

diviene l'icona di quella unità attraverso la diversità 

obiettivo del cammino ecumenico.  

A conclusione è particolarmente utile citare l'autore-

vole Pontificia Commissione Biblica nel paragrafo 

che segue. 

3) Interpretazione della Bibbia e ecumenismo 

“La maggior parte dei problemi che affronta il dialo-

go ecumenico ha un rapporto con l’interpretazione dei testi 

biblici. Alcuni di questi problemi sono di ordine teologico: l’e-

scatologia, la struttura della Chiesa, il primato e la collegialità, il 

matrimonio e il divorzio, l’attribuzione del sacerdozio ministe-

riale alle donne, ecc. Altri sono di ordine canonico e giurisdizio-

nale; riguardano l’amministrazione della Chiesa universale e 

delle chiese locali. Altri, infine, sono di ordine strettamente 

biblico: la lista dei libri canonici, alcuni problemi ermeneutici, 

ecc. 

L’esegesi biblica, anche se non può avere la pretesa di risolvere 

da sola tutti questi problemi, è chiamata a dare all’ecumenismo 

un contributo importante. Progressi notevoli si sono già registra-

ti. Grazie all’adozione degli stessi metodi e di analoghe finalità 

ermeneutiche, gli esegeti di diverse confessioni cristiane sono 

arrivati a una grande convergenza nell’interpretazione delle 

Scritture, come mostrano i testi e le note di molte traduzioni 

ecumeniche della Bibbia, nonché altre pubblicazioni. 

È opportuno, d’altra parte, riconoscere che, su alcuni punti  

particolari, le divergenze nell’interpretazione delle Scritture 

sono spesso stimolanti e possono rivelarsi complementari e 

fruttuose. Tale è il caso quando esse esprimono i valori delle 

tradizioni particolari di diverse comunità cristiane e traducono 

così i molteplici aspetti del mistero di Cristo. 

Poiché la Bibbia è la base comune della regola di fede, l’impe-

rativo ecumenico comporta, per tutti i cristiani, un pressante 

appello a rileggere i testi ispirati, nella docilità allo Spirito Santo, 

nella carità, nella sincerità e nell’umiltà, a meditare questi testi e 

a viverli, in modo da giungere alla conversione del cuore e alla 

santità di vita, che, insieme alla preghiera per l’unità dei cristia-

ni, sono l’anima di tutto il movimento ecumenico. Bisognereb-

be perciò rendere accessibile al maggior numero possibile di 

cristiani l’acquisizione della Bibbia, incoraggiare le traduzioni 

ecumeniche - un testo comune, infatti, aiuta a una lettura e a 

una comprensione comuni -, promuovere gruppi di preghiera 

ecumenici al fine di contribuire, attraverso una testimonianza 

autentica e vivente, alla realizzazione dell’unità nella diversità.” 

La Chiesa Evangelica Metodista di via Venezian 
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LO SCIOPERO È UN DIRITTO 

Si sa, le raccomandate arrivano sempre quando stai buttando 

giù la pasta. Corri giù per le scale e trovi la postina (così si chia-

mava una volta), che con un piede tiene la porta aperta e in 

mano ha la tua raccomandata e una penna minacciosa – Firmi 

prego! – chiedo timida: “È una multa?”. Risponde: “Credo di sì, 

le multe hanno tutte la busta verde”. 

Salendo le scale apro la busta in malo modo e mi ritrovo una 

multa, anzi una “sanzione”, per non aver disdetto in tempo – 

così recita lo scritto – la richiesta di visita radiologica. 

Ma che giorno era?  Improvvisamente mi si ravviva la memoria: 

il 24 maggio 2016, giorno della visita, era sciopero nazionale 

dell’Usl. 

Ero all’Ospedale Rizzoli. Dopo un’ora di attesa 

chiedo come mai nessuno chiami il mio numero. 

“Non c’è nessuno oggi – risponde un’infermiera di 

passaggio – è sciopero nazionale, scenda all’accetta-

zione e si faccia dare un altro appuntamento” . 

Pochi giorni dopo, il 31 maggio, potei effettuare 

l’esame richiesto, senza pagare il ticket, perché sono 

esente. 

Questa sanzione perché? 

“È chiaro – mi sento rispondere al telefono, appena 

trovo qualcuno che mi ascolta – Lei non ha disdetto 

in tempo”.  

