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Io m’assisi in un duomo solo a leggere 

Una rivista esigua e così dissi: 

“Tali degustazioni nelle cripte 

Oppongono il passato a festa d’oggi, 

Quello che è oltre il duomo e le sue mura 

Si bilancia con cantico nuziale. 

Così è stare seduto bilanciando 

Qua e là le cose e fino a un punto fermo, 

Dire che questa maschera somiglia, 

Dire che un’altra maschera somiglia, 

Saper che la bilancia non s’arresta, 

Che la maschera è strana e pur somiglia.” 

Fallaci son le forme e falsi i suoni. 

Le campane son mugghi taurini. 

Ma quel don francescano non fu mai 

Se stesso come in questa erba feconda. 

(Wallace Stevens) 

Madonna del Baraccano 

incisione di C. Guglielmini 

Voltone e Chiesa di S.Maria detta del Baraccano  

Pio Panfili 
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Si può dire con certezza che la Diocesi di Bologna sia stata fra le 

prime in Italia a recepire le novità stabilite dal Motu Proprio 

“Ministeria Quaedam” (1972) di papa Paolo VI in merito al rior-

dino degli Ordini Minori, da quel momento detti 

“Ministeri” (cioè “servizi”, in greco “diaconie”), e alla possibilità 

del loro conferimento anche a laici. «Quelli che finora erano 

chiamati ordini minori per l’avvenire saranno chiamati 

“ministeri”. I ministeri possono essere affidati anche a laici, di 

modo che non siano più considerati come riservati ai candidati al 

sacramento dell’Ordine. I ministeri che devono essere mantenuti 

in tutta la Chiesa latina, adattati alle odierne necessità, sono due, 

quello del lettore e quello dell’accolito». Questi due sono dun-

que i ministeri da mantenere, ma non se ne escludono altri. Con 

l’istruzione “Immensae Caritatis” (1973) si introdusse, inoltre, la 

figura del ministro straordinario della santa Comunione. 

I ministeri del LETTORE e dell’ACCOLITO sono di antica 

tradizione storica e liturgica, sono menzionati negli Atti dei Mar-

tiri e si può dire che sono ben collaudati e recepiti dalla Chiesa. 

La loro funzione è direttamente connessa ai due tesori che la 

Chiesa da sempre amministra: la Parola di Dio (“i libri sacri li 

hanno lettori” dicono al procuratore romano) e l’Eucarestia (il 

diacono Lorenzo a Roma era accompagnato da sette accoliti 

servitori all’altare). 

Mons. Marco Cè (vescovo ausiliare di Bologna poi patriarca di 

Venezia) nella sua importante e finora unica relazione organica e 

sistematica sull’argomento (1975), al capitolo intitolato 

“Riferimenti dottrinali”, afferma:  

«I ministeri vanno letti in questa prospettiva all'interno di una 

condizione generale di servizio e di missione propria della Chie-

sa, conseguente al fatto che essa è il mistero (corpo) del Cristo, 

l'inviato e il servo. I ministeri, quali partecipazione del Cristo, 

inviato e servo, strutturano il servizio (diaconia) e la missione 

della Chiesa. La Chiesa viene dunque ad essere costruita come 

compagine organica, articolata in diversi ministeri che sono veri 

doni dello Spirito: egli infatti distribuisce in modi diversi e mol-

teplici la partecipazione al mistero di Cristo, sacerdote, profeta e 

re, a tutto il popolo di Dio. […] I ministeri sono sempre in rife-

rimento agli elementi essenziali della vita della Chiesa (la sal-

vezza mediante la Parola, l'Eucaristia, la diaconia dell'amore), 

ma con un rapporto più o meno diretto e immediato; esigono 

sempre un discernimento da parte di coloro che sono costituiti 

pastori e presiedono l'Eucaristia; il discernimento può essere 

più o meno espresso, segnato da gesti liturgici in forme eccle-

sialmente più o meno forti, accompagnato o no da particolari 

investiture. Tutti e sempre, proprio perché radicati e fondati in 

un “carisma”, vanno vissuti ed esercitati “nello Spirito”; come 

tali coinvolgono un sincero e profondo impegno di vita e sono 

intrinsecamente ordinati alla Eucaristia: cioè all'offerta di se 

stessi al Padre, nel Cristo, mediante lo Spirito, che è il senso 

totale della Chiesa (la dossologia). Tutti e sempre sono donati ai 

membri della Chiesa perché il medesimo Spirito, che prende ciò 

che è del Cristo e ce lo consegna, produca nelle membra del cor-

po, l'immagine e la somiglianza del Capo». 

«A questo punto è necessario precisare che, quando parliamo di 

ministeri, noi intendiamo riferirci a quei doni dello Spirito che 

si presentano con una triplice connotazione: che siano doni per-

manenti: ci sono infatti anche doni transitori e noi non li chia-

miamo ministeri (ma semplicemente doni, carismi); che abbiano 

un rapporto diretto con la vita della Chiesa nella sua struttura 

visibile e organica e nei beni che le sono specificatamente propri 

(Parola, Liturgia, Carità); che raccolgano un riconoscimento 

esplicito ed ecclesialmente significativo da parte dei Pastori. Il 

Motu proprio Ministeria quaedam ha istituito nella Chiesa due 

ministeri: il Lettorato e l’Accolitato: l’uno come ministero del 

Libro (la Parola di Dio), l’altro come ministero dell’Eucaristia e 

della Carità. Essi sono presentati come ministeri permanenti 

che attingono immediatamente i tesori della Chiesa (la Parola, 

l’Eucaristia, il comandamento nuovo) e sono riconosciuti dai 

Pastori in un modo fortemente ecclesiale quale è l’istituzione 

liturgica che è insieme discernimento, epiclesis e missione. […] 

L'istituzione liturgica, quando avviene, non “clericalizza” colo-

ro che la ricevono: essa è invece la celebrazione ecclesiale del 

carisma; è un discernimento che implica il riconoscimento e 

l'accettazione dei Pastori e della comunità; il modo più vero, 

quindi, per interpretare, nella fede, il ruolo che ciascuno ha nel-

la Chiesa in forza della iniziazione cristiana e dei doni dello 

Spirito.». 

«Ai ministeri non ordinati […] non si vede come possano essere 

escluse le donne. Tutta la storia della Chiesa ce le presenta come 

spiritualmente operanti, a livello personale e collegiale. Di fatto 

esercitano innumerevoli ministeri riconosciuti: penso alle mis-

sionarie, alle ospedaliere, a coloro che si dedicano all'assistenza 

domestica, a quelle che fanno scuola come servizio dei fratelli 

nella fede, alle catechiste; penso al ruolo di chi è madre e mae-

stra in quella “chiesa domestica” che è la famiglia, ecc. Si tratta 

solo di rendere esplicita questa presa di coscienza e di farla fiori-

re in tutte le sue spirituali speranze». 

«Il clima di una Chiesa ministeriale non è quello dell'attivismo 

frenetico, ma quello liturgico della fede, della preghiera, della 

CHIESA LOCALE 

Ministeri per una Chiesa tutta ministeriale: 

un percorso storico e biografico  

Marcello Tenaglia 
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docilità allo Spirito Santo, dell'attività sapienziale, operosa e 

generosa, della dossologia eucaristica. La legge che domina i 

rapporti interni è la carità, il discernimento spirituale nella 

preghiera, la responsabilità delle persone nel riconoscimento dei 

doni di ciascuno; così come non è la rivendicazione dei propri 

doni e carismi, ma l'umile offerta, secondo quanto è scritto: 

“mettete a disposizione il dono ricevuto”». 

«Lo spazio di corresponsabilità nella Chiesa, in forza della dot-

trina dei ministeri, non viene democraticamente rivendicato né 

graziosamente concesso, ma viene erogato da un dono dello Spi-

rito che va riconosciuto, nella fede orante e docile, e ordinato, 

secondo l'economia del bene comune, da colui che ha la presi-

denza dell'Eucaristia. La Chiesa dei ministeri è una comunità 

di responsabili: organicamente e quindi gerarchicamente re-

sponsabili; ma dove il principio della responsabilità viene 

dall'alto, ed è lo Spirito Santo che diffonde nei cuori l'amore, 

cioè porta le persone a farsi carico della Chiesa, nella comunio-

ne». 

«I ministeri perciò non crescono dovunque, ma in una certa 

mentalità di Chiesa: spesso le comunità non sanno che farne dei 

diaconi, degli accoliti, dei lettori. […] Va detto con particolare 

forza che i ministeri sono sempre “giunture e mezzi di comu-

nione”: perché provengono dall'unico Spirito di Cristo che ani-

ma la Chiesa, sono per la costruzione di un unico corpo, intrin-

secamente tendono alla stessa Eucaristia ecclesialmente presie-

duta dal Vescovo, supremo economo dei misteri e quindi dei 

ministeri nella Chiesa. […] Il ministro, a tutti i livelli, non è il 

“leader” che cattura l'assenso e «si fa il suo gruppo», ma è 

giuntura di unità. Deve quindi essere uomo di pace non di con-

tesa, uomo di comunione non di partito e di fazione. […] I mini-

steri sono un fatto spirituale, prima di essere un fatto struttura-

le e quindi coinvolgono l'intimo della persona». 

Mi sono dilungato nella citazione delle parole di mons. Cè per-

ché ho notato che nella Chiesa di Bologna queste fondamentali 

riflessioni si sono un po’ perse negli anni, sovrapposte da altre 

visioni e altre concezioni dell’essere della Chiesa e della ministe-

rialità dei laici non altrettanto feconde. Questo mio scritto manca 

di alcuni approfondimenti e riferimenti ad aspetti anche impor-

tanti, ma non è un documento che deve trattare di tutto e di tutti. 

TRE TESORI. Il Vangelo, il Corpo e l’Amore di Gesù. Come 

dice papa Francesco: la Parola, il Pane e i Poveri sono gli alimen-

ti-base che sostengono il nostro cammino. 

TRE CONDIZIONI. I doni dello Spirito. Le necessità della 

Chiesa. La risposta ad una vocazione. Lo Spirito Santo arricchi-

sce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. Essi 

sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. […] Un chiaro 

segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua 

capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo 

di Dio per il bene di tutti (Evangelii Gaudium 130). 

