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Rivisitando a distanza l’incontro di Verona….. 

In alcuni momenti la vita aggredisce con tale forza da rendere 

quasi inermi, incapaci di pensare, come intontiti e desiderosi 

solo di non essere costretti a mettersi in azione o prendere alcu-

na posizione. 

Una sensazione analoga, fatte le dovute proporzioni, credo che 

abbiano provato in molti durante i giorni nei quali si è svolto il 

Congresso Internazionale della Famiglia a Verona (29-31 marzo 

2019). 

La Famiglia sembrava essere la posta in gioco di una lotta com-

battuta su due fronti opposti e agguerriti. 

In gioco però forse, e dico di proposito forse per esprimere un 

dubbio e una considerazione, come fosse una possibile ipotesi, e 

non una affermazione assoluta, in gioco forse - dicevo - c’era, da 

parti opposte, il desiderio di affermazione di un potere che nasce 

dalla acclamazione popolare e dalla volontà di coltivare smarri-

mento e confusione per meglio sostenere posizioni "indiscutibili". 

Frasi come scolpite nel marmo, slogan scanditi, enunciazioni di 

leggi universali, rivendicazioni di diritti conquistati o da riconqui-

stare: tutto quanto gridato, il tutto scagliato gli uni contro gli altri 

in un soliloquio che non prevede ascolto se non dell'eco delle 

proprie parole. 

Ho ricordato i fronti contrapposti delle assemblee studentesche 

durante le quali le ideologie, dalle quali in molti hanno tratto 

appartenenza e riflessioni politiche, esplodevano lasciando, insie-

me a buoni frutti come la partecipazione, la coerenza, l’idea della 

politica come bene comune, più di    qualche deluso e qualche 

ferito. 

Fatico a ravvisare in questi confronti gridati, ora da chi era Vero-

na, ora da chi Verona aveva disertato, buoni frutti, forse perché 

la non più giovane età mi porta ad essere eccessivamente critica e 

meno ingenuamente fiduciosa, o forse perché, rispetto ad argo-

menti così fondanti per la vita di ogni uomo e della comunità 

civile, chiedo, mi auguro, desidero riflessione, condivisione ri-

spettosa delle idee di tutti, valutazione del momento storico, ma 

soprattutto la considerazione che vita, famiglia, lavoro, diritti, non 

sono solo categorie astratte ma sono persone. 

La complessità della realtà nella quale siamo immersi non ci 

permette sempre di stare da una parte o dall’altra. 

Nessuno possiede la verità nella sua interezza, e supponendo 

anche che qualcuno la possa possedere per intero, questo non lo 

autorizzerebbe a scagliarla come un sasso verso gli altri. 

Alcuni di noi hanno conquistato a piccoli passi parti di verità che 

conservano come pietra preziosa e che mostrano agli altri con 

cautela, trattenendola nel palmo, ma mai scagliano, per paura di 

perderla e perché l'altro non si scansi, ma al contrario guardi 

quella pietra con stupore. 

Se fossimo capaci di utilizzare il "metodo familiare" potremmo 

capire che ogni situazione richiede una analisi a sé, una conside-

razione minuziosa, un silenzio riflessivo, un discernimento in 

coscienza di quanto è veramente buono, per quanto almeno ci è 

dato di giudicare. 

I genitori sanno che al di la delle regole concordate ogni figlio va 

accolto, custodito e guidato secondo i suoi bisogni, le sue fatiche, 

i suoi desideri. 

I figli sanno che i genitori potranno essere di aiuto o di inciampo 

a seconda di quanto e quando riusciranno ad essere presenti a se 

stessi. 

Gli sposi, i compagni di vita conoscono la fatica di un dialogo 

non sempre compreso e lo sforzo di attuare compromessi per la 

ricerca della felicità e della realizzazione di entrambi. 

Certo la famiglia è anche conflitto, incomprensione, fatica, ma 

solo questo è emerso da Verona e dalle parole intorno a Verona. 

Almeno come metodo. Almeno io solo questo sono riuscita a 

cogliere.  

Forse molto è stato fatto in buona fede per difendere ideali, per 

condividere esperienze in cui si crede, dico questo riferendomi a 

chi ha partecipato o ha dibattuto contro, meno in buona fede 

credo abbia agito il grande movimento della informazione. 

Ho scorso qualche articolo, sempre nel disagio che prima rac-

contavo e quindi non con puntualissima attenzione, ma ho avuto 

l'impressione che i media abbiano saputo mettere in risalto solo 

ciò che i lettori, gli ascoltatori, i partecipanti ai social richiedono: 

clamore. 

Finito il Congresso, finito il clamore, finito l'interesse di tutti, fino 

al prossimo "caso", sia esso reale o costruito ad arte.  

  

L’ANGOLINO DEI PENSIERI 

Pietre preziose 

nel palmo della mano 

Paola Scagnolari 
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Fra i numerosi incontri dedicati alle elezioni europee, presso 

l’istituto Parri alcuni giovani hanno sintetizzato le considerazioni 

svolte dal professor Piero Ignazi (Unibo) e ce le hanno girate; il 

tracciato del discorso si incentra sulla correlazione tra le svolte 

politiche interne e la fortuna della causa europea. 

Una riflessione sul rapporto tra Italia ed Europa risulta quanto 

mai attuale. L’interrogativo di fondo, basato sul passaggio dell’Ita-

lia da paese cofondatore a Stato a maggioranza governativa tutt’al-

tro che vicina alla politica europea, potrebbe già di per sé rac-

chiudere una vicenda lunga più di mezzo secolo; come è stato 

possibile un cambiamento tanto radicale? E, di seguito, è stata 

una frattura improvvisa o esito di una serie di strappi intercorsi 

negli ultimi anni? L’Italia è tra i sei paesi fondatori, nel 1951, 

della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) e della 

Comunità economica europea (CEE), il cui atto fondante si cele-

bra proprio a Roma, nel 1957. Italiani sono i principali teorici 

dell’Europa unita; il testo fondamentale dell’integrazione euro-

pea è, senza dubbio alcuno, quel Manifesto per una Europa libe-

ra e unita, composto a Ventotene, da cui trarrà la denominazione 

nota ai più, da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, col decisivo 

contributo di un altro italiano, Eugenio Colorni e della tedesca 

Ursula Hirschmann. Ritorna, quindi, l’interrogativo di fondo; 

come è stato possibile, nell’arco di mezzo secolo, passare dall’es-

sere uno degli stati fondatori ad essere un paese a trazione an-

tieuropeista?  