Ma santo cielo! Come potevo disdire una visita se 

mi trovavo nell’ora e nel giorno giusto sul luogo 

dove avrei dovuto farla? “Appunto – replica l’impie-

gato – non si può disdire l’esame nel giorno in cui 

doveva essere effettuato”. 

Penso che lui abbia fame. Sono ormai le 14, e non 

sa quel che dice. Lo saluto, mi saluta dicendo: “Il 

diritto di sciopero è un diritto, sa?”. 

Certo che lo so e tutti i lavoratori possono fare scio-

pero. Ma io non ho sbagliato nulla: ero lì puntuale in attesa 

paziente da paziente appunto. 

Ora ho un bel pacchetto di moduli da compilare e da firmare 

per far ricorso all’Usl. Non ho commesso nessuna infrazione e 

non posso e non voglio essere punita. Penso comunque che sia 

lecito confermare l’impegno preso ed è civile disdirlo in tempo 

debito per agevolare il servizio e consentire che tutti possano 

usufruirne. Proprio per questo, chi mi ha mandato la lettera 

poteva controllare se in quel giorno c’era sciopero: in fondo in 

un anno quanti saranno i giorni di sciopero all’Usl? 

Persino al meteo è concessa una variabile, possibile che non la 

si possa concedere all’Usl? 

P. S. Come me ci saranno state decine di persone (anche con 

difficoltà economiche maggiori delle mie) che non hanno la 

possibilità e la forza di farsi sentire. Anche per loro ho scritto 

queste quattro righe, sperando di essere ascoltata. 

Sana di mente e di corpo, come conferma l’esame di quel 31 

maggio, saluto deferente. 

PAROLE: SANZIONE 

Ovvero le piccole angherie 

del quotidiano 

Maria Grazia Lorenzo 
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Per gentile concessione della rivista “Agenda” ripro-

duciamo l’articolo dedicato a una fortunata rappre-

sentazione sui 100 anni dell’AC a S. Egidio, la cui prima risale ormai al dicem-

bre 2016, ma che è stata replicata il 9 settembre 2017 in occasione dell’incontro 

del Convegno Nazionale delle Presidenze diocesane di AC tenutosi a Bologna. 

Cent’anni e non sentirli. Ci piacerebbe poter dire così della 

nostra associazione parrocchiale e, invece, a Sant’Egidio come 

in tante altre parrocchie urbane alle prese con i profondi cam-

biamenti sociali, ecclesiali e culturali di questi anni, le fatiche e 

le difficoltà non mancano: in un contesto in cui l’adesione e la 

partecipazione collettiva hanno perso pregnanza e significato, è 

sempre più difficile proporre il tesseramento, mentre il numero 

degli aderenti tende a diminuire di anno in anno, con il crollo 

verticale del settore giovani, e non di rado risulta impegnativo 

parlare di Azione Cattolica agli stessi educatori che seguono con 

i ragazzi un percorso di AC (almeno dalla quarta elementare 

fino alla fine delle superiori). 

Ma, molte volte, quando sembra di combattere contro i mulini 

a vento, l’unica seria alternativa alla tentazione di gettare la spu-

gna è, come direbbe suor Maria ne “La grande bellezza”, ritor-

nare alle radici per riappropriarci dell’entusiasmo di chi ci ha 

preceduti. E così, quasi tre anni fa, è nata 

l’idea di affidare alla nostra regista e sceneg-

giatrice parrocchiale Caterina la preparazio-

ne di uno spettacolo che raccontasse la Sto-

ria delle nostre storie in associazione, in un 

intreccio di vite e di persone che dal primo 

Dopoguerra giunge fino ai giorni nostri. 

La preparazione non è stata, in realtà, dele-

gata alla direttrice del nostro gruppo teatrale 

parrocchiale Lolek, ma ci ha costretto a rim-

boccarci le maniche. Innanzitutto perché 

Caterina desiderava conoscere bene quest’as-

sociazione che per lei non rappresentava 

nulla più che uno sbiadito ricordo d’infanzia 

nelle Beniamine, e ci ha dunque sottoposti a 

lunghi e provvidenziali colloqui in cui rac-

contare che cosa avesse rappresentato, per 

noi, l’AC nella nostra vita: interviste cui spes-

so è seguita la richiesta di redigere, in più 

stesure, quanto raccontato. Una grande occa-

sione per riscoprire le nostre personali ragio-

ni di gratitudine a un’associazione che ci ha 

donato tanto. 