TRE SERVIZI. Servizio alla Parola di Dio, all’Eucarestia e per la 

Carità. Lettorato e Accolitato hanno una forte valenza liturgica, 

ma non solo: infatti i ministeri istituiti sono inscindibilmente lega-

ti a compiti liturgici e il servizio liturgico non è separabile da un 

servizio ecclesiale. Nella liturgia essi esprimono ciò che vivono 

nel servizio ai fratelli: in un certo senso la loro presenza nella 

Chiesa è per “servire il popolo”. Il Lettore ha un compito preci-

so nella messa (legge e fa leggere) ed è anche Catechista / Evan-

gelizzatore. Il compito liturgico dell’Accolito lo pone a fianco 

dell’altare (distinto dai ministranti o chierichetti) e inoltre opera 

nel settore caritativo (condivide il pane Eucaristico ed il pane dei 

poveri). Nei primi anni si cercava di tenere più distinti i due mi-

nisteri durante le celebrazioni liturgiche: ad esempio il lettore 

spesso non si vestiva con l’alba ponendosi accanto all’altare, ma 

restava in mezzo all’assemblea, mentre solo l’accolito distribuiva 

la comunione ai fedeli e non il lettore. Chiaramente al di fuori 

delle celebrazioni liturgiche il lettore era impegnato anche nella 

caritativa e l’accolito poteva animare gruppi biblici. 

TRE CARATTERISTICHE. Stabilità, Continuità, Ufficialità. I 

ministri istituiti sono laici che operano nella parrocchia e per la 

parrocchia e quello che fanno viene fatto ufficialmente a nome 

della comunità parrocchiale. Il servizio ministeriale è stabilmente 

collegato ad un ambiente parrocchiale e in esso va svolto con 

continuità: egli è ministro per sempre. I confini parrocchiali, che 

allora facevano riferimento ad una realtà territoriale ben definita, 

sono ora non così vincolanti: zone (o unità) pastorali, ambiti spe-

cifici di grande dimensione (ospedali, luoghi di lavoro…), ambiti 

ecclesiali rilevanti (movimenti, associazioni, ad es. Unitalsi) pos-

sono essere luoghi in cui si esplica il servizio di un ministro isti-

tuito. Tali caratteristiche presuppongono una profonda vita di 

fede e di preghiera e comportano un cammino di formazione 

permanente che può essere meglio sostenuto a livello diocesano. 

TRE PASSI. Riconoscimento della comunità, discernimento del 

parroco, istituzione dal Vescovo. Dovrebbe essere chiaro che 

non si può trattare semplicemente di una iniziativa “ad perso-

nam” del parroco (persone scelte senza un preciso criterio o 

senza il coinvolgimento della comunità, ma solo perché il parro-

co ne ha in qualche modo bisogno; non sono “al servizio del 

parroco”). Non sono un premio a volenterosi collaboratori, an-

che per evitare il rischio dell’efficientismo e la creazione di per-

sonaggi factotum. Questi tre passi sono fondamentali e ineludibi-

La consacrazione di Santo Stefano - Fra Angelico 
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li, forse anche nella loro successione temporale, se si vuole che i 

ministeri istituiti, comunque persone degne e preparate, abbiano 

un forte radicamento nelle comunità cristiane e una garanzia di 

durata nel tempo. I ministri sono ufficialmente “istituiti” e fanno 

riferimento ad una comunità adulta di battezzati, a nome della 

quale operano: dopo l’istituzione essi continuano a fare le stesse 

cose di prima ma più chiaramente, con il mandato delle comuni-

tà, in modo riconoscibile.  

In sintesi: il ministero è tale per la soprannaturalità della sua ori-

gine; il ministero è tale per l’ecclesialità di fine e di contenuto 

della sua attività; il ministero è tale per la stabilità del suo impe-

gno; il ministro è tale per l’ufficialità del suo riconoscimento in 

quanto già ministro. 

Ad evitare malintesi, e per ben comprenderne la differenza, si 

ricorda che i diaconi sono “consacrati”, hanno un vincolo di ob-

bedienza diretta al Vescovo, sono abilitati dal sacramento a nuovi 

compiti ecclesiali e possono reggere comunità ecclesiali in casi 

particolari e con responsabilità di guida. 

Una comunità ecclesiale ricca della varietà dei carismi suscitati 

dalla Spirito, esprime, riconosce e chiede l’istituzione di alcuni 

suoi membri quasi fossero punte di un iceberg di uno stile di vita 

umile e di una tensione missionaria. Le comunità con i loro pre-

sbiteri restano soggetti attivi a sostegno dei ministri istituiti. La 

Chiesa non ha bisogno di clericalizzare dei laici per essere al 

passo con i tempi o per rispondere con una struttura più compat-

ta agli attacchi della secolarizzazione. I ministri istituiti possono 

aiutare a chiarire il ministero sacerdotale e a liberare i preti da 

gravose incombenze nella gestione delle parrocchie. 

Certamente i ministri istituiti devono mantenere un rapporto 

fecondo con la diocesi e il Vescovo, ma in primo luogo devono 

rendere conto alla comunità che li ha espressi e al suo parroco: 

dalla parrocchia vengono e alla parrocchia ritornano. E se un 

ministro è costretto a trasferire la sua residenza in un’altra par-

rocchia, dovrà in un certo senso farsi ri-conoscere per ottenere la 

fiducia o un mandato a svolgere il suo servizio a nome della nuo-

va comunità (non è comunque prevista una nuova istituzione).  

In America Latina e in Africa la realtà dei ministeri ecclesiali è 

differente nei contenuti e nei modi. Prima si sono vissute delle 

esperienze ecclesiali significative e poi si è pensato ad un manda-

to o istituzione ufficiale, con eventuale rito liturgico. In sostanza, i 

ministeri sorgono da esigenze di vita nelle comunità e sono al 

servizio di esse. La varietà dei servizi ecclesiali là è sorprendente: 

responsabili di piccole comunità locali, catechisti itineranti, cate-

chisti dei bambini (in vista dei sacramenti e con un sostegno per 

l’istruzione scolastica), evangelizzatori “primari” (incontro ai non 

cristiani), formatori di catechisti, consiglieri spirituali, consiglieri 

matrimoniali, animatori della gioventù, consolatori degli ammala-

ti (inoltre seguono i funerali e le preghiere per i defunti), assisten-

ti dei poveri, maestri di canto e di forme di espressione popolare 

come le danze tradizionali, promotori di cultura popolare, pro-

motori della cooperazione (mondo del lavoro), difensori degli 

oppressi e di coloro che soffrono per le ingiustizie, animatori e 

organizzatori delle feste popolari, amministratori dei beni parroc-

chiali… Di Lettori e Accoliti non se ne trovano molti. Queste 

Chiese giovani ed energiche hanno molto da testimoniare quanto 

a vita ecclesiale concreta alle nostre Chiese di lunga ascendenza 

storica, alcune volte un po’ troppo centrate sull’affermazione 

dogmatica di verità espresse in modo poco comprensibile o rico-

perte di risonanze culturali accessibili a pochi e altre volte più 

simili a distributori automatici di Sacramenti, così poco vicine al 

vissuto del Popolo di Dio.  

A BOLOGNA il cammino dei Ministeri Istituiti fu presentato 

alla Tre Giorni del Clero del settembre 1972: i primi incontri 

esplorativi si tennero nel febbraio 1973 e le prime istituzioni il 3 

aprile 1976 (due lettori e due accoliti a San Vincenzo De’ Paoli). 

Nella nostra diocesi, in quegli anni, era avvenuto un processo 

graduale di riconoscimento: i primi ministri furono istituiti in 

grandi parrocchie di periferia, dove era più pressante l’esigenza 

di tali servizi ecclesiali, e furono conferiti a quelle persone in cui 

lo Spirito aveva più chiaramente suscitato i suoi carismi (non per 

loro meriti, ma per scelta di Dio e dono di Cristo, come si dice 

in Efesini 4), senza nulla togliere agli altri parrocchiani 

“impegnati”. Coloro che vennero proposti per il ministero istitui-

to furono dapprima segnalati dai parrocchiani come “ministri di 

fatto”, non per loro personale autocandidatura. L’istituzione da 

parte del vescovo diede seguito all’indicazione nominale da parte 

di quei parrocchiani, al discernimento e alle sollecitazioni dei 

parroci e dei cappellani e al libero accoglimento degli interessati. 

Avvenne, cioè, un passaggio per certi aspetti simile a quello che 

portò alla scelta dei primi diaconi descritto in Atti 6.  

Ci fu in seguito una tendenza alla clericalizzazione: anziché far 

crescere una chiesa tutta ministeriale, con alcune figure di riferi-

mento individuabili tramite l’istituzione ecclesiale, si preferì far 

scendere lo spazio gestito dal clero (in particolare mediante i 

diaconi). Il popolo di Dio ha percepito allora che nella Chiesa 

avesse importanza praticamente solo il ministero ordinato o le 

vocazioni religiose. Una piccola amenità significativa: nel sito 

internet della Diocesi i diaconi sono titolati come “Egregio Sig.”, 

ma non c’è alcuna indicazione per i lettori e gli accoliti. In effetti, 

a pensarci bene, i ministri istituiti non sono “signori” ma semplici 

“servitori”. 