Il 13 maggio 2019, in prossimità delle elezioni europee del 26 

maggio e a ridosso dell’anniversario della Dichiarazione Schu-

man, l’Istituto storico Parri ha ospitato Piero Ignazi, docente di 

politiche comparate dell’Università di Bologna, col quale alcuni 

collaboratori dell’area didattica dell’Istituto hanno provato a ra-

gionare sul significato dell’Unione europea, muovendo proprio 

dall’interrogativo di partenza. Qui riportiamo un frammento 

della discussione-dibattito con il professor Ignazi che ha illustrato 

la situazione italiana nei confronti dell’Europa dopo la fine della 

prima Repubblica. 

Di certo ha contribuito il cambiamento tellurico del sistema par-

titico italiano del 1994.  

Nel 1994 crollano i partiti tradizionali del sistema che ha retto le 

sorti, con varie responsabilità, del nostro paese dal dopoguerra 

fino a quel momento, in particolare il partito-perno, la Democra-

zia cristiana, e il suo alleato maggiore negli ultimi trent’anni che è 

il Partito socialista: tutti partiti nettamente e chiaramente schierati 

a favore di una ever closer union, cioè di un’unione non solo 

dell’UE ma di un’unione sempre più stretta in linea con i due 

padri fondatori dell’europeismo e dell’Europa federale che non  

dobbiamo dimenticare, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Abbia-

mo quindi questo passato di forte propensione europea, nell’idea 

che l’Europa fosse qualcosa di necessario per evitare il nostro 

scivolamento ‘mediterraneo’ vale a dire le peggiori tradizioni di 

una politica clientelare, irresponsabile, qualunquista che si era 

manifestata già nell’immediato dopoguerra. Come diceva La 

Malfa, uno dei più convinti europeisti fra i grandi leader politici 

della prima fase della Repubblica italiana, “noi dobbiamo sem-

pre guardare oltre le Alpi”. 

Quindi noi abbiamo questo portato fortemente europeista: ricor-

diamoci ad esempio che nel corso delle elezioni europee del ’89 

venne anche indetto un referendum, addirittura adottando ad 

hoc una norma costituzionale, con l’obiettivo di dare al Parla-

mento europeo maggiori poteri: vi fu grande partecipazione e 

un’adesione corale a tale esito. 

Questa tradizione  viene interrotta dal fatto che arrivano nuove 

forze politiche; e queste nuove forze politiche - Forza Italia, Lega 

e Alleanza Nazionale - si collocano su un versante che non è 

certo quello europeista per ragioni varie. Alleanza Nazionale 

perché è il portato di un partito escluso dal mondo democratico 

post ’45, che ha ancora buona parte di questo Dna e in qualche 

maniera modifica, se non cambia completamente, e quindi è 

certamente schierato per l’Europa, ma un’Europa fortezza, 

un’Europa di tutt’altro tipo rispetto a quella democratica che si 

era sviluppata nei quarant’anni dopo la fine della guerra.  

EUROPA 

Italia-Europa, quel sottile 

confine tra legami e fratture 

Filippo Ferrara, Olga Massari, 

Maria Irene Venturi 
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La Lega Nord in quel momento  è invece un partito federalista, 

vuole la federazione europea, quindi ha una posizione nettamen-

te diversa da quella che assumerà pochi anni dopo, per creare 

una sorta di federazione di 3/4 macro regioni italiane, con tanti 

progetti per dissolvere l’unità. E poi ovviamente Forza Italia, con 

idee non ben definite, ma che collocandosi in antitesi rispetto a 

tutti gli altri partiti, alla fine adotta un atteggiamento antieuropeo 

soprattutto per il fatto che molti paesi europei considerano un 

po’ come una bizzarria e un po’ come inadeguato il fatto che il 

detentore dei mezzi di comunicazione possa essere anche un 

uomo politico.  

E questa diffidenza viene ripagata soprattutto da parte di Forza 

Italia in primo luogo, in secondo luogo dalla inversione a U della 

Lega, e poi con Alleanza Nazionale. C’è da dire però che pochi 

anni dopo i ruoli si invertono e Forza Italia, poi  PDL, diventa 

filoeuropeista ed insieme ad essa Alleanza Nazionale, nel mo-

mento in cui confluisce con il PDL. Quindi alla base del cambia-

mento di orientamento dell’opinione pubblica italiana c’è un 

diverso atteggiamento da parte delle forze politiche maggiori e 

anche delle forze politiche di governo. Basti ricordare l’ostilità 

nei confronti dell’Euro, un’ostilità che provocò addirittura le 

dimissioni del Ministro degli Esteri Ruggero nel primo governo 

Berlusconi del 2001, quando appunto nel gennaio 2002, con 

l’introduzione della moneta unica, ci fu un atteggiamento sostan-

zialmente di scetticismo, diffidenza e freddezza da parte dei go-

vernanti italiani rispetto all’entusiasmo che era circolato in tanti 

paesi europei tale da far traboccare il vaso che fece dimettere 

quel Ministro degli Esteri. 

A questo punto si cambia nuovamente atteggiamento e l’Euro è 

la bandiera che viene sventolata proprio per indicare quanto 

male l’Europa faccia all’Italia. Per essere più precisi, “l’euro di 

Prodi”(ndr: con il primo governo Prodi, nel maggio 1998, l’Italia 

entra nel gruppo dei primi paesi dell’eurozona), come verrà det-

to e verrà ripetuto ad infinitum nella propaganda del centro de-

stra, nei giornali del centro destra, in tutti i talk show, in tutte le 

interviste che vengono fatte dai dirigenti del centro destra si parla 

dell’Euro di Prodi, quello che ha causato un’inflazione. Inflazio-

ne ovviamente provocata dal fatto che non fu attuato nessun con-

trollo sul prestito da parte del governo di centro destra, apposita-

mente, come disse in una famosa intervista Giulio Tremonti, 

Ministro dell’Economia di quei governi, in cui grazie al change 

over (la gestione del cambio tra Lira e Euro) venne fatto il più 

grande trasferimento di ricchezza tra le classi sociali dal dopo-

guerra tra i percettori di reddito fisso e i lavoratori autonomi, 

categoria naturalmente privilegiata da parte del centro destra. E 

in effetti così fu. Questo spiega il cambiamento di atteggiamento.  