C’è poi chi si è dedicato a rovistare fra gli 

archivi parrocchiali, per rispolverare la dedi-

zione, l’ardore e la fede entusiasta che emer-

gono dai primi verbali di un’associazione 

fondata durante la Decennale del 1916 e che (a quanto pare) 

vide la sua prima riunione solo nel 1919. O chi è andato ad 

ascoltare i nostri anzianissimi storici, per uscirne dopo un paio 

d’ore travolto da una passione che non si è minimamente spen-

ta. Come irrorata da una nuova linfa vitale, l’AC parrocchiale in 

questi ultimi anni è stata capace di riprendere, fra mille affanni, 

un certo slancio, divenendo un luogo privilegiato di confronto e 

CHIESA LOCALE 

Riappropriarsi dell’entusiasmo: 

L’Azione Cattolica in scena a S. Egidio 

Giacomo Liporesi  
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dialogo fra i parrocchiani, promuovendo la sensibilizzazione sul 

secondo Sinodo sulla famiglia, sul Convegno di Firenze, sul 

referendum costituzionale, e suscitando anche qualche ritorno 

all’adesione. Chi sa se era questo che sognava quel grand’uomo 

del conte Acquaderni, spentosi non tanto lontano dalla nostra 

parrocchia proprio negli anni in cui la nostra AC muoveva i 

suoi primi passi. 

Il nostro copione ha voluto immaginarlo così, nell’atto lungimi-

rante e visionario di consegnarci in qualche modo la sua eredità 

spirituale: questa è la cornice scenica in cui scorre la storia di 

cent’anni delle nostre vite. E anche se tutto questo non bastasse 

a invogliarvi a venire a vedere “Natale in casa Acquaderni” l’8 

dicembre alle 21, non vorrete mica perdervi la nostra presiden-

te parrocchiale e amministratrice diocesana nei panni della con-

tessa Acquaderni, nata Marchesina Maria Rusconi? 

La famiglia Acquaderni - 1889 
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In concomitanza con un ciclo di incontri a tema “La PAURA” 

organizzato da Civico 32 in collaborazione con esSeNoneSse e 

tenutosi presso la sede dell’associazione, Civico 32, Scuola della 

carta, Humareels – Poverarte/fotografia e Versante Ripi-

do hanno indetto un concorso fotografico e poetico intitolato 

“La paura e la città”. 

La serata conclusiva si è tenuta il 10 novembre 2017 

Le giurie hanno selezionato le opere poetiche in base alla coe-

renza dei versi con il tema proposto, alla maturità stilistica e 

all’originalità dell’espressione artistica e le opere fotografiche 

sono state scelte valutando la coerenza col tema proposto, sia 

per il soggetto dell’immagine che per l’espressività emotiva. 

L’aspetto formale e stilistico, dal punto di vista della tecnica 

fotografica e degli schemi compositivi, è stato un ulteriore ele-

mento di valutazione. 

Pubblichiamo la poesia prima classificata e alcune immagini fra 

quelle premiate o selezionate:  

ROBERTO MARZANO  

SOTTO I PALAZZI 

Passerà anche questa domenica 

che si giustiziano i passeri per noia 

bui cuscini soffocati d’incoscienza 

pieni di carta vetro, morsi di cani. 

Sotto i palazzi perdon fiato e sangue 

scatole schiacciate nella pattumiera 

la rabbia nera stridula di strega 

sparge il suo sale sulle code basse. 

 

SEGNALAZIONE 

Concorso poetico e fotografico: 

La paura e la città 

Serena Vittorini, Foo Dëkk 

Maurizio Mattarelli, Il Guanto 

Enrico Caruso, Di là la Corticella 

Alessandro Leonetti, Emarginazione 
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Con realismo maturo e coraggioso il processo legislativo va visto 

per quello che è, mezzo e metodo di lavoro democratico, im-

portante, ma solo una parte della vita di ciascuno e di tutti. Co-

me tutti i mezzi, esso concorre a qualificare il fine per cui è agi-

to, smentendo frontalmente la disperata indicazione di Machia-

velli, del fine che giustificherebbe i mezzi. Certo, democrazia e 

vita repubblicana sono una reale conquista storica proprio per-

ché esigono, più di altri sistemi di vita associata, un esercizio di 

responsabilità diffuse, allo scopo di indicare e perseguire con la 

partecipazione più larga possibile, fini giusti, e redigere allo sco-

po leggi buone. 

Resta abbastanza vero il detto che “buone leggi fanno buoni 

cittadini”. 