A Bologna con i cardinali Biffi e Caffarra se ne è accentuata la 

funzione liturgica e sono state date, in una certa misura, queste 

indicazioni: 

fonte-battesimale-chiavenna 
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— è stata sottolineata la valenza liturgica dei ministeri istituiti per-

ché la Chiesa è santa e compie gesti sacri (ministri vestiti in alba, 

attorno all’altare, dove si manifestano i misteri divini più impor-

tanti, verso cui tutto tende e da cui tutto parte); 

— si è privilegiata l’autorità gerarchica a scapito della partecipazio-

ne e della corresponsabilità dei fedeli laici alla edificazione della 

Chiesa di Dio (definiti “volontari collaboratori “ o esecutori, fra i 

quali ci sono, si direbbe quasi, dei “ministri senza portafoglio”); 

— è stata richiesta un’obbedienza dei laici in ambito pubblico e 

politico (“i laici devono occupare gli snodi decisionali della socie-

tà civile e promuovere leggi e norme in accordo con gli orienta-

menti dettati dalla gerarchia”) e quindi si sono invitati i ministri 

ad assumere soprattutto responsabilità e servizi intraecclesiali (da 

evitare gli impegni nel sindacato o in politica, per non essere di 

parte); 

— è stata riproposta una pastorale più “dottrinale” e meno biblica 

(con la velata accusa di bibliolatria verso alcuni ministri indicati 

come catto-protestanti, apparentemente più dediti ai Gruppi di 

Vangelo nelle case che ai sacramenti e alle devozioni); 

— è stata ventilata l’ipotesi di “presidi sacramentali” svolti da  

diaconi che dovrebbero essere residenti in piccole parrocchie 

(specie della montagna) dove non è più possibile assicurare una 

presenza continuativa di sacerdoti, ma dove occorre 

“somministrare” i sacramenti, lasciando in ombra la richiesta di 

evangelizzazione proveniente da quelle comunità; e quindi è 

stato chiesto ad alcuni ministri istituiti se avessero intenzione di 

diventare diaconi per sopperire a tali necessità. Analoga necessità 

si presenta in molte grandi parrocchie di periferia da anni ormai 

senza un secondo sacerdote, cappellano od officiante. 

In particolare, ad evidenziare il cambio di prospettiva ecclesiolo-

gica, il card. Biffi affermava nella Nota pastorale Guai a me… 

(1992): «… Anche i ministeri istituiti sono un'attuazione qualifica-

ta dell'impegno battesimale. Pur non nascendo dal sacramento 

dell'ordine, essi realizzano un organico coinvolgimento attivo e 

permanente nelle funzioni ecclesiali di rilievo... Con l'istituzione 

liberamente accolta, alcuni battezzati precisano e rinsaldano que-

sta generale volontà di partecipazione, e si fanno più disponibili a 

collaborare nell'annuncio della parola di Dio e nella cura pasto-

rale dei fedeli... I campi che sono naturalmente aperti a questi 

cristiani generosi sono: l'evangelizzazione, la carità, l'assistenza 

sociale, l'educazione delle nuove generazioni, l'animazione cri-

stiana delle realtà temporali. Tutti da affrontare con lo spirito 

missionario che deve ormai animare l'intera nostra Chiesa» (n. 

61). «Voglio ribadire in questa sede, con piena convinzione e con 

tutta l'energia di cui sono capace, che tale spirito missionario 

diventa un atteggiamento spirituale e apostolico urgente e dove-

roso per tutti, ma specialmente per chi si è assunto l'onere di un 

ministero, di fronte alle difficili sfide del nostro tem-

po» (Convegno diocesano 2001). Viene da chiedersi: è solo una 

questione di organizzazione? 

Il card. Caffarra al termine della meditazione nel suo primo in-

contro con i ministri istituiti (2004) riprende un tema a lui molto 

caro: la famiglia. «… Ma non posso concludere senza pensare alle 

spose dei Lettori e degli Accoliti, perché per quel poco che so di 

storia, io ho sempre avuto l'impressione che i manovali degli 

edifici storici, i manovali della storia sono gli uomini, ma chi dà 

l'ispirazione artistica, sono le donne… Forse anche per questo si 

è continuamente insidiati dall'errore di guardare solo l'edificio 

costruito, dimenticando chi l'ha ispirato. E sono sicuro che que-

sto accade anche nelle vostre famiglie e lo intravvedo attraverso 

S_Stefano consacrato diacono—Carpaccio 
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quell'atto, che è un atto in fondo canonico, in cui mettete per 

iscritto il vostro consenso. Quando debbo mettere l’admittatur 

vedo anche le firme di voi mogli, come un segno profondo di 

partecipazione a questa scelta. Sostenete, quindi, i vostri mariti 

che hanno fatto questa scelta, aiutateli nelle difficoltà che potreb-

bero incontrare, nei rischi dello scoraggiamento… La forza ci 

viene sempre dalla Parola di Dio». 

Quindi le donne sono fondamentali ma non si accenna mai a 

ruoli ecclesiali “ufficiali”. Viene da chiedersi: per loro restano 

solo i “ministeri di fatto”? 

Del resto, stando a quello che si trova pubblicato in internet e su 

Wikipedia, sono spesso elencati i compiti liturgici e le doti spiri-

tuali dei ministri, il loro rapporto con i parroci e con il Vescovo, 

ma le comunità a cui essi fanno riferimento restano un po’ passi-

ve, in ombra, e lo Spirito Santo pare un convitato di pietra... 

Inoltre non si fa cenno, se di ministri ve ne è un certo numero in 

parrocchia, ad un utile “consiglio dei ministri” che può affiancare 

il parroco e che può da lui ricevere guida spirituale. Nel loro 

piccolo i ministri, infatti, fanno “comunità”. 

«I sacerdoti dovranno vedersi sempre più all’interno di un pre-

sbiterio e dentro una sinfonia di ministeri e di iniziative: nella 

parrocchia, nella diocesi e nelle sue articolazioni. Il parroco sarà 

meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto e più l’uomo della 

comunione; e perciò avrà cura di promuovere vocazioni, ministe-

ri e carismi. La sua passione sarà far passare i carismi dalla colla-

borazione alla corresponsabilità, da figure che danno una mano a 

presenze che pensano insieme e camminano dentro un comune 

progetto pastorale. Il suo specifico ministero di guida della co-

munità parrocchiale va esercitato tessendo la trama delle missioni 

e dei servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria da 

soli». [CEI - Il volto missionario delle parrocchie in un mondo 

che cambia. 2004]. Per le parrocchie si dispiega ineludibilmente 

la prospettiva di una relazione veramente “sinodale”: siamo anco-

ra così lontani dal realizzarla? 

La Chiesa italiana pare orientata alla definizione di nuovi mini-

steri riconosciuti e/o istituiti, con particolare attenzione alle don-

ne, eventualmente da istituire ufficialmente con un apposito rito. 

In merito penso che occorra evitare di costruire a tavolino delle 

figure o dei ruoli ecclesiali che non trovino un corrispettivo con-

creto nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali. Se le chiese 

locali non li sentono come proprio patrimonio di vita è inutile 

proporre dall’alto nuove figure che, comunque, non riuscirebbe-

ro ad avvicinare il popolo dei fedeli al clero.  

Ma prima c’è da chiedersi a chi e a che cosa servono eventuali 

nuovi ministeri, posto che anche i ministeri istituiti ora esistenti 

abbiano senso in una Chiesa che alcuni dicono frantumata in 

uno “scisma silenzioso”, più liquida di una società già liquida, 

con un clero preoccupato di chiudere i portoni della stalla quan-

do i buoi sono già scappati...  

Occorre osservare la realtà con sguardo profetico e concreto in 

un “oggi” che cambia continuamente, memori del glorioso passa-

to ma senza nostalgie, protesi verso un imprevedibile futuro ma 

senza la pretesa di dettare delle regole in anticipo. Occorre attin-

gere da uno sguardo fissato sulla vita delle persone, i fedeli e 

anche i lontani.  

Qui, se posso esprimere un pensiero in proposito, indicherei il 

recupero dei servizi svolti da quegli Ordini Minori dell’Ostiariato 

e dell’Esorcistato che furono soppressi: l’OSTIARIO si può 

occupare di accoglienza, di ospitalità e di sicurezza (anche se non 

ci sono attacchi di fanatici fondamentalisti in Italia, ci sono però 

forti pressioni da parte della malavita organizzata), prepara l’aula 

delle celebrazioni liturgiche e ne segue il buon ordine; l’ESOR-

CISTA (ma occorre cambiare nome!) per definizione allontana il 

male e il maligno e si può occupare di consolazione e di aiuto 

spirituale agli anziani e agli infermi, di accompagnamento dei 

defunti e dei loro parenti nei funerali. Per la loro stessa natura i 

ministeri istituiti non sono sommabili: ognuno ha il suo servizio e 

ad esso resti fedele.  

In conclusione, se dovessi riassumere in una parola la dinamica 

dei ministri istituiti all’interno della Chiesa, direi FIDUCIA. Fi-

ducia nella continua opera dello Spirito Santo per la sua Chiesa; 

fiducia nei vescovi, nei presbiteri e nei diaconi perché sono uo-

mini di Dio; fiducia nell’immensa moltitudine dei laici che certa-

mente è in grado di esprimere ministeri vecchi e nuovi, per l’ani-

mazione di comunità tutte ministeriali e per l’edificazione della 

Chiesa semper reformanda, a garanzia dell’unità e della comu-

nione. 

Mi ricordo che alcuni anni fa, in un colloquio amichevole, dissi a 

mons. Cè: “Siete stati incoscienti a dare questi nuovi ministeri a 

ragazzotti di periferia (avevo 22 anni) per primi in assoluto a Bo-

logna”. E lui rispose: “Sì, sì, ma abbiamo fatto bene. E tu conti-

Lettorato di Marcello 1976-04-03 
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nua a fare bene quello che già fai. E stai dietro ai tuoi figli, per-

ché i giovani di oggi sono molto diversi da quelli dei tuoi tempi”. 

Ecco l’attenzione concreta di un pastore santo: fiducia nell’opera 

di Dio e fiducia nella gente. Varie vocazioni sacerdotali sono nate 

in famiglie di ministri. 

Ripensandoci dopo 43 anni mi convinco che quella dei ministeri 

ecclesiali riconosciuti e conferiti ai laici era una direzione verso la 

quale la nostra Chiesa è stata certamente orientata e guidata dallo 

Spirito Santo.  

La bontà di un albero la si vede dai suoi frutti. 

Settembre 2019 

Nel numero precedente della newsletter abbiamo presentato il volume Congo 

- miti favole e cantastorie, presentato al centro A.Cabral. Abbiamo chiesto a 

uno dei curatori, Giacomo Matti, di regalarci un approfondimento legato alla 

sua esperienza diretta sulle forme della accoglienza dello straniero nel territo-

rio congolese dove egli è stato missionario. 

Cinquanta anni fa, ospite in Congo. Un’esperienza. 

Premetto subito che il racconto non è sovrapponibile alla situa-

zione dell’immigrazione in Italia. Numerose e notevoli le diffe-

renze.  

Il 10 settembre 1969, cinquanta anni or sono, sono sbarcato a 

Kinshasa. Non scappavo da peste, fame et bello. Ho chiesto io di 

andare in Congo, un paese che usciva da una guerra civile atroce. 