Quindi la ragione è chiara: sono scomparsi gli attori politici che 

hanno guidato l’Italia con largo consenso. 

Le ragioni della diffidenza che la classe politica europea ha nei 

confronti di questi nuovi venuti sono sostanzialmente due: sono 

ex nostalgici ancora tenuti molto in sospetto, sono dei personaggi 

che mescolano elementi di interessi privati con posizioni pubbli-

che che ovviamente non sono accettabili negli altri paesi europei, 

oltre poi ad uno stile politico decisamente non congruente 

con  la linea dei politici europei. In realtà pochi atti antieuropei 

sono stati fatti da questi governi di destra; la politica e aspetti 

polemici sono quelli appena descritti, però non ci sono state 

delle azioni nei Consigli Europei, o mozioni nel Parlamento Eu-

ropeo che si potessero caratterizzare come euroscettiche perché 

la contingenza, il frame, dello schema europeo era tale da obbli-

gare poi alla fine alcune scelte, anche obtorto collo, che sono 

state prese dal governo di centro destra. Dunque rimaneva sem-

pre la carta di dire ‘ce l’ha imposto Bruxelles’, o ‘è colpa di Pro-

di’,  ma in termini di azioni compiute dal governo di centro de-

stra non possiamo dire che siano state delle operazioni euroscet-

tiche.  

Si fa insomma, concludiamo noi, un gran dibattere su una even-

tuale uscita dall’Europa del Belpaese, ma nessuno dei governanti 

italiani ha mai davvero voluto ciò. Verrebbe da chiedersi il moti-

vo. Forse poi i suddetti governanti chi userebbero come capro 

espiatorio dei mali nostrani? 

Nelle sue memorie relative alla fine degli anni Quaranta e agli 

anni Cinquanta, lo scrittore dissidente bulgaro Georgi Markov 

narra un aneddoto in certo modo emblematico: si tratta di uno 

scambio di battute fra uno studente, arrestato per avere contesta-

to un funzionario comunista che aveva scavalcato le persone in 

fila alla coda per il pane, e un dirigente della milizia comunista 

bulgara. Ecco il testo: 

   “- E ora dimmi, chi sono i tuoi nemici? - domandò il capo del-

la milizia. 

K. pensò per un momento e replicò: - In realtà non so davvero, 

non penso di avere nemici- 

- Niente nemici! - Il capo alzò la voce: - Vuoi dire che non odi 

nessuno e nessuno odia te? - 

- Per quanto ne so, nessuno - 

EUROPA: dopo il 1945, la persistenza dell’odio 

Alessandra Deoriti 

Germania 45: edificio di Heilbronn usato 

dall’UNRRA per alloggiare i profughi 
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- Stai mentendo! - Gridò all’improvviso il tenente colonnello, 

alzandosi dalla sua poltrona. 

Che razza di uomo sei se non hai nessun nemico? Evidentemen-

te non appartieni alla nostra gioventù, non puoi essere uno dei 

nostri cittadini, se non hai nemici…. E se davvero non sai come 

odiare, te lo insegnerò, te lo insegneremo noi, molto rapidamen-

te”. 

In effetti, era praticamente impossibile venir fuori dalla seconda 

guerra mondiale senza nemici… Dopo la desolazione di intere 

regioni, dopo la macelleria di 35 milioni di persone, dopo innu-

merevoli massacri compiuti nel nome della nazionalità, della 

razza, della religione, della classe e del pregiudizio personale, 

praticamente non c’era persona sul continente che non avesse 

subito qualche tipo di perdita o di ingiustizia….. capi e propagan-

disti di ogni versante avevano passato sei lunghi anni a promuo-

vere l’odio come arma essenziale nella ricerca della vittoria. 

All’epoca in cui questo capo della milizia bulgara stava terroriz-

zando giovani studenti dell’Università di Sofia, l’odio non era più 

un semplice prodotto della guerra: nella mentalità comunista era 

stato elevato a un dovere. 

All’indomani della guerra, c’erano infinite ragioni per non amare 

il proprio vicino. Poteva essere un tedesco, e in questo caso sa-

rebbe stato fatto oggetto di insulti da quasi tutti; oppure poteva 

aver collaborato con i tedeschi, cosa altrettanto brutta: la maggior 

parte delle 

vendette 

dell’imme-

diato dopo-

guerra furo-

no dirette 

contro que-

sti due grup-

pi. Poteva 

adorare il 

dio sbaglia-

to: un dio 

cattolico o 

un dio orto-

dosso, un 

dio musul-

mano o un 

dio ebraico, 

o nessun dio 

affatto.           Poteva appartenere alla razza o alla nazionalità 

sbagliata: i croati avevano massacrato i serbi durante la guerra, gli 

ucraini avevano ucciso i polacchi, gli ungheresi avevano soppres-

so gli slovacchi, e quasi tutti avevano perseguitato gli ebrei. 

Poteva avere convinzioni politiche sbagliate: sia i fascisti che i 

comunisti erano stati responsabili di atrocità innumerevoli, e gli 

uni e gli altri erano stati sottoposti a loro volta a brutale repressio-

ne ...La capitolazione della Germania portò solo alla fine di un 

aspetto della guerra: i conflitti connessi a razza, nazionalità e poli-

tica continuarono per mesi, a volte per anni…...e riaffiorarono 

potentemente dopo la fine della Guerra Fredda, come mostra  il 

caso drammatico della Jugoslavia: l’unica nazione europeo-

orientale  che non avesse messo in campo un programma di 

espulsioni etniche e deportazioni dopo la guerra : i protagonisti 

di questo conflitto civile usarono la seconda guerra mondiale e il 

primo dopoguerra come giustificazione diretta delle loro azioni, 

e risuscitarono molti dei vecchi simboli delle tensioni etniche  

del 1945. Replicando consapevolmente quei tempi, si abbando-

narono agli stupri di massa, ai massacri di civili e alla pulizia etni-

ca su vasta scala. 

Un editorialista del giornale serbo “Vreme” esprime così il con-

flitto delle visioni, dei miti contrapposti: 

  “Vendetta o perdono. Ricordo od oblio. Queste sfide postbelli-

che non si compiono mai secondo una giustizia celeste: ci sarà 

più ingiusta vendetta e immeritato perdono. Già le politiche di 

commemorazione e dimenticanza non sono perseguite in modo 

che servano la pace e la stabilità. I serbi vorrebbero dimenticare 

proprio quelle cose che i croati o i bosniaci vorrebbero ricorda-

re, e viceversa. Se per caso uno dei fronti ricorda lo stesso avve-

nimento, questo avvenimento è crimine per gli uni, impresa eroi-

ca per gli altri.” 