Ma se i cittadini non lo fossero, o non abbastanza, almeno per 

un periodo (càpita, càpita), come riuscire ad avere buone leggi? 

Solo un circuito di coerenze virtuose di pensieri e azioni, affer-

mandosi con sufficiente credibilità e stabilità, rende la vita pub-

blica decorosa nei risultati e attraente e onorevole il parteciparvi 

con impegno. Per il peso di tutto questo, nella politica concreta 

le cose non vanno gran che bene. Quasi mai per l’etica, spesso 

neppure per molti interessi, cominciando a trascurare quelli dei 

più deboli[…..] 

   Nella formazione del costituzionalismo molte idee cristiane 

sono state influenti. Ma non è il ricordo del passato che dà forza 

a una prospettiva di collaborazione tra cristiani consapevoli del-

le relazioni di giustizia e di pace che la fede promuove nella 

storia, e costituzionalisti sinceri e convinti, anche se increduli o 

scettici su misteri trinitari e cristologici ( e di conseguenza “non 

devoti” dell’apparato di riti e di celebrazioni della fede cristia-

na). 

L’alleanza è seria, non contro l’Islam, come oggi dicono i “falsi 

devoti”, pericolosi in politica quanto risibili sul piano culturale, 

ma perché rivolta contro il potere politico, ovunque insediato, 

che  non sia rispettoso di dignità e libertà delle persone. 

Molti governi islamici saranno certo colpiti da questo tipo di 

critica, ma quanti governi occidentali, ad onta dei citatissimi 

“valori cristiani” e delle invocate “radici”, andrebbero promossi, 

se l’esame dei fatti fosse condotto con lealtà, conteggiando tutte 

le menzogne come debiti e non crediti? 

L’alleanza tra cristiani convinti e laici veramente liberali può 

avere un onesto futuro, e subito ha un presente in cui dare buo-

na prova di sé (luglio 2005). 

 

Personalmente sono stato fortunatissimo, non ho avuto gli anni 

per combattere neppure un giorno delle guerre che mi sono 

girate attorno: Abissinia, Spagna, seconda guerra mondiale, con 

i suoi vari fronti dolorosissimi per gli italiani, Francia, Grecia, 

Libia e Africa orientale, la terribile Russia, seguiti con appassio-

nato interesse, anche per coinvolgimenti di parenti e amici di 

famiglia. Durante la seconda guerra mondiale ho letto molti 

libri della prima, come “Con me e con gli alpini” e tante memo-

rie del Carso, del Grappa e di storie navali, trovate in casa, e i 

grandi classici nazionali: “Il mulino del Po” e le “Confessioni di 

un italiano”, letti allora in un’ottica anche politica di un patriotti-

smo diverso da quello fascista in atto. 

La guerra, a me personalmente, ha risparmiato tutto, tranne i 

bombardamenti aerei su Bologna. Mi ha salvato anche dall’esa-

me di maturità, perché sono tra i pochissimi ragazzi italiani pas-

sati dal liceo all’università con scrutini interni, tranquillo e gioio-

so, nel giugno del ‘45, dopo un mese e mezzo di scuole riaperte 

in città dopo la Liberazione! Ma quanta geografia e storia ho 

studiato, anche a scuole chiuse, dopo l’8 settembre ‘43, per 

approfondire fatti e problemi seguiti, non sui giornali d’epoca, 

illeggibili e inattendibili, ma con Radio Londra, che faceva pro-

paganda anche con il colonnello Stevens (si sentiva), ma era già 

tutta un’altra cosa[…..] Come mi arrabbiai e mi scandalizzai 

quando lessi sul “Resto del Carlino” che a Marzabotto, nell’au-

tunno ‘44, non era successo niente, come raccontavano- diceva 

il “Carlino” filotedesco di allora- “voci odiose di propaganda 

antigermanica”.  E io invece avevo sentito il racconto di una 

povera donna ferita, con vari figli uccisi nel cimitero di Casaglia, 

e rifugiata poi, mezza morta anche lei, con un solo figliolino 

scampato, in una caserma di Bologna, da me visitata insieme ai 

confratelli della Conferenza di San Vincenzo della Congregazio-

ne mariana[…….] 