Ero atteso dal vescovo di Kisangani, Monsignor Augustin Fataki. 

In tasca tenevo un “contratto di lavoro”, in qualità  di missiona-

rio. Mi era assicurata la casa, in una comunità di connazionali. 

Come campo di attività mi è stata assegnata la parrocchia-

missione Sainte Marie de Basoko, nella diocesi di Kisangani, 

terra lacerata dalla guerra civile. 

La notte dell’arrivo a Kinshasa, sono stato relegato al Centre de 

formation (CENFO), per quasi 4 mesi. Qui, congiuntamente al 

corso di lingua lingala, ho seguito conferenze sulla situazione 

economica e sociale del paese, sui principali gruppi etnici, sulle 

iniziative di evangelizzazione e pastorale, suscitate dal concilio 

Vaticano II. Indispensabili le nozioni e gli impulsi ricevuti, ma 

nulla sulle popolazioni fra le quali avrei vissuto tra il 1968 e l’a-

prile del 1975. Niente della loro storia, della loro cultura. Unico 

sussidio il catechismo di Pio X, tradotto dai dehoniani tedeschi, 

fondatori della missione (1902). Il manuale per le attività era 

costituito dal tradizionale: si è sempre fatto così. 

I tempi, però, erano cambiati. L’indipendenza aveva portato ai 

congolesi un senso di sicurezza, di intraprendenza, cancellando il 

senso di sudditanza coloniale. Ciò avveniva sia a livello sociale sia 

ecclesiale. Purtroppo, la guerra civile, con lo sfacelo d’istituzioni 

e infrastrutture, in gran parte del paese, la dittatura di Mobutu 

con il partito unico, hanno minato lo sviluppo politico ed econo-

mico della società. 

Inizio la mia attività in questo contesto.  

Ospite 

Ospite, tale è stata la mia condizione per 5 anni nei villaggi delle 

popolazioni di Basoko. La missione aveva a disposizione una 

sola macchina. D’altronde la rete stradale, senza i traghetti di 

collegamento, totalmente dissestata, rendeva inutilizzabile il mez-

zo. Per lo più in bicicletta, in piroga, a piedi ho sostato nei villag-

gi Ba-Ngelima e Olombo, in quelli lungo il fiume Lohale. Sem-

pre mi è stata riservata una stanza, un letto, un secchio d’acqua in 

bagno e il cibo. Ero il primo bianco a visitare i cristiani cattolici 

dei villaggi, dopo le crudeltà della guerra civile. I cattolici aspetta-

vano il missionario. Non ho trovato difficoltà. 

Questa è pure la sorte del viandante, colto dal calare del sole, 

lontano dalla meta e dal suo clan. Stanco, affamato non si avven-

tura nella notte di una terra sconosciuta. Si accoccola all’ingresso 

di un lopango, mentre in casa, appena ci si accorge di lui, inizia 

la consultazione sull’opportunità o meno di ospitarlo.  Poi il capo 

famiglia esce da casa. Saluta lo sconosciuto, gli chiede nome e 

cognome, il clan di appartenenza, la meta e il motivo del suo 

viaggio. In breve quanto può identificare la persona e, magari, se 

nei pressi qualcuno possa confermare o offrire una garanzia.  

Il proprietario rientra in casa, informa la famiglia sull’identità e la 

situazione del viandante. Si avvia la discussione e, insieme, si 

decide se ospitarlo o meno.  Se il confronto si conclude con la 

volontà di ospitare lo sconosciuto, il capo famiglia ritorna dal 

viandante e lo introduce in casa, diventando, da quel momento, 

responsabile della sua incolumità.  

Mentre la padrona di casa prepara la cena, le ragazze o seconde 

mogli, portano un secchio d’acqua in bagno e preparano la stan-

za. 

Il mattino seguente, dopo una leggera colazione, i ringraziamenti 

e i saluti, la famiglia ospitante, secondo le proprie possibilità, 

offre al viandante, come viatico, qualche frutto o del pane di ma-

nioca. Nel frattempo, nel villaggio o nelle vicinanze si diffonde la 

notizia del passeggero Fulani, della sua provenienza e della sua 

destinazione, ospitato da Songolo. 

Responsabile 

Da quasi tre anni a Basoko, in visita ai villaggi Ba-Ngelima, 

dell’etnia Wa-Hanga, giungo a Mombongo Moko di notte. Nes-

suno più mi aspetta. I fari della Land-Rover, il rumore del moto-

re violano la notte. Al mio arrivo, davanti alla casa del catechista, 

è già riunita la gente curiosa di vedere chi è il pazzo che viaggia di 

notte, tra buche e ponti dissestati. 

La sorpresa è accompagnata dai saluti e dalla gioia. Qualcuno 

corre a sloggiare dalla stanza, che mi era stata riservata, il legitti-

mo usufruttuario. Terminati i convenevoli, mi affaccio alla porta 

della stanza. L’odore acre della lampada a olio, il caldo soffocan-

PAROLE 

Dall’ospitalità 

all’accoglienza 

In altri orizzonti 

Giacomo Matti 
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te, l’areazione insufficiente diventano la scusa per rifiutare la 

stanza, adducendo a pretesto che non bisognava scacciare dal suo 

letto il legittimo proprietario. «Non preoccupatevi per me. Io 

posso dormire in macchina». Detto fatto, riprendo la borsa e, tra 

bisbigli e malumore, mi sistemo in macchina.  

Le zanzare e il freddo non 

mi lasciano dormire. La vita 

del villaggio riprende all’alba. 

Qualcuno spazza il lopango, 

altri salgono sulla palma per 

tirarne il sengele. Altri uomi-

ni si preparano per la caccia 

o per i campi, le donne per 

attingere acqua al ruscello o a fare legna. Ad un certo momento 

tutto si ferma. Il catechista, accompagnato da due persone, ordi-

na di riunire i cristiani e a me di sedermi al suo fianco. 

«Questa notte ci hai fatto uno sgarbo, rifiutando di dormire in 

casa mia. Hai dormito in macchina, all’esterno. Ti poteva succe-

dere qualcosa di brutto.  Sei mio ospite. Io sono responsabile di 

te». Le mie scuse: il lasciare dormire nel suo letto chi di diritto, la 

macchina è come la casa, sono state accolte proprio come scuse. 

Già, chi ospita, per tutto il tempo dell’ospitalità, si sente respon-

sabile della vita, del benessere della persona entrata in casa sua. 

Nell’agosto del 1985, approfittando del viaggio di Giovanni Pao-

lo II in Zaïre, ritorno nel paese. La Procure des Missions di Ki-

sangani mette a mia disposizione una Land-Rover. Sono diretto 

alla missione di Babonde, oltre Wamba, dove due suore Dome-

nicane del rosario hanno deciso di condividere la vita dei Bam-

buti (pigmei). Davanti a me 600 km di strada sconosciuta. Parto 

solo, certo che appena uscito dalla città, i viandanti mi chiederan-

no un passaggio. Come previsto, dopo pochi km, tre uomini mi 

chiedono di prenderli a bordo. Acconsento di buon grado. Le 

mete sono diverse, ma uno percorre praticamente la mia stessa 

strada. A 50-60 km da Babonde, dopo la corsa spericolata per 

arrivare prima di sera, sono fermato da due camion stracarichi. 

L’uno entra lentamente in una buca enorme, accelera e risale. 

Sospiro. Potrei chiedere di passare, precedendo il secondo ca-

mion. Ma ciò comporterebbe manovre dei due pachidermi, con 

il rischio di impantanarsi sul ciglio della strada. Aspetto. Il secon-

do camion, lentamente, entra nella buca e vi rimane. Inutili i 

tentativi del primo di trainarlo. Prova e riprova. Niente. Io non 

posso passare. I lati della strada sono infidi. Mentre il pomeriggio 

avanza, la speranza scompare. A suggellare la situazione arriva la 

pioggia. A questo punto il compagno di viaggio mi chiede di ac-

compagnarlo al villaggio vicino. Inverto la marcia. Resto sulla 

strada, mentre l’uomo percorre il villaggio cercando il pastore 

protestante. Ritorna. Sale al posto del passeggero e mi indica il 

passaggio per giungere alla missione protestante.  

È sera, quando mi presenta al pastore e alla sua famiglia. Mi è 

offerta una stanza. C’è un pagliericcio e delle lenzuola bianche e 

odorose di bucato. Mentre la padrona di casa prepara la cena, le 

figlie portano due secchie d’acqua calda, in bagno. Segue la cena 

con il pastore e il mio compagno di viaggio. Poi ci auguriamo la 

buona notte.  

Il pensiero corre a chi mi aspetta, all’impossibilità di superare 

l’ostacolo. Il camion è lì, rassegnato sotto la pioggia. Il giorno 

seguente faccio la spola tra la casa ospitante e il camion. L’altro 

camion se n’è andato. Piove ancora. Così per tre giorni. Nella 

mia attesa, oltre ai pasti, c’è sempre una persona accanto a me. 

Mi scuso del disturbo e invito a non preoccuparsi per me, ad 

attendere alle proprie occupazioni. Finalmente chiedo: «Perché 

c’è sempre una persona accanto a me?». «Tu sei triste perché 

non puoi proseguire il viaggio, preoccupato per le persone che ti 

aspettano. Ti facciamo compagnia, parliamo con te. Non voglia-

mo che tu sia triste». 

Solo il quarto giorno, riesco a proseguire il viaggio. Di ritorno mi 

fermo nuovamente da chi mi ha ospitato, “dai miei protestanti”. 

«Cosa vi devo. Cosa posso fare per voi?». «Se hai della clorochi-

na…». 

Il bianco, sconosciuto, di religione diversa, presentato da un vian-

dante, che si porta garante, è ospitato, protetto e accudito: perché 

non sia triste. 

Dall’ospitalità all’accoglienza 

Il viandante, l’ospite dopo un giorno, tre, forse una settimana se 

ne va. Chi l’ha ospitato si è informato su di lui, si è fatto garante, 

responsabile verso la propria famiglia e l’intero clan. Arriva il 

giorno in cui i due si salutano, si separano. 