(da K.LOWE, “Il continente selvaggio”, Laterza, Roma-Bari 

2013, pp.391-399 passim) 

Emigrazione forzata di polacchi ad 

opera degli ucraini 

Nove milioni di tedeschi 

furono espulsi dalla Slesia 

e dalla Pomerania. 

Rifugiati tedeschi assie-

pati sui  treni a Berlino 
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Sala gremita, relatori seduti dietro ai microfoni, mentre su uno 

schermo scorrono i dati relativi alle votazioni e le notizie sui par-

titi in lizza. Siamo al Museo Ebraico di Bologna in anticipo 

sull’orario d’inizio. 

L’incontro attira un pubblico numerosissimo per il valore dei 

relatori, e perché vede il Museo aprirsi per la prima volta a temi 

di attualità riguardanti Israele come Stato.  

Sinistra per Israele, quasi un ossimoro, ha promosso in passato 

l’intitolazione di un giardino a Rabin, da un paio d’anni organizza 

un gruppo di lettura 
1
 e si propone come un insieme di persone 

di buona volontà aperte al dialogo e alle ragioni dell’altro.   

Come si è arrivati a questo voto?  

Ci si è arrivati da due realtà forti: una è la disintegrazione della 

sinistra, dai partiti più moderati fino al Merez 
2
 e la disgregazione 

del centro sinistra, mentre l’altra realtà è costituita dai partiti ara-

bi che hanno boicottato le elezioni e per la grande parte non 

sono andati a votare.  

La candidatura del generale Ganz è la novità, anche se la sua 

cultura e la sua storia non sono quelle di un uomo di sinistra. Ha 

unito delle forze di centro e ha ottenuto un ottimo risultato: 35 

seggi come Bibi Netanyahu, che, però, alleandosi con le piccole 

formazioni di destra e con i partiti religiosi, riesce a raggiungere 

la maggioranza parlamentare e si vedrà conferire l’incarico per 

formare il nuovo governo. 

Da ora in poi conosceremo una Israele diversa da quella che 

era.  

Israele è tante cose insieme e ha significati diversi a seconda dei 

contesti e di chi l’interpella, un aspetto che l’accompagna sempre 

è quello di una dialettica su ogni controversia e di suscitare dis-

senting opinions, una sacralità della distinzione: nel Talmud tutte 

le decisioni del Sinedrio hanno l’obbligo di riportare le opinioni 

della minoranza. Anche le persone “più lontane” dalla religione 

buttano nei discorsi citazioni di Talmud e Torah perfino quando 

parlano di calcio. 

Ma qualcosa è cambiato, profondamente, in Israele: è un paese 

spaccato in modo netto e anche un po’ violento: destra e sinistra, 

con tutti i limiti di queste denominazioni, e avendo chiaro che 

sono concetti molto diversi da ciò che significano in Italia, hanno 

in comune la perdita completa, definitiva di ogni speranza in un 

possibile accordo di pace. Nessuno sostiene la possibilità di dia-

logo con Abu Mazen 
3
.  

La questione della pace è uscita dall’agenda politica. Alcuni con 

gioia, altri con rassegnazione prendono atto che l’idea di un cam-

biamento possibile non ce l’ha più nessuno e anche Ganz, aldilà 

della contrapposizione con Netanyahu, non ha presentato un 

programma molto diverso.   

Israele è simile ai paesi occidentali, stando alle percentuali di 

voto nelle diverse zone del Paese. 

É sempre stato un po’ così, il voto urbano colto e ricco è diverso 

dal voto delle zone periferiche meno agiate.   

Vi è un’enorme ricchezza del dibattito politico, ricchezza che 

dopo queste elezioni andrà giocoforza riducendosi, perché Bibi 

diventerà una sorta di nuovo vitello d’oro, è chiamato il “re”, il 

“mago”, e ha già in programma una serie di disegni di legge che 

stravolgeranno la civiltà democratica israeliana togliendo pesi e 

contrappesi, tanto che il presidente dello Stato d’Israele Reuven 

Rivlin non lesina preoccupati richiami. Sfiducia e disillusione sul 

processo di pace sono reali, ma accogliamo il pensiero di Agnes 

Heller: «Le illusioni non esistono per essere realizzate, ma per 

accelerare la realizzazione di ciò che effettivamente è realizzabi-

le». Come ha scritto Sergio Della Pergola 
4
, Israele fa parte del 

mondo e sente il vento che spira. 

Negli anni ’60, nella cornice delle battaglie per i diritti civili c’era 

la difesa del diritto d’Israele a esistere, poi si è consumato il tradi-

mento della sinistra con le parole di pietra di Enrico Berlinguer 

nell’ ’82 
5
, e la presenza di Luciano Lama, segretario della CGIL, 

in corteo al Tempio di Roma 
6
 pochi giorni prima dell’attentato 

alla sinagoga di Roma e dell’assassinio di Gay Taché 
7
.    

Oggi si prende atto che Israele sembra piacere alle destre, per 

usare un termine di comodo, a Trump e a Bolzonaro e ciò crea 

una divaricazione tra Israele e la Diaspora che si va accentuando, 

mentre aumenta l’antisemitismo nel mondo.  È un vento terribi-

le, che negli anni ’70 e ’80 si percepiva molto meno, perché non 

c’era l’antisionismo aggressivo e violento che oggi domina la nar-

razione politica. 

Tuttavia quello che più dispiace e preoccupa i cittadini ebrei e di 

INCONTRI A BOLOGNA 

Tanto rumore per nulla 

Anna Grattarola 
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sinistra è il lento ma apparentemente inesorabile mutamento di 

quella che è una delle più belle democrazie al mondo; ogni volta 

che il governo mette mano alle istituzioni c’è il rischio di una 

lenta decadenza della democrazia, per esempio negli attacchi alla 

Corte Suprema. Anche la “Legge fondamentale” 
8
, recentemente 

approvata e che ha suscitato tante polemiche, ribadisce ciò che è 

scritto nella Dichiarazione d’Indipendenza, ma c’è modo e mo-

do di dirlo e, mentre viene posto l’accento sull’ebraicità dello 

Stato, il presidente Rivlin ne sottolinea la democraticità e lancia 

moniti e appelli. Vero è che c’è minore sensibilità anche nella 

stampa e una certa insofferenza verso i giudici, ma la democrazia 

c’è.   Molti elettori del Likud 
9
, pur pensando che le accuse a 

Netanyahu sono fondate, lo votano perché nello stato di conti-

nuo pericolo in cui Israele si trova, il governo forte è apprezzato 

da tutti.  