Dal delinearsi di una alleanza con la Germania di Hitler, con i 

compagni più svegli al ginnasio inferiore, e poi dalle leggi razzia-

li che fecero sparire dalla nostra quinta ginnasio alcuni compa-

gni di cognome Levi, il confronto tra propaganda, informazio-

ne, realtà, motivi profondi dei fatti e delle mistificazioni intorno 

a noi, era divenuto un gioco formativo sempre più serio e affa-

scinante. Ad avviare discussioni interminabili servivano anche le 

UN VOLTO UNA STORIA:  

Luigi Pedrazzi, un autoritratto 

dall’ultima intervista 

 

Archiginnasio -  7 febbraio 2018 
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adunate del sabato, e ci venne in mente un paragone orgoglioso 

tra noi, balilla e avanguardisti del liceo Galvani e gli illuministi 

che trecento anni prima diventavano tali frequentando le scuole 

dei Gesuiti[……] Noi, ragazzi della Gil e dell’Impero, potevamo 

avere, avremmo avuto, un futuro diverso da quel presente, tota-

litario ma tanto farsesco 

 

...la Bibbia entra nella mia vita, con un volto nuovo ai miei oc-

chi a lungo ipovedenti, verso la fine degli anni ‘50, mentre mi 

avvicinavo ad avere quarant’anni, modificando le abitudini cul-

turali in cui ero cresciuto, alquanto intellettualistiche e pelagia-

ne, se consideriamo Pelagio campione autorevolissimo di fidu-

cie e illusioni umanistiche.   Ero infatti, anche nei primi anni 

della mia vita, un cristiano, cattolico, anzi, come sentivo dire 

spesso dai vent’anni in poi, un “intellettuale cattolico”, specifica-

mente un “cattolico del Mulino”. 

Un po' singolare, perché riuscivo ad essere, tutto insieme, un 

“cattolico liberale” fedele a Manzoni e a Rosmini, un “catto-

comunista” sedotto a Bologna da Dossetti, ma a lungo, nella vita 

della nostra Repubblica, anche un “catto-democristiano”, con 

una autodefinizione difensiva da me opposta un giorno agli 

amici di Comunione e Liberazione che mi individuavano con le 

prime due formulazioni[….] 

Più semplicemente, per quarant’anni ero stato, come tantissimi 

cattolici italiani nati nella prima metà del ‘900, propenso a studi 

religiosi di carattere teologico tradizionale, dove la Scolastica era 

tenuta più vicina della Patristica e dell’uso abbondante e fiducio-

so delle sacre Scritture. 

Già agli inizi degli anni ‘50, l’arrivo di Lercaro a Bologna aveva 

segnato una novità, per il suo grande amore per la liturgia, subi-

to avvertito dai bolognesi più attenti al magistero del vescovo,  

fossimo poi in Azione Cattolica, o in Fuci o nel Movimento 

laureati o, come me, Congregati mariani, guidati fin da allora 

dai padri gesuiti[…….] 

In ogni modo, senza fare qui una storia  delle mie esperienze 

religiose e culturali giovanili, posso dire che fino al ‘56, cioè 

all’incontro con Dossetti, sia la mia formazione politica sia quel-

la religiosa,  non avevano avuto le indicazioni originali ed esi-

genti, a favore di una centralità della Bibbia, che da lui ho rice-

vuto. (ottobre 2005) 
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I brani sopra citati sono presi da: Luigi Pedrazzi, “Resistenza 

cattolica”, il Mulino, Bologna 2006, rispettivamente pp.67-68; 

125-126; 132-133. 

Li proponiamo come un piccolo, sapido assaggio di quella sin-

golare miscela di intelligenza, ironia, apertura al nuovo 

(esperienze, persone), generosità personale senza calcolo, che 

hanno reso Gigi un “amico” e un fratello maggiore per tanti di 

noi, e che ci auguriamo traspaiano, almeno in parte, dalla video-

intervista a lui dedicata che sarà presentata il prossimo 7 feb-

braio alle 16.30 nella sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio. 

Seguirà invito formale anche al nostro indirizzario. 

(cf. la anticipazione in ultima facciata  del n.31 della Newsletter)   

Nella sua visita a Cesena e a Bologna dello scorso ottobre, papa 

Francesco ha parlato esplicitamente della politica e non lo ha 

fatto in modo strumentale ad obiettivi più direttamente ecclesia-

li ma come tema importante per se stesso! A Cesena, infatti, ha 

esaltato il valore della Piazza del Popolo in cui incontrava la 

cittadinanza come luogo in cui “si impasta il bene comune di 

tutti” perché è qui che si incontrano le diversità e “le aspirazioni 

dei singoli si confrontano con le esigenze, le aspettative e i sogni 

dell’intera cittadinanza”. L’affermazione, quindi, della centralità 

della “piazza”, da cui viene il messaggio che è essenziale lavora-

re tutti insieme per il bene comune: queste sono le basi della 

convivenza sociale e civile secondo le regole di una sana demo-

crazia e questa pare una questione che sta molto a cuore al Pa-

pa e quindi alla Chiesa! 