L’accoglienza è più impegnativa. È per sempre. Il catechista di 

Bongbola, Jean Baluti,  non è mo-ngelima. Si salva dalla ribellio-

ne, arrivando a Bongbola. È solo. Non ha nulla. Suscita compas-

sione. Dopo qualche giorno, una donna lo accompagna dal capo 

villaggio. È ascoltato.  

Lokwaikwai mi ha raccontato che, quando un individuo ha grossi 

debiti, è fuggito o scacciato dal proprio clan, si rivolge a una per-

sona autorevole e benestante, chiedendo di entrare nella sua 

famiglia. La persona interpellata valuta la domanda con i familia-

ri. Se la decisione è positiva si procede al rito di accoglienza.  

È ciò che è accaduto a Baluti Jean. Il capo villaggio ha riunito 

l’assemblea degli uomini. Ha chiesto alla donna che gliel’ha pre-

sentato di raccontare come e quando l’ha conosciuto, in breve, di 

dire quanto sa di Baluti. Ha invitato chi ha notizie sullo straniero 

a esprimersi, soprattutto sul rifiuto o l’accettazione della richiesta 

di accoglienza. Terminata “l’indagine” e raccolto il consenso, è 

stata fissata la data dell’accoglienza. Ai capi famiglia e alle donne 
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è stato chiesto di essere presenti. La sera della vigilia, il portavoce 

ha percorso il villaggio ricordando a tutti il luogo e l’ora dell’as-

semblea per la cerimonia di accoglienza dello straniero. Poco 

dopo l’alba, il capo villaggio, su un sedile, segno dell’autorità, ha 

presentato Baluti alla sua gente. Ha chiesto nuovamente se voles-

sero accoglierlo. Ricevuto l’assenso dell’assemblea ha enumerato, 

per Baluti, le condizioni dell’accoglienza: apprendere la lingua; 

custodire i segreti del villaggio; osservare le consuetudini della 

comunità; rispettare i notabili e le leggi; apprendere i segni di 

riconoscimento; difendere e operare per il bene della comunità. 

In pratica, dimenticare il passato e integrarsi nel “mondo” che 

l’accoglie.  

Baluti ha acconsentito, accettando le condizioni. Allora, il capo 

villaggio lo ha fatto sedere sulle proprie ginocchia, indicando la 

nascita, la nuova generazione. Jean Baluti è diventato una perso-

na nuova, membro del clan e del villaggio, a tutti gli effetti e, co-

me tale, con diritti e doveri. Gli è stato imposto un nome segreto. 

Se vorrà sposarsi il suo “tutore” gli procurerà parte della dote, se 

si ammalerà riceverà le cure come tutti. A lui verrà  assegnata 

una porzione di terra. Jean, quindi, da nuovo “cittadino” dovrà 

coltivare il campo, cacciare o pescare per mantenersi, senza di-

menticare di portare qualche prodotto a chi l’ha accolto. A lui è 

stato chiesto di contribuire al benessere del villaggio. Ma, se non 

osserverà gli impegni assunti, dovrà renderne conto e, magari, 

verrà punito. Se recidivo, sarà scacciato.  

Bologna, 24 agosto 2019                                Giacomo Matti 

Premessa 

Storico e singolare edificio addossato alle mura, il santuario di 

S.Maria del Baraccano, detto anche della Madonna del  Baracca-

no, o della Madonna della Pace, o semplicemente Baraccano, si 

distingue tra i monumenti di Bologna per molteplici intrecciati 

riferimenti alla vita della città e della chiesa locale. L’antichità 

della dedicazione mariana (1403) in tempi difficili e la successiva 

contiguità con l’omonimo Conservatorio in un complesso molto 

ampio e articolato che copre la punta meridionale della mappa 

del centro storico, ne hanno fatto per secoli uno dei luoghi me-

glio definiti e cari sia nella memoria dei bolognesi che nell’itine-

rario dei visitatori. 

Lo status di proprietà pubblica, a partire dal primo Ottocento, e 

nello stesso tempo di chiesa aperta al culto a cura della diocesi e 

meta di una ricercata benedizione da parte degli sposi, ne fanno 

tuttora un caso significativo di convivenza di consuetudini diversi-

ficate, colte e popolari. Negli ultimi decenni sono emerse, come 

per molti edifici storici, difficoltà di gestione che hanno reso im-

praticabile la residenzialità stabile che in forme diversificate aveva 

caratterizzato il santuario fino al 2013. La diocesi ne ha tuttavia 

potuto mantenere aperta la fruizione, in accordo con la proprie-

tà, sia per la liturgia domenicale che per altre occasioni di incon-

tro e formazione dedicate a tematiche della pace e della nonvio-

lenza attraverso la disponibilità dell’Associazione Pax Christi. 

L’iniziativa congiunta della proprietà ASP Città di Bologna e 

dell’Arcidiocesi di Bologna, che hanno stipulato una convenzio-

ne in data 29 ottobre 2018 con l’impegno di un restauro dell’in-

Stralciamo dallo Statuto: 

Art. 2 (Scopi e Attività) - L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione 

sociale senza finalità di lucro ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei 

diritti di tutti gli associati, nel settore dell’organizzazione e gestione di attività culturali, 

artistiche e di interesse sociale ai sensi dell’art. 5 lettera i del D.Lgs n.117/2017. 

L’Associazione opera in collaborazione ed accordo con le istituzioni titolari della proprie-

tà (ASP Città di Bologna) e della gestione (Arcidiocesi di Bologna) del complesso del 

Santuario della Madonna del Baraccano, detta Madonna della Pace, con la finalità di 

appoggiarne il restauro, l’agibilità e la salvaguardia, in quanto bene culturale e luogo 

della memoria ecclesiale e cittadina, e di promuoverne la valorizzazione con progetti di 

educazione alla pace, di integrazione interculturale e interreligiosa e di solidarietà socia-

le, in continuità con la secolare tradizione, mantenuta in vita in questi ultimi anni da 

religiosi e religiose dell’Opera Don Calabria e in seguito dai volontari dell’associazione 

Pax Christi. 

Tali progetti potranno essere: 

a) valorizzazione del Santuario della Madonna della Pace come luogo di culto aperto al 

pubblico, sia mediante celebrazioni liturgiche che attraverso incontri ed iniziative cultura-

li e di spiritualità, e nella ripresa della tradizionale consuetudine della benedizione degli 

sposi, nel segno della pace; 

b) tutela, valorizzazione, promozione del patrimonio artistico e culturale costituito dal 

Santuario, attraverso progetti e azioni che salvaguardino e valorizzino sia i beni artistici 

in esso custoditi -in particolare l’antico organo risalente al 1596 - sia la sua valenza 

complessiva nel contesto cittadino nel rispetto delle diversità e in spirito di dialogo. 

c) organizzazione e gestione di iniziative culturali finalizzate alla conoscenza di tale 

patrimonio - anche in collaborazione con altri enti ed associazioni pubbliche e private 

operanti con finalità analoghe e aperte alla solidarietà sociale – al fine di coinvolgere e 

sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di preservare questo luogo e di renderlo 

centro di aggregazione sociale e culturale anche giovanile; 

d) elaborazione di progetti di accoglienza e formazione che comportino anche forme di 

residenzialità e coabitazione solidale multietnica nel complesso del Santuario; 

e) promozione di raccolta fondi espressamente destinati sia a scopi specifici all’interno 

del restauro complessivo, sia a progetti corrispondenti alle finalità esposte nei punti 

precedenti. 

BOLOGNA, LUOGHI 

Presso le antiche mura. 

Il progetto di recupero 

del Baraccano 

Giandomenico Cova 
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tero complesso del santuario, inaugura ora una nuova stagione di 

vita del luogo e sollecita la collaborazione della società civile e 

della comunità ecclesiale. 

A questo fine abbiamo pensato di costituirci in associazione, 

denominata “Amici del Baraccano”, per accompagnare lo sforzo 

congiunto delle due istituzioni promotrici con iniziative di impe-

gno culturale e sociale, di ripresa della memoria e di ricerca di 

fondi. 

Aggiornamenti sul Baraccano 

Nella lunga vicenda dell’auspicato restauro del Santuario di S. 

Maria del Baraccano, o della Pace, nel corso del 2018 è stato 

formalmente avviato un processo che potrebbe portare a sviluppi 

finalmente promettenti. Ne segnaliamo i passaggi salienti metten-

do a disposizione informazioni peraltro pubbliche, ma non ade-

guatamente rese pubbliche e commentate nella stampa cittadina. 

Rendiamo nota inoltre la nascita dell’Associazione Amici del 

Baraccano che si propone di accompagnare il percorso del re-

stauro e di promuovere la partecipazione della società civile e 

politica e delle comunità ecclesiali bolognesi attorno a un luogo 

ancora significativo per molti motivi ben noti. Ne mettiamo in 

luce appena alcuni al fine di rendere più agevole la percezione 

del rilievo che l’itinerario avviato potrebbe ricevere nei prossimi 

anni, una volta superate le difficoltà di avvio.  

La proprietà pubblica, connessa allo storico impegno di elevazio-

ne sociale del Conservatorio del Baraccano è stata storicamente 

intrecciata con la cura del santuario da parte dell’Arcidiocesi di 

Bologna, che negli ultimi decenni -venuta meno la possibilità che 

vi risiedesse un rettore proveniente dal clero secolare locale- ha 

assunto sempre più un carattere di presenza delegata a soggetti 

impegnati in vario modo nella testimonianza caritativa e valoriale. 

Resta viva la memoria della comunità dei Poveri servi della divi-

na provvidenza detta di don Calabria (dal fondatore), e nota a 

Bologna proprio come Comunità del Baraccano, attiva in conte-

sti di marginalità sociale con riconosciuta dedizione e competen-

za. Quando la presenza residenziale di sorelle e fratelli non è 

stata più sostenibile, l’Arcidiocesi ha affidato la gestione del luo-

go (non più residenziale) al gruppo bolognese di Pax Christi, che 

ne assicura l’apertura domenicale al culto e una certa vitalità pub-

blica con iniziative connesse alla promozione dalla pace. Si è 

trattato e si tratta, come è evidente, di dare continuità a una tradi-

zione e di mantenere desta l’attenzione nei confronti di un luogo 

storicamente decisivo per la memoria della città e della chiesa 

locale in attesa che un nuovo stabile assetto istituzionale e un 

restauro adeguato possa essere realizzato. Di tutto questo e della 

portata complessiva del luogo si trova l’essenziale nel sito dell’as-

sociazione di cui sopra, che invitiamo a visitare per prendere 

visione dello statuto e delle modalità di adesione: 

www.amicidelbaraccano.it 

Veniamo alla situazione attuale. 