C’è altresì una discrasia da un lato tra un ex presidente (Olmert) 

in carcere per violenza sessuale, unico caso conosciuto, e dall’al-

tro una proposta di Bibi di depenalizzare i reati di corruzione 

essendo lui accusato di corruzione. 

Israele è piena di esperienze bellissime, di cui si sa davvero poco 

(non attraggono le cronache e chiediamoci perché), di piccole 

attività commerciali e industriali in partnership con gli arabi e i 

palestinesi che funzionano benissimo e vedono la cooperazione 

delle rispettive popolazioni aldilà dei governi. Da una pacificazio-

ne i primi a guadagnare sarebbero gli arabi. 

Aumentano i cittadini francesi che si trasferiscono in Israele, 

preoccupati dall’antisemitismo di matrice islamista che si aggiun-

ge all’antisemitismo “classico” culturale, di estrema destra e cleri-

cale. 

Noi vediamo il conflitto, le possibilità di pace, i successi politici e 

militari, ma anche altri temi pesano: posizioni pro o contro l’e-

senzione dei religiosi dal servizio militare, la concessione di con-

tributi statali; i successi economici e la crescita hanno indotto un 

boom edilizio sostenuto dall’aliyah 
10
 cosicché tanti si spostano 

dalle città verso zone più economiche.  

È vero che per avere la maggioranza per governare bisogna al-

learsi con i religiosi, i quali ricevono fondi ritenuti esagerati da 

molti israeliani, a ciò si aggiunge il problema del servizio militare: 

i religiosi non fanno il servizio militare in un paese in cui tutti lo 

fanno. 

Ora aumenta la percentuale dei religiosi che vanno tra i carristi. 

Infine gli antisemitismi: sono tutti veri, l’antisemitismo è uno solo 

e le sue maschere sono migliaia; come scrive Wlodek Goldkorn 

in “Il bambino nella neve” gli ebrei sono i canarini del mondo 
11
.  

Oggi le destre sono unite dalla paura e dall’odio per l’Islam, ma 

stiamo attenti perché insieme alle proposte di vietare la macella-

zione halal 
12
 gira in Parlamento un progetto di legge che vietereb-

be la circoncisione ed entrambi i divieti limiterebbero la libertà 

di musulmani ed ebrei. 

Per dovere di cronaca, non nascondo che l’incontro è stato insi-

stentemente intralciato da interruzioni aggressive, accuse ai rela-

tori di menzogne e falsità. Non è una novità, i disturbatori ci so-

no quasi sempre quando si parla di Israele, inteso come Stato, a 

riprova del coinvolgimento emotivo così forte che non lascia 

spazio alla ragione.    

Ultim’ora: con 74 voti a favore contro 45, il Parlamento più bre-

ve mai visto in Israele è stato sciolto il 30 maggio scorso e gli 

israeliani torneranno alle urne il 17 settembre. Sarà l’occasione 

per riparlarne.  

NOTE  

(1) EsSeNoneSse n. 35 luglio 2018 

(2) Il Meretz è, tra i partiti sionisti, quello che si colloca più a sini-

stra.  É membro dell'Internazionale Socialista e dell'Alleanza Pro-

gressista e membro osservatore del Partito Socialista Europeo. 

(3) Presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palesti-

na dal 2004, e presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 

2005. 

(4) Statistico e demografo di origini italiane. 

(5) “Siamo di fronte a qualcosa di mostruoso che suscita raccapric-

cio ed esecrazione. Questa furia omicida ricorda le nefandezze dei 

nazisti. 

E sia chiaro: sono ostile all’antisemitismo come a qualsiasi altra 

forma di odio razziale, compreso quello di cui appaiono pervasi gli 

attuali governanti di Israele”. 

(Enrico Berlinguer, settembre 1982, Festa de l'Unità di Tirrenia, a 

commento della distruzione dei campi di Sabra e Chatila) 

(6) Luciano Lama aveva chiesto agli ebrei romani di “dissociarsi” 

da Israele e partecipò al corteo al termine del quale i sindacalisti 

lasciarono una bara di cartone di fronte al tempio ebraico.   

(7) Il bimbo ebreo di due anni Stefano Gay Taché rimase ucciso 

per lo scoppio di una bomba palestinese il 9 ottobre 1982 a Ro-

ma nei pressi del Tempio sul Lungotevere e 37 persone furono 

ferite. 

(8) https://m.knesset.gov.il/en/activity/pages/basiclaws.aspx 

(9) Partito nazionalista liberale, di destra, fondato nel 1973 da 

Menachem Begin, che lo condusse alla storica vittoria del 1977, la 

prima volta in cui i laburisti andarono all'opposizione.  Tutti i suoi 

leader hanno presieduto, da primi ministri, a iniziative di pace, con 

l'Egitto nel 1977-1979 e con i palestinesi nel 1991 e nel 1998. Il 

leader attuale è Benjamin Netanyahu. 

Sostiene la soluzione dei due stati, per risolvere il conflitto israelo-

palestinese, e ritiene che il riconoscimento dello Stato di Palestina 

sia subordinato alla piena accettazione dell'esistenza di Israele da 

parte di tutte le forze politiche palestinesi, compresi gli islamisti 

radicali di Hamas.     

(10) immigrazione ebraica in Israele. 

(11) Per difendersi dal gas grisou, in passato i minatori portavano 

con loro in miniera una gabbietta con dei canarini, animali molto 

sensibili al gas. Se i canarini mostravano segni di soffocamento, 

era il momento di correre fuori dalla miniera. 