Agli universitari di Bologna papa Francesco dice che, per la vita 

della comunità civile, è importante il dialogo fra Chiesa, Comu-

ne ed Università, il vivere insieme, il condividere da cui nasce la 

speranza, il non prevalere dell’odio e della paura, e dice esplici-

tamente no al populismo e al prevalere dell’interesse individua-

le sul bene comune: nella Evangelii Gaudium aveva affermato 

che “l’unità prevale sul conflitto” e che “il tutto è superiore alla 

parte”! Da qui, in funzione di questa convivenza, nasce la politi-

ca che non è strumentale all’affermazione di una propria idea o 

alla difesa degli interessi, pur legittimi, di una parte ma è in fun-

zione di una pacifica convivenza delle diversità, “un servizio 

inestimabile al bene dell’intera collettività”. A questo proposito, 

papa Francesco tesse, a Cesena, le lodi di una “buona politica”: 

non è ideologica, non è conflittuale, non è difesa contro qualcu-

no ma servizio inestimabile al bene dell’intera comunità. Una 

politica che costa sacrificio a chi la pratica: papa Francesco giun-

ge a definire il “buon politico” un “martire al servizio” perché è 

capace di lasciare le proprie idee senza abbandonarle, “le mette 

in discussione con tutti per andare verso il bene comune, e que-

sto è molto bello”.   

Non si tratta di un concetto ideale della politica, di una utopia 

difficilmente concretizzabile: la politica è l’arte del possibile, del 

meglio realizzabile e papa Francesco pare averne una chiara 

visione quando dice che “le vicende umane e storiche e la com-

plessità dei problemi non permettono di risolvere tutto e subito. 

La bacchetta magica non funziona in politica. Un sano realismo 

sa che anche la migliore classe dirigente non può risolvere in un 

baleno tutte le questioni”… e che “per rendersene conto basta 

provare ad agire di persona invece di limitarsi a osservare e criti-

care dal balcone l’operato degli altri”. 

L’arte della politica è quindi la capacità di mediazione, una me-

diazione che non significa, però, abbandono delle proprie idee 

per salvare il proprio potere, ma è ricerca del miglior bene pos-

sibile  nel  momento e  richiede “coerenza di impegno, prepara-

zione, rettitudine morale, capacità d’iniziativa, longanimità, pa-

zienza e forza d’animo nell’affrontare le sfide di oggi, senza tut-

tavia pretendere un’impossibile perfezione”. 

Quando Papa Francesco parla di “sfide dell’oggi” non si può 

non  pensare alla denuncia delle urgenze che gravano sull’attua-

lità del nostro mondo, espresse nella Laudato si’ e ripetute in 

CHIESA E CITTÀ 

 

A Cesena e a Bologna: la politica 

secondo Papa Francesco 

Pier Giorgio Maiardi 
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più occasioni: la crisi ecologica, la crescente disuguaglianza eco-

nomica e sociale, il venir meno di posti di lavoro e i fenomeni 

che ne derivano come l’emarginazione sociale (le “periferie”) e 

la emigrazione di massa. La politica, quindi, deve avere un am-

pio respiro che privilegia il progetto al potere: “il tempo è supe-

riore allo spazio” dice Papa Francesco nella Evangelii Gaudium!  

A me pare piuttosto ampio lo scarto con la politica che viviamo 

quotidianamente, scarsa di contenuti e priva di coraggio, di lun-

gimiranza e di progetti a lunga scadenza. 

L’importanza attribuita alla politica emerge chiaramente nell’in-

vito esplicito ed accorato che papa Francesco rivolge a chi lo 

ascolta quando dice “vi invito a considerare la nobiltà dell’agire 

politico in nome e a favore del popolo”, un invito, quindi, ad 

occuparsi non solamente di alcuni interessi limitati e specifici, e 

poi “riscoprite anche per l’oggi il valore di questa dimensione 

essenziale della convivenza civile e date il vostro contributo, 

pronti a far prevalere il bene del tutto su quello di una parte”, 

fino a esortare “preghiamo il Signore perché susciti buoni politi-

ci, che abbiano davvero a cuore la società, il popolo e il bene 

dei poveri”. 