Nel marzo 2018 è stato firmato un protocollo d’intesa tra varie 

istituzioni cittadine per un percorso che porti al restauro (notizia 

“santuario di Santa Maria del Baraccano”). Successivamente 

nell’ottobre del 2018 due di queste istituzioni, l’ASP proprietaria 

del  Santuario e l’Arcidiocesi che lo gestisce hanno firmato una 

convenzione per la quale a fronte di in un finanziamento pubbli-

co l’Arcidiocesi assume la titolarità del restauro come stazione 

appaltante (notizia “avvio dei lavori di ristrutturazione”). 

Questo impegno condiviso è il fatto nuovo che ha motivato e 

consentito la nascita dell’Associazione Amici del Baraccano. 

Come si vede soprattutto dall’art.2 dello statuto le finalità si 

proiettano verso l’esito dell’operazione per dare al luogo, una 

volta restituito a una piena e sicura fruibilità, connotazioni di 

Pubblicato il 29 Ottobre 

2018 

E’ stata firmata oggi dall’Arcivescovo Matteo Zuppi e dall’Amministratore 

unico Gianluca Borghi la convenzione tra Arcidiocesi di Bologna ed ASP Città 

di Bologna per l’avvio dei lavori di ristrutturazione della Chiesa del Baraccano: 

2,7 milioni di euro per realizzare gli interventi di restauro sulla chiesa dichiara-

ta monumento nazionale, di proprietà di ASP, e quelli di recupero della cinta 

muraria, dell’ex convento e del portico che si apre su via Santo Stefano.  

La convenzione dà seguito al Protocollo d’intesa finalizzato al recupero del 

Santuario di Santa Maria del Baraccano e alla valorizzazione del contesto in 

cui è inserito che è stato sottoscritto lo scorso marzo tra ASP Città di Bolo-

gna, Comune di Bologna, Arcidiocesi di Bologna, Università degli Studi di 

Bologna, Fondazione Carisbo e Quartiere Santo Stefano.  

“La chiesa del Baraccano, tra i vari beni culturali e artistici, conserva l'immagi-

ne della Madonna della Pace – precisa Monsignor Matteo Maria Zuppi– . Per 

antica tradizione, gli sposi andavano, e tuttora vanno, a prendere la benedi-

zione per la pace coniugale. Tutte le domeniche mattina viene celebrata la S. 

Messa, il primo mercoledì di ogni mese l'Associazione Pax Christi organizza 

una veglia di preghiera per la pace e il rispetto dei diritti umani. Anche dopo il 

restauro - assicura l’Arcivescovo- questo continuerà a essere un santuario di 

accoglienza e di pace".  

“Questo atto –afferma Gianluca Borghi Amministratore unico di ASP- rafforza 

l’impegno di ASP Città di Bologna nella valorizzazione del proprio patrimonio 

storico ed artistico, impegno che grazie alla collaborazione con l’Arcidiocesi 

consentirà di restituire alla città uno dei luoghi di culto più amati dai bologne-

si.”  [. . . . .] Con questo atto ASP Città di Bologna, proprietaria del complesso, 

concede gratuitamente per 25 anni in uso e gestione la Chiesa della Madonna 

del Baraccano all’Arcidiocesi di Bologna, per la realizzazione degli interventi 

di restauro della chiesa e quelli di recupero del contesto urbano circostante, 

in diretto raccordo con ASP: Arcidiocesi rivestirà quindi l’innovativo ruolo di 

stazione appaltante per la realizzazione dei lavori, mentre il Comune assicure-

rà il coordinamento dei diversi assessorati coinvolti.  
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centro vissuto (la residenzialità sarà necessaria) di solidarietà so-

ciale e di promozione culturale, accanto a una ripresa della di-

mensione religiosa (cfr Premessa allo statuto). I soggetti già pre-

senti e attivi (Pax Christi) e quelli che si potranno manifestare 

attorno alle iniziative dell’associazione avranno la possibilità di 

inventare e rendere possibile una forma di luogo pubblico e ec-

clesiale che corrisponda da un lato alla lunga storia del Baracca-

no e alle attuali e nuove sfide della convivenza nella città   

L’ASP e l’Arcidiocesi hanno accolto con gradimento questo im-

pegno che si è espresso, per così dire, dal basso, mentre sono 

peraltro alle prese con difficoltà connesse all’avvio del processo 

stesso del restauro. 

Germania 45: edificio di Heilbronn usato 

dall’UNRRA per alloggiare i profughi 

1 

2 

3 4 
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È con estremo piacere che accolgo l’invito di questa Redazione a 

intervistare il caro amico e collega Michele Vannelli, Maestro di 

Cappella della Basilica di S. Petronio: innanzitutto per l’opportunità di 

svelare aspetti inspiegabilmente poco noti - specialmente in territorio 

bolognese - di una realtà musicale così vitale e prolifica nei secoli; poi 

per l’occasione di aprire qualche interrogativo sull’attuale panorama 

della musica liturgica.  

• Per cominciare, ci potresti presentare un quadro sintetico della storia 

e della funzione della Cappella dalla sua fondazione ad oggi? 

Risale al 1436 la bolla del papa Eugenio IV nella quale si istituisce una 

schola cantorum regolata da un «maestro del canto» al fine di assicurare 

il dovuto decoro ai riti officiati nel massimo tempio civico bolognese: 

essa costituì il primo nucleo della Cappella musicale, la cui primitiva 

struttura comprendeva solamente il maestro e un gruppo di cantori; dal 

1449 essi furono affiancati da un organista, mentre la presenza di altri 

strumentisti nell’organico stabile è registrata a partire dal 1560. Fra 

Cinque e Seicento, l’attività Cappella fiorì grazie al magistero di 

personalità illustri quali il teorico e compositore Giovanni Spataro 

(maestro di cappella dal 1512 al 1540), Andrea Rota (1583-1596) e 

Girolamo Giacobbi (1604-1629). Con la riforma operata da Maurizio 

Cazzati (1657-1670), volta a favorire la pratica della moderna musica 

concertata, ebbe inizio il secolo d’oro della Cappella di S. Petronio: essa 

divenne celebre in tutt’Europa per la magnificenza delle sue esecuzioni, 

che coinvolgevano fino a 150 elementi fra solisti vocali, coristi e 

strumentisti, la dottrina dei maestri che si avvicendarono alla sua guida 

(Giovanni Paolo Colonna nel 1674 e Giacomo Antonio Perti nel 1696), 

la qualità dei suoi musicisti, fra le fila dei quali suonarono Giovanni 

Battista Vitali, Domenico Gabrielli, Arcangelo Corelli, Giuseppe 

Torelli, Giuseppe Jacchini. Il ruolo della Cappella fu determinante non 

solo nell’ambito della polifonia sacra, ma anche in quello della musica 

strumentale: sotto le volte della Basilica videro la luce i primi 

esperimenti di ‘concerto grosso’ e le prime pagine del repertorio per 

violoncello. La vicenda contemporanea della Cappella comincia negli 

anni ‘80 del ‘900; dopo mezzo secolo di silenzio, essa è stata rifondata 

con due finalità istituzionali: promuovere il decoro della liturgia 

attraverso il canto e la musica sacra; riscoprire e valorizzare il patrimonio 

musicale conservato nel ricchissimo archivio della Basilica. Con l’intento 

di perseguire al meglio questo secondo obiettivo, la  Cappella si è dotata 

di un’orchestra con strumenti originali, la prima d’Italia, e ha instaurato 

una solida collaborazione con i più accreditati interpreti della cosiddetta 

‘musica antica’: tale impostazione ha reso possibile la riproposizione 

storicamente informata di molti capolavori dimenticati, restituiti 

all’ascolto del pubblico secondo criteri esecutivi e, dunque, con esiti 

sonori più fedeli possibili a quelli in essere all’epoca della loro 

composizione. D’altra parte, in S. Petronio si conservano intatti la 

grande cantoria a ferro di cavallo e i due inestimabili organi di Lorenzo 

da Prato (1475) e Baldassarre Malamini (1596): sono giunti sino a noi 

non solo le fonti musicali ma anche lo spazio esecutivo originale e gli 

strumenti storici.  

Attualmente, l’organico della Cappella comprende cantanti solisti, un 

coro formato da circa 40 cantori volontari, fra i quali si annoverano 

musicisti di professione, studenti del conservatorio, amatori di buon 

livello, nonché un’orchestra con strumenti antichi presente nei concerti 

e nelle celebrazioni liturgiche più importanti. 

La Cappella cura il canto delle principali solennità dell’anno, come la 

festa di S. Petronio, l’Immacolata, la notte di Natale, il Te Deum del 31 

dicembre, la settimana santa, la Pasqua, la Pentecoste e il Corpus 

Domini. Tiene poi numerosi concerti a Bologna e in altre città italiane 

ed estere; ogni anno, nei giorni precedenti la ricorrenza del patrono, 

dona alla cittadinanza il tradizionale concerto per la solennità di S. 

Petronio, un evento atteso e partecipato quant’altri mai dai bolognesi ma 

che registra anche un grande seguito di pubblico dall'estero, poiché offre 

la possibilità di ascoltare, quasi sempre per la prima volta in epoca 

contemporanea, pregevolissime opere inedite dei nostri antichi maestri 

di cappella nello spazio e con l’organico per i quali sono state concepite. 

A più riprese, il concerto ha fornito l’occasione per collaborare con altre 

istituzioni corali come il Collegium Musicum Almæ Matris, il coro 

Euridice, l’ensemble vocale ‘Color Temporis’, nonché la Cappella 

musicale di S. Maria Maggiore di Bergamo. 

La Cappella di S. Petronio vanta un’ampia discografia: la registrazione 

della Messa a tre cori di G. A. Perti, pubblicata da Dynamic nel 2011, 

ha ottenuto il riconoscimento dei  ‘5 diapason’ dalla più autorevole 

rivista musicale francese. Negli ultimi anni l’attività della Cappella si è 

allargata anche al teatro musicale: in collaborazione con la rassegna 

Corti, chiese e cortili di Valsamoggia e il festival Grandezze e Meraviglie 

di Modena ha coordinato laboratori estivi di musica antica culminati 

nella rappresentazione di drammi per musica di Monteverdi, Mazzocchi 

e Bononcini. 