(12) lecita, permessa secondo la legge islamica. 
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Il 20 giugno 2019 il Centro Cabral (www.centrocabral.com) 

ha  presentato insieme con gli autori, Giacomo Matti, Gianpaolo 

Salbego, e Luca Jourdan, il volume Congo miti favole e cantasto-

rie e il dvd audio Congo storie e cantastorie 1969-1974 che lo 

co m p l e t a  ( p a r z i a l m e n t e  co n s u l t ab i l e  a l  s i t o 

www.agendaproduzioni.com) 

Il Centro Cabral è la sede appropriata per far conoscere questa 

pubblicazione, perché il suo scopo istituzionale è promuovere la 

conoscenza dei problemi internazionali e della vita politica socia-

le economica e culturale dei paesi dell’Asia dell'Africa e dell’A-

merica Latina mediante lo sviluppo della Biblioteca specializzata 

e l’organizzazione di momenti di informazione e di approfondi-

mento (conferenze seminari mostre) su questi temi.  

É specialmente interessante questo sguardo sul Congo perché è 

un territorio poco noto e misconosciuto così come l’intero conti-

nente africano che, a dispetto dell’immagine stereotipata  che i 

media ci presentano, focalizzando solo l’aspetto inquietante delle 

migrazioni verso l’Europa, sappiamo che presenta elementi viva-

ci di crescita economica e culturale, secondo i dati della Banca 

Mondiale e le proiezioni dell’Undesa (United Nations De-

partment of Economic and Social Affairs) grazie anche a un re-

cente report del Sole 24 Ore del 16 giugno 2019 che ne analizza 

i segnali di sviluppo. E parafrasando Gianfranco Ravasi (Il Sole 

24 Ore 7 luglio 2019) ci siamo tanto allontanati in questi anni 

che dobbiamo fermarci a riflettere e ad “aspettare che la nostra 

ragione ci raggiunga”. 

Nella veste tipografica “amichevole” di un quaderno di studio, la 

pubblicazione, curata da Giacomo Matti, che ha vissuto in Congo 

durante gli anni ‘70, consta di tre parti e di un’appendice riguar-

dante le biografie degli autori, un glossario e i riferimen-

ti bibliografici. 

La prima parte, oltre alla sintetica storia del Congo, scritta da 

Luca Jourdan, arricchita da immagini e cartine geografiche che 

aiutano i lettori a situare concretamente la narrazione scritta, 

presenta uno sguardo sul territorio di Basoko e sugli arabo-

swahili, un affondo sulla lingua Kingelima e una riflessione sulla 

missione. 

La seconda e la terza parte sono dedicate rispettivamente ai miti, 

alle favole e ai momenti di vita, che introducono chi legge nel 

vivo dei casi quotidiani e grazie a Gianpaolo Salbego, editore e 

musicista, alla musica. Entrambe le parti si basano su documenti 

originali registrati e conservati dal curatore.  

Molti testi sono spesso affiancati dalla versione in lingua originale 

per offrire a chi legge l’integrità dei documenti.  

Interpreto questa attenzione a mantenere l’integrità dei docu-

menti non tanto come una curiosità erudita ma come una forma 

esemplare di rispetto per le persone che hanno raccontato, che 

hanno comunicato e che hanno trasmesso parte del loro patri-

monio di memorie e di conoscenze. 

Ed è questa secondo me la novità del volume e il suo interesse: 

parla dei Ba-Ngelima, ma parla con loro e dà loro voce, la loro 

propria voce, che possiamo leggere e ascoltare. 

Un canto di benvenuto inizia l’incontro e affascina per la bellezza 

dei suoni, assolutamente musicali, contro ogni pregiudizio verso 

quella musica improvvisata (da cui ha avuto origine il jazz) e regi-

strata su cassette circa 50 anni fa, negli stessi anni in cui Roberto 

Leydi in Italia raccoglieva i canti popolari.  

Vengono illustrati gli strumenti, riprodotti in foto nel volume e i 

cui suoni si possono ascoltare nel dvd, tra tutti una zucca essicca-

ta, un carapace con una specie di ponticello come il violino e la 

chitarra, che riescono persino ad amplificare suoni, documentan-

do così che i concetti fisici sono posseduti. 

Quindi i miti, che riguardano le donne, l’incomprensione tra 

uomo e donna e perché le donne hanno perso il potere, le favole 

con scopo educativo come tutte le favole e i racconti di momenti 

di vita ci avvicinano a un contesto e ad usanze così diverse dalle 

nostre di fronte alle quali non abbiamo categorie interpretative sì 

che possiamo solo dire, umilmente, “non capisco”.   

Nel corso dell’incontro si sono avvicendati episodi, ricordi, pen-

sieri di cui vorrei fissare il grande rispetto per questa popolazione 

che si è concretizzato nell’ascoltare i loro racconti la loro lingua e 

nel non imporre loro soluzioni né  proposte se non in un conte-

sto di dialogo caratterizzato da uguaglianza e reciprocità: Giaco-

mo Matti, missionario, oltre che autore e curatore, riferisce i suoi 

dubbi sul battezzare un gruppo di donne, e la sua decisione dopo 

averci pensato una notte, che mette in evidenza il rispetto e la 

volontà di non ferire chi pone la richiesta e insieme il rispetto per 

sé e per ciò che farà (si può ascoltare nella registrazione dell’in-

c o n t r o  h t t p : / / w w w . c e n t r o c a b r a l . c o m / 1 8 5 8 /

Congo_miti_favole_cantastorie)   

Si parla di un gruppo di persone con lingua usanze cultura pro-

prie e non come di neri africani indistinti e indifferenziati. Il dare 

loro voce significa mantenere vive voci tradizioni memoria altri-

menti irrimediabilmente perdute. 

Infine l’accoglienza come viene praticata dalla popolazione Ba-

Ngelima:  a chi  arriva in un villaggio e ha bisogno di un posto 

per dormire e dove  potere stare, viene chiesto chi è, da dove 

viene, come si chiama, a chi si può fare riferimento per lui, quin-

di viene fatto entrare, gli viene data acqua per lavarsi e viene nu-

trito; se vuole restare deve imparare la lingua, è obbligato a tene-

re i segreti del villaggio e a osservare le leggi e le consuetudini, 

così diventa cittadino e il villaggio è responsabile per lui e lui 

rinasce. L’accoglienza è da persona a persona, un esempio e un 

modello per cercare soluzioni migliori per chi è in casa propria e 

per chi arriva.  