Una visione “politica” a me pare di vedere anche nella proposta 

che papa Francesco lascia a conclusione della propria visita a 

Bologna, nell’Omelia della celebrazione liturgica, quando detta 

le tre “P” di “parola, pane e poveri”: la originalità del credente 

impegnato in politica viene dalla fedeltà alla Parola e dalla sua 

capacità di farsi interrogare e rinnovare continuamente da essa; 

il pane è qualcosa che si dona e si condivide, è ciò che è vitale 

per tutti, è il riconoscimento della cittadinanza che mette tutti 

sul medesimo piano. 

I poveri siamo tutti, chi in un modo e chi in un altro e l’impe-

gno politico esige la sensibilità che fa attenti alla situazione ed 

alle esigenze di ciascuno a partire, non c’è dubbio, dagli “ultimi” 

perché la comunità non emargini nessuno!      

Il nome di Marisa resta ancora legato, per la maggior parte di 

noi, al villaggio di Piani di Falzarego che Marisa ha diretto dal 

1967 al 2002: sono tanti i bolognesi, e non solo, che sono passa-

ti in quegli anni dal villaggio con i campi scuola di ragazzi, di 

giovani, di famiglie ed anche per le vacanze invernali. La pre-

senza di Marisa faceva sentire tutti a casa propria, sempre pre-

sente, attenta, sensibile, mai invadente, sempre discreta, mai 

fuori misura nelle sue manifestazioni, anche quando probabil-

mente ce ne sarebbe stato bisogno a motivo delle nostre intem-

peranze e delle nostre trasgressioni. Nessuno ricorda Marisa 

alterata o agitata eppure nulla sfuggiva alla sua intelligente atten-

zione, capace di contenere e di riportare a normalità situazioni 

straordinarie e di dare soluzione ai più diversi problemi: un 

punto di riferimento sicuro e una presenza preziosa. Marisa ha 

garantito e reso importante la normalità della vita dell’albergo. 

Questo anche per i nostri Campi la cui ospitalità presenta carat-

teristiche, problematiche ed esigenze particolari, non sempre 

comprensibili da parte di chi dirige le case e gli alberghi che li 

ospitano, con conseguenti tensioni negative. 

Marisa infatti era una dei “nostri”: Le era stato affidata la dire-

zione del Villaggio nella sua qualità di Segretaria dell’Azione 

Cattolica Diocesana. Eravamo agli inizi degli anni ’60, quando 

l’Azione Cattolica diocesana si trasferì dalla sede di via Zambo-

ni, 22 a quella, nuova, di via del Monte, 5. Si trattava di un’A-

zione Cattolica piuttosto consistente: Marisa vi entrò per assu-

mere il coordinamento della segreteria composta da 7/8 perso-

ne – in quel tempo conoscemmo anche i suoi due bimbi, Cristi-

na e Tiziano (Mimmo) -  e quando, nel 1967, l’associazione (la 

GIAC dei giovani) acquistò il complesso del Falzarego, già uti-

lizzato dagli anni ’50 dall’Azione Cattolica Nazionale per i pro-

pri campi scuola, si ritenne di affidare a lei la delicata e difficile 

direzione del complesso.     

E la fiducia si dimostrò assai ben riposta anche per quanto ri-

guarda la conduzione della “Casa”, l’organizzazione dell’alloggio 

e della cucina, la gestione economica. La sensibilità di Marisa 

rendeva del tutto particolare il suo rapporto con il personale di 

servizio: autorevole ma non autoritaria, attenta, con sensibilità 

da educatrice, soprattutto nei confronti dei tanti giovani che 

hanno vissuto questa esperienza. 

Per un certo numero di anni Marisa ha alternato il suo tempo 

fra il Falzarego, nelle stagioni di apertura, e la segreteria di via 

del Monte. E’ di questo periodo il ricordo che ne ha Matteo 

Rossini: “io ricordo Marisa invece sul “versante bolognese” del-

la segreteria dell’Azione Cattolica diocesana, in particolare negli 

anni 1979-1984 circa, per via dei contatti che tenevo in quanto 

segretario diocesano di Gioventù Studentesca-Movimento Stu-

denti di A.C. Marisa vi lavorava nei mesi in cui evidentemente 

non doveva stare al Falzarego. Ricordo la sua grande gentilezza 

RICORDO DI MARISA PONZONI, la “signora Marisa”  

{5/5/1925—10/9/2017}   Pier Giorgio Maiardi 
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e affabilità, espressa dal suo viso sorridente. Con lei si riusciva-

no a sistemare sempre tutte le questioni contabili ed ammini-

strative”.  