• Veniamo alla tua storia personale. Quando ti ho conosciuto - a 15 

anni - mi ha colpito la tua passione già radicata per la musica antica e 

sacra. Mentre noi altri adolescenti ci perdevamo tra cantautori e classici 

magari commerciali, tu avevi già cominciato a raccogliere quella che 

sarebbe diventata una sterminata biblioteca musicale e una una vasta 

discografia che comprendeva soprattutto registrazioni di autori antichi, 

da Palestrina a Monteverdi, da Bach a Haendel… Quando è scattata 

questa scintilla?  

Come è accaduto a tanti, il primo incontro con la musica è avvenuto in 

chiesa, e il mio primo interesse ha riguardato l’organo. Una sorta di 

predestinazione ha poi voluto che, ancora giovanissimo, una zia 

prediletta mi abbia accompagnato diverse volte ai concerti che la 

Cappella di S. Petronio, allora diretta da Sergio Vartolo, teneva in 

Basilica: ne rimasi profondamente impressionato e ne serbo ancora un 

vivido ricordo.  

Determinante per me fu il periodo degli studi al Liceo Galvani. La 

scuola faceva capo alla chiesa di S. Giovanni in Monte per le iniziative di 

carattere religioso; se ricordi, una mattina eravamo là per recitare le lodi 

e scoprimmo che sul lato sinistro della navata si dava principio al 

montaggio di un nuovo organo a canne. Il fatto sollecitò allora il più 

grande entusiasmo, e da quel momento mi recai ogni giorno in quella 

chiesa per investigare tutte le fasi di assemblaggio e intonazione dello 

strumento. Il parroco in carica a quel tempo, Mons. Angelo Magagnoli, 

rimase colpito da tanta dedizione e mi invitò a rimanere, anche dopo la 

conclusione dei lavori in qualità di organista. Questo incarico, di cui 

venni magnanimamente investito mentre ero ancora alle prime armi, 

anzi, appena all’inizio degli studi musicali, fu fonte di grande 

incoraggiamento; poco importa che il nuovo organo, col senno di poi, 

non fosse niente di speciale. In quel contesto si costituì il primo nucleo 

del gruppo musicale del Galvani, sorto per provvedere al canto durante 

le celebrazioni rivolte agli studenti in preparazione al Natale e alla 

Pasqua. In quelle occasioni, animati dalla solita spavalda incoscienza 

giovanile, ci spericolavamo già ad eseguire Palestrina, Bach, Vivaldi. 

• Così si inaugurò la stagione dell’ensemble musicale del Galvani: quasi 

tutti frequentavamo contemporaneamente anche il Conservatorio e ci 

riunivamo a casa tua  -nella tua soffitta, che nel frattempo avevi riempito 

di strumenti, partiture e CD- o a S. Giovanni in Monte, per ascoltare, 

suonare, cantare… Poi, ricordo con stupore la tua determinazione nel 

convincere il preside Spada e la vicepreside Finelli a concederci 

l’utilizzo della Biblioteca settecentesca Zambeccari per le prove, e a 

investire nel noleggio di un pianoforte e di un clavicembalo, in tempi in 

cui i vari progetti pomeridiani, PON, potenziamenti ecc, erano ancora 

ben lontani.  

Al liceo noi tutti giovani aspiranti musicisti sentivamo la necessità di fare 

musica insieme, ma la nostra formazione necessitava di spazi e 

GIOVANI MESTIERI 

Il Maestro della Cappella 

Arcivescovile di S. Petronio 

 

intervista di M. Irene Calamosca 

2017 - Ph Luca Nicoli 
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strumenti, nonché di un profilo di istituzionalità. Fortunatamente, il 

preside e, soprattutto, la vicepreside si rivelarono estremamente solleciti 

nel dare spazio alla cultura e ai progetti studenteschi: ci accordarono una 

sede favolosa, la Biblioteca Zambeccari, e giunsero ad affittare, per 

metterli a nostra disposizione, un pianoforte e persino un clavicembalo. 

Furono anni piuttosto eroici, durante i quali affrontammo insieme, con 

gran gioia e in piena autonomia, le prime partiture di Monteverdi, Bach 

e Händel; l’anno della maturità chiudemmo in bellezza eseguendo il 

Combattimento di Tancredi e Clorinda.  

Nel frattempo, seguendo l’esempio degli amici più progrediti negli studi 

musicali, ero stato ammesso al Conservatorio “G. B. Martini”. Per varie 

ragioni, i primi anni di studio nella classe d’organo del conservatorio di 

Bologna furono molto duri; a fronte di ciò, trovai nelle lezioni di 

Esercitazioni Corali di Roberto Parmeggiani una fonte di esperienza e di 

ispirazione determinanti per molte delle mie scelte successive. Troppo 

spesso si sottovaluta la materia di Esercitazioni Corali, disciplina che, 

oltre ad un inestimabile valore formativo e sociale, ha la funzione 

fondamentale di consentire agli studenti dei primi anni di confrontarsi 

con i capolavori della nostra letteratura musicale, nonché di essere 

coinvolti in produzioni di grandi opere sinfonico-corali. Parmeggiani è 

stato ed è tuttora un docente di straordinario carisma, capace di 

infondere in tanti una passione profonda e duratura per la musica; 

riconosco che la decisione di proseguire negli studi musicali nonostante 

le difficoltà dei primi anni è maturata proprio grazie alle ore trascorse 

nella sua classe.  

• Già allora si intravedeva piuttosto chiaramente la tua predisposizione 

per la leadership e anche la tua predilezione per l’esecuzione in 

ensemble.  

Ho sempre nutrito il desiderio di affiancare all’attività di solista la pratica 

della musica d’insieme, questo sia in ragione di una inveterata passione 

per la letteratura vocale e polifonica, sia per una certa predisposizione 

alla scocievolezza. Negli anni dell’università i reduci del gruppo musicale 

del liceo si unirono a nuovi elementi per formare l’ensemble vocale e 

strumentale D. S. G., che fin dai suoi esordi, si votò 

programmaticamente e con notevole incoscienza all’esecuzione delle 

opere degli antichi maestri bolognesi, reperite nell’allora Civico Museo 

Bibliografico Musicale (oggi Museo della Musica) e nell’archivio di S. 

Petronio.  A quest’ultima meravigliosa stanza del tesoro ci introdusse 

l’archivista, Oscar Mischiati, compianto studioso di incomparabile 

sapienza che, a dispetto dell’aspetto burbero, si mostrò oltremodo 

generoso nel consentire a noi ragazzi l’accesso a quei preziosissimi 

manoscritti. 

Dopo la maturità i miei studi organistici si erano finalmente avviati sulla 

buona strada: mi ero trasferito al conservatorio di Ferrara per studiare 

con Francesco Tasini, formidabile organista, clavicembalista e 

compositore; a questa figura, per me fondamentale e carissima, devo 

non solo la parte più importante della mia formazione musicale, ma 

anche molti degli strumenti intellettuali e morali che orientano tuttora il 

mio stare al mondo. Completati gli studi con Tasini, rimasi al 

conservatorio di Ferrara per diplomarmi in clavicembalo con Marina 

Scaioli e in musica corale e direzione di coro con Maria Elena Mazzella; 

questa straordinaria didatta ha avuto l’onere di organizzare le 

competenze compositive sparse che avevo accumulato negli anni e di 

fondare tecnicamente la mia direzione.    

• Veniamo ora alla Cappella di S. Petronio: quando e come ti sei 

avvicinato a questa istituzione? 

Negli anni in cui studiavo ancora al Conservatorio di Bologna, non 

erano infrequenti produzioni che vedevano riuniti i cori delle due classi 

di esercitazioni corali, quella di Parmeggiani e quella di Federico Salce. 

Nel 1999, proprio in occasione di una di queste produzioni, Salce mi 

sentì cantare e mi invitò a entrare a far parte della Cappella di S. 

Petronio, di cui l’anno prima era diventato direttore, succedendo a 

Sergio Vartolo.  

Salce fu un maestro assiduo e amorevole che, oltre a trasmettermi 

conoscenze fondamentali, mi onorò di una fiducia molto superiore di 

quella che all’epoca, scarso com’ero di anni, di titoli e di esperienza, 

avevo potuto meritare: mi tenne ben presto come suo assistente. Fu 

dietro suo sprone che cominciai a coltivare lo studio e la pratica del 

canto: per alcuni anni feci concerti in ensemble e da solista, acquisendo 

nel frattempo i fondamenti della tecnica vocale che tanta rilevanza 

rivestono nell’ambito delle competenze di un direttore di coro.  

Nel 2001 la mia attività canora mi offrì un’occasione preziosa:  fui 

chiamato a cantare la parte di una delle ombre d’inferno nel Ballo delle 

ingrate di Monteverdi nella stagione estiva della Sagra Musicale 

Malatestiana di Rimini; il mio intervento non superava le quattro battute, 

ma si trattava di una produzione di altissimo livello diretta da Roberto 

Gini, uno dei pionieri italiani nell’ambito della riscoperta della prassi 

esecutiva storica e uno degli interpreti più sapienti, rigorosi e raffinati 

della musica di Monteverdi. Dopo il concerto riminese ho avuto molte 

occasioni di collaborare con lui per concerti e registrazioni 

discografiche, sempre monteverdiani e sempre memorabili; da lui ho 

imparato quello che so riguardo alla musica vocale del primo Seicento 

italiano. 

Quello stesso anno Salce si ammalò gravemente; nello sconcerto seguito 

alla notizia della sua malattia, mi trovai investito del ruolo di supplente, 

appena ventenne. Nel 2002, quando sembrava ormai avviato alla 

guarigione, il maestro morì improvvisamente, gettando tutti noi nel più 

nero sconforto. Quanto alla Cappella di S. Petronio, nessuno sapeva 

immaginare che ne sarebbe stato, finché non ricevetti una telefonata 

dell’allora primicerio della Basilica, mons. Dante Benazzi, con la quale 

mi informava che, su indicazione dello stesso Salce, sarebbe toccato a 

me portare avanti l’attività del coro, almeno per il momento. 