INCONTRI A BOLOGNA 

In Africa col Cabral, un approc-

cio alla conoscenza del Congo 

con la guida di Giacomo Matti 

Anna Grattarola  

http://www.centrocabral.com
http://www.agendaproduzioni.com
http://www.centrocabral.com/1858/Congo_miti_favole_cantastorie
http://www.centrocabral.com/1858/Congo_miti_favole_cantastorie
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Assumendo come punto di partenza e condizione di esercizio la 

assoluta modestia delle forze in campo, gli appuntamenti pro-

mossi da EsSeNoneSse il 24 febbraio e il 5 maggio dell’anno 

corrente presso la sala della Comunità della parrocchia della 

Misericordia ci pare abbiano avuto una discreta riuscita, per la 

qualità degli interventi, innanzi tutto, e per la risposta di attenzio-

ne da parte di un pubblico interessato e partecipe, se non pletori-

co. 

Evitiamo la tentazione di un bilancio, anche perché nessuno ce 

lo chiede e perché sarebbe prematuro: l’intenzione del gruppo 

organizzatore era primariamente quella di lanciare una riflessio-

ne a latere dei luoghi istituzionali, assumendoci la responsabilità, 

come cristiani e come cittadini, di imbastire un discorso per indi-

viduare e segnalare positività e criticità del contesto attuale nel 

quale stiamo e desideriamo stare consapevolmente. 

Osservo soltanto- come già ho detto a voce in più occasioni- che 

è in buona parte mancata la corrispondenza fra la proposta e i 

primi  interlocutori per i quali era stata pensata, senza natural-

mente escludere nessun altro: avremmo desiderato, infatti, sotto-

porre le linee guida della nostra riflessione (contenute nel testo 

“Darsi tempo per puntare all’essenziale”, già edito in questa 

Newsletter e reperibile sul nostro sito) particolarmente ai mode-

ratori e ai presidenti delle Assemblee di zona, e a quanti con loro 

sono coinvolti in presa diretta nel processo di “rivisitazione mis-

sionaria” della Chiesa di Bologna. Che questo obiettivo non sia 

stato raggiunto tranne che per poche graditissime eccezioni non 

stupisce, in realtà: chi o cosa è, chi rappresenta, EsSeNoneSse 

chi lo conosce? Ma la dichiarata piccolezza del soggetto 

“Sostenere, non sopportare”, la sua fisionomia informale, alla 

quale in oltre dieci anni dacché esiste ci siamo sempre attenuti, 

spiegano solo in parte la debole risonanza ricevuta dai potenziali 

destinatari: anche mettendo in conto, naturalmente, le mille va-

riabili soggettive che  possono impedire la presenza a uno dei 

mille incontri sempre in agenda, una spiegazione ulteriore, più 

sottile e in certo modo più problematica, potrebbe dedursi da 

una domanda che mi sono sentita rivolgere mentre si stavano 

diramando gli inviti: “Ma a che titolo state organizzando queste 

cose?” 

    La domanda mi ha fatto pensare, non meno di un’altra reazio-

ne riscontrata presso due o tre persone in lista d’invito che han-

no ritenuto non conveniente, forse imbarazzante, la loro parteci-

pazione a una iniziativa non targata come “Chiesa di Bologna”, 

non promossa da un soggetto accreditato, essendo al contempo 

divenuti referenti della diocesi per la conduzione delle assemblee 

di zona. Scelta, ovviamente, legittima; ma l’imbarazzo, appunto, 

con cui è stata motivata, quasi scusandosi di doversi sottrarre a 

una proposta interessante per non giocare in due campi diversi, 

questo sì, mi ha reso meditabonda. 

Perché mai questo eccesso di prudenza preventiva, in persone 

amiche, sensibili, intelligenti? 

Perché supporre, dietro un invito a ragionare insieme sui proces-

si ecclesiali in atto nell’area bolognese, una potenziale istanza 

alternativa alla Chiesa locale nella sua veste “ufficiale”? 

Dal momento che nulla, nel tenore del documento prodotto e 

nella scelta oculata dei relatori, giustifica  il sospetto di una posi-

zione pregiudizialmente ostile – peraltro aliena, per quanti ci 

conoscono, dallo stile tipico di EsSeNoneSse - resta l’ipotesi, che 

temo verosimile, di una consuetudine mentale diffusa a soppesa-

re non tanto gli argomenti quanto i proponenti; a selezionare  i 

contenuti che meritano considerazione, prima ancora che in se 

stessi, in base al soggetto titolato a trattarne e al sentimento di 

appartenenza che a esso ci lega. 

Niente da obiettare, sul senso di appartenenza: io stessa, e altri di 

EsSeNoneSse, siamo e ci sentiamo membra vive della nostra 

Chiesa, nella quale siamo nati e cresciuti, abbiamo lavorato e 

tuttora operiamo, a vari livelli del tessuto comunitario, a partire 

dalle parrocchie. Eppure, nella posizione che sopra ho cercato di 

descrivere trovo un rischio non piccolo, che vorrei provare a 

esplicitare riprendendo la domanda già citata: “A che titolo voi 

organizzate queste cose?” 

A che titolo? 

L’interrogativo, benché posto con amichevole curiosità, può vela-

re un sottaciuto fortemente dubitativo, vale a dire: chi vi autorizza 

a occuparvi di questioni su cui già tanto si affatica l’apparato ec-

clesiastico e l’ossatura delle comunità della diocesi? 

Quasi che, ma questo è il non detto, si immagini una sorta di 

monopolio della Chiesa in quanto tale a occuparsi di cose eccle-

siali, a declinare il rapporto Chiesa-città, Chiesa e società che 

cambia, etc. 

Ma davvero così deve essere? 

Perché una proposta minima e meditata, benché non qualificata 

come organica all’assetto formale della Chiesa, dovrebbe essere 

percepita in chiave alternativa? A prescindere, fra l’altro, dai con-

tenuti che veicola. Non si coglie il rischio, involontario ovviamen-

te, di una occlusione, di una strozzatura mentale? 

   Oggi la Chiesa appare ed è certamente un campo più aperto 

che in altre stagioni, realmente, o nei propositi, in dialogo con la 

multiforme società che è l’habitat di tutti; ma a volte resiste anco-

ra, surrettiziamente, all’idea di venire accostata, letta, esaminata, 

con lenti diverse da quelle ben collaudate della regìa clericale, o 

del semplice allineamento dei ranghi. 