Marisa ci ha regalato la sua capacità di accoglierci e di occuparsi 

cordialmente di ciascuno di noi, da amica vera. Nell’omelia 

della celebrazione funebre, don Giovanni Silvagni, evidenzian-

do l’accoglienza che ognuno di noi ha ricevuto al suo arrivo al 

Falzarego, ha invitato a pregare perché Marisa riceva la medesi-

ma accoglienza presso il Signore della vita e noi, ringraziando il 

Signore per il prezioso dono di Marisa, preghiamo perché an-

che lei  sia lì, pronta ad accoglierci nella Casa del Padre.   

Convegno promosso dall’Istituto De Gasperi in collaborazione con 

l’Arcidiocesi di Bologna, 

Bologna, sabato 24 febbraio 2018 ore 15,30 Seminario Arcivescovile, 

P.le Bacchelli 4, Sala Paolo VI  

PROGRAMMA Una tradizione viva  

Mons. Matteo Zuppi, Vescovo di Bologna,  Domenico Cella, Presi-

dente dell’Istituto De Gasperi,  saluti della famiglia: Annalisa Carassiti,   

dell’allievo: prof. Michele La Rosa, dell’Associazione “A. Ardigò”: 

Mauro Moruzzi   

  Evangelizzazione e promozione umana   

Achille Ardigò nel cammino della Chiesa italiana tra annuncio del 

Vangelo e impegno per la giustizia e la partecipazione alla trasforma-
zione del mondo.   

 Relazione del prof. Fulvio De Giorgi,  storico dell'Università di Mode-

na Reggio Emilia  

Discussione  

Nel ricordo di Ardigò, vie e metodi per un rapporto solidale della 

comunità cristiana con la città. 

Tavola rotonda tra Alessandro Alberani, Donatella Broccoli, Irene di 

Pietro, Giuseppe Bacchi Reggiani, Marco Masi, Lorenzo Nannetti, 

Luca Tentori. Moderatore Mario Chiaro  

 Ore 19 Santa Messa  concelebrata da Mons. Luigi Bettazzi e Mons. 

Matteo Zuppi   

NOTE ORGANIZZATIVE Sul sito www.istitutodegasperi-emilia-

romagna.it sono scaricabili numerosi documenti, tra i quali tutti quelli 

citati. Per informazioni telefonare al 340.3346926 o scrivere a istitu-

to@istitutodegasperibologna.it  

Seminario della Scuola di Formazione Teologica 

2 febbraio – 16 marzo 2018 

coordinato da Alessanda Deoriti e suor Elsa Antoniazzi 

PROGRAMMA  

2/2: Le donne nella Chiesa. Le radici del futuro. 

 Alessandra Deoriti - Suor Elsa Antoniazzi 

9/2: Il Nuovo Testamento narra di donne (diacone?) 
 Suor Elsa Antoniazzi 

16/2: La parola ammutolita. La persistenza del monito: “le  donne 

 tacciano nella Chiesa”. 

 Alessandra Deoriti 

23/2: Il diaconato femminile nella Chiesa ortodossa. Certezze 

 e interrogativi su una realtà presente nel passato e scom parsa 
 nel presente.   

 Enrico Morini 

2/3: Il percorso della teologia del diaconato dal Vaticano II  a oggi.

 don Fabrizio Mandreoli  

9/3: La partecipazione delle donne alla missione ecclesiale:  una 
 prospettiva giuridica. 

 Ilaria Zuanazzi 

16/3: Conclusioni. Le ragioni per l’istituzione del diaconato        
 femminile. 

 Serena Noceti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e iscrizioni: 

dott.ssa Giordani Giulia — segreteria FTER/ISSR/SFT 

Telefono diretto: 051.33.92.904 / 051.33.07.44 

Email: sft@fter.it 

Piazzale G. Bacchelli, 4 – 40136 Bologna 

Tel. 051.330744 - Fax 051.3391095 - sito internet: www.fter.it 

SEGNALAZIONI 

1) Achille Ardigò, il soffio potente del 

Vangelo e il nostro ampio dialogo sociale  

SEGNALAZIONI 

2) Oltre Febe. Il diaconato femminile: 

una storia per una teologia  

mailto:sft@fter.it