L’ho detto e lo ripeto con una certa convinzione, e non per criti-

ca malevola, ma per il sincero desiderio che  tutti si cresca, evan-

gelicamente, in statura, età e grazia, così come nella condivisione   

quotidiana dell’umana vicenda che dovrebbe affratellarci a ogni 

altra persona: solo accettando di riposizionarsi, di quando in 

quando, fuori dal recinto del tempio inteso come schema menta-

le; di  rinunciare , di quando in quando ma di buon grado, alla 

autogestita regìa  dei discorsi  che la riguardano, la Chiesa, madre 

e maestra, saprà farsi anche chiesa sorella  dei suoi battezzati, e 

compagna di strada di ogni uomo e donna. 

CHIESA LOCALE 

“In che città viviamo?” 

“In che Chiesa viviamo?” 

Alessandra Deoriti 
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Dopo questa soggettiva nota di commento sul tipo di affluenza 

agli incontri (che, ribadisco, sono stati in sé apprezzati e in asse 

con le attese dei promotori) estraggo qualche pillola dalle relazio-

ni del 5 maggio, senza farne un riassunto in senso stretto, giacché 

per chi lo voglia, si possono ascoltare per intero su questo link: 

https://essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/  

Della relazione di Luca Tentori, giornalista a tutti noto come 

redattore a Bologna 7-Avvenire e 12 Porte, sottolineo la motivata 

insistenza sul ruolo chiave dei mezzi di comunicazione, anche 

per veicolare una idea di Chiesa, sia all’interno sia presso l’opi-

nione pubblica meno alfabetizzata nelle cose ecclesiali. L’infor-

mazione religiosa oggi sempre più e necessariamente si confronta 

col mestiere della comunicazione in area laica, consapevole però 

che il linguaggio, specie quello propriamente ecclesiastico, ha 

codici propri non sempre e non subito decifrabili: ad esempio, è 

stato ricordato come, all’epoca del concilio Vaticano II, il raccon-

to dei Media di area anglofona fu alquanto riduttivo nell’illustrare 

la dicotomia fra “conservatori” e “progressisti” nella assemblea 

conciliare. 

Responsabilità del giornalista sarebbe quella di creare un dibatti-

to, di leggere la realtà in modo intelligente. Ancor più oggi, con la 

rivoluzione digitale e la facilità di accedere a una rete di comuni-

cazione diretta, dal basso, anche fra le stesse comunità ecclesiali, 

tale responsabilità non viene meno, anzi. 

Come secondo fuoco del suo intervento, Tentori lancia poi una 

serie di domande e di avvertenze brevemente glossate sulle tante 

dinamiche della vita ecclesiale che rendono difficile uno sguardo 

di sintesi    e più acuto il bisogno di “profeti” capaci di illuminare 

la via. Si evidenziano gli intrecci fra tre elementi: 1) il territorio, 

che incide moltissimo sul volto della Chiesa nei suoi “luoghi” 

reali (per il bolognese, si pensi alla situazione particolare della 

montagna, ad esempio); 2) la storia pregressa, sedimentata in 

profondità e rispetto alla quale non è semplice voltare pagina; 3) 

le persone, la loro tipologia che indubbiamente è cambiata o sta 

rapidamente mutando. 

Quale Chiesa vogliamo costruire? 

La premessa dovrebbe essere sempre teologica: per favorire un 

processo di cambiamento, come oggi enunciato, nel senso della 

missionarietà, si può “tirare l’elastico” solo attenendosi a un per-

no, a un centro ben fermo: il dibattito comunitario non deve 

esaurirsi su questioni organizzative, né perdere mai di vista l’es-

senziale. 

L’articolato intervento di Marco Bernardoni, capo-

redattore presso le Edizioni Dehoniane Bologna, 

che affianca ad altri incarichi nella sua Congrega-

zione il servizio pastorale presso il carcere della 

Dozza e a S. Severino, ha tenuto fede all’esordio, 

nel quale denunciava il rischio di cadere nella lita-

nia delle lamentazioni ed esortava invece alla spe-

ranza. Ma speranza che va appoggiata a un cammi-

no paziente e realistico di discernimento sinodale e 

spirituale, senza fughe in avanti né chiusure pre-

concette. Proprio sulla fatica feconda di tale cam-

mino, che accetta di misurarsi con le sfide della 

attuale stagione della Chiesa, si è snodato il suo 

discorso che ha via via preso in considerazione 

alcune questioni ormai ineludibili: se non si voglia 

assecondare la facile tentazione di restare al riparo 

della Chiesa-cittadella, illudendosi di prolungare 

tempi ormai sfarinati, occorre prendere   sul serio 

il problema della struttura clericale della Chiesa. In esso è com-

preso ovviamente anche il ruolo del prete, la cui fisionomia tradi-

zionale appare sempre meno sostenibile, come dimostrano le 

frequenti crisi e il fenomeno degli abbandoni, anche tra i religio-

si. 

Il prete non è abbastanza attrezzato, né esercitato, ad accettare il 

confronto alla pari, la corresponsabilità dei laici; culturalmente 

ancora resiste a spogliarsi di una forma mentis che ne ha cristal-

lizzato la figura di potere. Ma è indispensabile rivisitare oggi le 

forme di servizio dell’autorità, superando resistenze e paure. 

D’altra parte, il relatore ha evidenziato anche le conseguenze 

dello storico indebolimento delle formazioni di carattere laicale 

nella Chiesa, e il fenomeno imponente dell’esodo dei giovani: 

una erosione che pare inarrestabile di risorse umane, intellettuali, 

spirituali, organizzative: è una Chiesa che constata di stare dive-

nendo, o di essere già divenuta, minoranza, ma che fatica ad ac-

cettare di sentirsi tale. 

Senza dubbio il fronte della carità e dell’accoglienza sono dei 

punti di forza della nostra Chiesa, ma anche la cultura è, come ci 

suggerisce la storia dalla quale veniamo, una esigenza vitale per la 

Chiesa del nostro tempo. Occorre perciò, oltre le forme collau-

date, specie la parrocchia, domandarci come e dove intercettare 

e raccogliere le istanze delle persone: luoghi diversi al di là dei 

nostri recinti. Servono dunque spazi di riflessione condivisi, com-

petenti, tenaci, e senza deporre lo slancio dell’immaginazione e il 

dono della Speranza. 

Alle voci di Tentori e Bernardoni si sono alternate, più in breve, 

alcune riflessioni proposte da donne di età ed esperienza diversa: 

oltre alla pista audio dell’incontro, esse saranno raccolte in fasci-

colo unitamente alle relazioni. 

La prima comunità cristiana e la Domus ecclesiae  (Maestra Iolanda) 

https://essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/
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