L’ambizione di esercitare, un giorno, la professione del maestro di 

cappella aveva orientato i miei interessi e i miei studi fino a quel 

momento, ma trovarsi investito di una simile responsabilità così 

prematuramente, a seguito di un avvicendamento tanto doloroso, 

sprovvisto di titoli ed esperienza adeguati all’importanza dell’istituzione 

comportò un carico di stress davvero notevole. Furono anni molto 

difficili: i rapporti con il coro erano critici, poiché molti cantori mal 

sopportavano di essere subordinati a un direttore così giovane; fui 

subissato di critiche a causa della mia supposta inadeguatezza e il mio 

incarico fu per diverso tempo insidiato da più parti; la verità è che 

affrontavo queste vicissitudini in modo del tutto passivo, poiché io stesso 

svolgevo quelle  mansioni ad interim e ignoravo come i responsabili 

della Basilica avessero intenzione di risolvere la successione del maestro 

di cappella. Devo dire, però, che questo periodo angoscioso mi è stato 

utile, perché è servito da stimolo a proseguire con zelo ed energia 

intensificati gli studi musicali e accademici, impaziente com’ero di 

conseguire competenze e titoli adeguati al magistero di una cappella così 

illustre. 

Fortunatamente, qualche soddisfazione giungeva dall’Ensemble D. S. 

G.: nel 2003 Bologna ospitò un’esecuzione della Messa per li defonti di 

Maurizio Cazzati affidata all’Ensemble “A sei voci”, una delle 

formazioni vocali francesi più prestigiose di quegli anni. La produzione 

si svolse in forma di stage, e io ebbi la ventura di essere incaricato di 

selezionare e preparare un gruppo di giovani cantanti da affiancare 
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all’ensemble ospite. Il direttore, Bernard Fabre-Garrus, fu entusiasta di 

questa collaborazione, tanto che l’anno successivo ci invitò in Francia 

per registrare e portare in tournée il programma cazzatiano; l’invito si 

ripeté negli anni successivi. 

Nel 2006 fui infine nominato maestro di cappella di S. Petronio dal 

card. Caffarra; da allora ho concentrato le mie energie su quella 

istituzione, nella quale sono poi confluiti molti membri dell’ensemble 

nato ai tempi del liceo. 

• Quali sono i connotati attuali della Cappella? Ci sono dei requisiti 

specifici per esservi ammessi? 

La Cappella presenta una geometria composita e variabile: da anni 

collaborano con noi solisti vocali di primissimo piano ed eccellenti 

strumentisti, coi quali abbiamo sviluppato una perfetta intesa musicale e 

condividiamo il progetto di valorizzazione di questa istituzione. Ma il 

cuore della Cappella è certamente il coro, con il quale lavoro tutto 

l’anno, due volte alla settimana. L’aspetto del coro è molto mutato nel 

tempo: quando ho cominciato a dirigerlo contava una sessantina di 

elementi e aveva ritmi di studio piuttosto lenti; i miei primi tentativi di 

incrementare il livello del gruppo, condotti forse con un poco di 

brutalità, portarono a una tragica diaspora. Col tempo, però, i frutti di 

un lavoro musicale rigoroso e serrato hanno attirato molti nuovi 

elementi interessati a un esercizio della coralità più impegnativo ma 

anche di maggiore soddisfazione. Oggi il nostro coro comprende più di 

quaranta cantori volontari di diverse età e provenienze, accomunati da 

una radicata passione per la musica sacra: fra loro vi sono cantanti 

professionisti, studenti di conservatorio, appassionati; alcuni sono entrati 

nella Cappella forti di precedenti esperienze corali, altri hanno 

assimilato qui i fondamenti della tecnica vocale e le finezze dello stile. 

Mi piace pensare che la Cappella conservi tuttora anche il carattere 

originale di scuola e che i suoi membri possano ricevere al suo interno 

una formazione musicale specifica, così come io e tanti altri l’abbiamo 

ricevuta in gioventù. Tante iniziative sono state attivate in tal senso, dalle 

lezioni di canto al laboratorio sul madrigale per i ragazzi più 

intraprendenti. In conclusione, posso dirmi molto fortunato: il livello 

del coro è ottimo; mi onoro di contare, fra le sue fila,  diversi colleghi 

che stimo sinceramente; trovo addirittura commovente la dedizione dei 

cantori che vengono tutte le settimane da Ferrara, da Ravenna, da 

Cesena; infine, credo che si respiri un clima molto positivo e familiare, 

nonostante l’impegno delle prove sia talvolta molto pesante: d’altronde, 

non v’è dubbio che la condivisione dell’esperienza musicale generi 

legami profondi.   

• Si può dire che le prove e le produzioni siano esse stesse momenti 

altamente formativi per l’instancabile lavoro di approfondimento che tu 

proponi a livello di prassi esecutiva e di consapevolezza liturgica e 

testuale. Scherzando, quando parliamo di prove “in stile Vannelli”, 

sottintendiamo un impegno fisico e mentale di molte ore che prevede 

grande spirito di sacrificio ed abnegazione.  

La musica richiede, pretende, oserei dire, un approccio assolutamente 

rigoroso. Questo vale senz’altro per l’esecuzione in concerto ma vale, a 

maggior ragione, per il canto inserito nella liturgia, dove il valore 

intrinseco dell’arte è ulteriormente nobilitato dalla funzione, altissima, a 

cui si asservisce. Mutatis mutandis, ciò è vero a tutti i livelli di 

espressione del canto liturgico: ciascuno secondo le forme più pertinenti 

e a misura delle proprie capacità deve sentire la necessità di offrire 

sull’altare, nell’umiltà del poco che può dare, il meglio che può dare. Il 

canto sacro, come ha ribadito recentemente il Papa Francesco, deve 

innalzarsi alla nobiltà dell’arte: per questa ragione tanti compositori ed 

esecutori sono animati da una continua ricerca di perfezione e dalla 

tensione verso il sacro, una dimensione non facilmente accessibile a 

prezzo di poca fatica. In questo senso vanno gli sforzi profusi con 

generosità dai cantori della Cappella. 

• Qual è il tuo modus operandi rispetto alla scelta e alla riscoperta del 

repertorio conservato nell’Archivio di S. Petronio?   

Il lavoro del maestro di Cappella comincia in Archivio con la ricerca, 

l’esame e la trascrizione delle fonti antiche, che consistono non solo 

nelle partiture manoscritte, ma anche nelle parti staccate destinate agli 

esecutori originali: questa caratteristica, comune solo a pochissime altre 

biblioteche musicali, consente non solo di recuperare criticamente il 

testo dell’opera, ma anche di ricostruire con estrema precisione anche la 

forma esecutiva delle opere in questione. Si tratta perciò di un lavoro 

che va al di là della mera trascrizione e che culmina nella riproposizione 

delle musiche nello spazio sonoro a cui furono originariamente 

destinate dal loro compositore. 

• Quante opere contiene l’archivio petroniano? E quante sono già state 

trascritte?  

In archivio sono conservate decine di migliaia di opere, la maggior parte 

di autori operanti a vario titolo al servizio della Cappella di S. Petronio 

quali Cazzati, Colonna, Perti, Franceschini, Torelli. Il patrimonio 

dell’archivio è diviso in quattro fondi principali: libri corali compilati fra 

i secc. XVI e XVII; edizioni a stampa pubblicate fra i secc. XVI e 

XVIII; manoscritti antichi dei secc. XVII e XVIII (è la sezione più ricca 

e importante); manoscritti moderni dei secc. XVIII e XIX. Fino ad ora 

e sono state trascritte ed eseguite diverse centinaia di composizioni 

provenienti dall’archivio; è in atto un imponente lavoro di catalogazione, 

ma dal punto di vista dell’edizione e dell’esecuzione vi sono moltissimi 

capolavori che attendono di ritrovare la propria dimensione sonora, 

cosa che richiederà un investimento di risorse e di studio ancor più 

significativo di quello profuso sinora. 

• Quale è la situazione attuale delle Cappelle musicali in Italia? Esiste 

una qualche forma di istituzionalizzazione?  

Il Vaticano II, in particolare la costituzione Sacrosanctum Concilium, ha 

ribadito l’importanza di conservare ed incrementare con grande cura il 

patrimonio della musica sacra. In Italia vi sono alcune Cappelle di 

antichissima fondazione ancora oggi in fervida attività, che mantengono 

viva la loro tradizione musicale e, nello stesso tempo, arricchiscono il 

repertorio con nuove composizioni che, pur conservando le qualità 

della vera arte, rispondano alle esigenze della liturgia attuale. Esse 

costituiscono un raro esempio di istituzionalizzazione del ministero del 

canto liturgico, purtroppo ristretto a poche Basiliche, laddove in altre 

parti d’Europa l’impiego di musicisti professionisti è diffuso anche a 

livello parrocchiale.  

• Ecco, un breve passaggio rispetto al tema dibattuto della musica nella 

liturgia. Tu sei da molti anni attivo in ambito diocesano, oltre che per il 

tuo incarico in S. Petronio, perché sei stato membro della commissione 

per la musica sacra e docente nell’ambito dell’associazione ‘Organisti 

per la liturgia’. A che punto siamo? 

È difficile a dirsi poiché, di fatto, vi sono opinioni discordanti in merito 

ai parametri che dovrebbero informare il canto liturgico. Se devo 

esprimere un’opinione dal punto di vista tecnico non posso non rilevare 

che il livello musicale medio delle liturgie nella nostra diocesi è piuttosto 

mediocre, sia per quanto concerne il repertorio, sia per quanto 

concerne l’esecuzione. Ma in che misura è legittimo sottoporre al vaglio 

tecnico la musica per la liturgia, considerato il fatto che essa non si 

manifesta come espressione artistica autonoma ma veicola una funzione 

superiore?  In che equilibrio devono trovarsi la coerenza intrinseca alla 

natura del fenomeno artistico e il suo aspetto strumentale, che in questo 

caso si concretizza, secondo i dettami conciliari, nel conferire alla 

preghiera «un'espressione più soave», nel favorire la partecipazione 

unanime dei fedeli, nell’arricchire di maggior solennità i riti sacri? C’è, a 

mio avviso, un problema di fondo di natura teologica e filosofica: l’arte 

sacra è manifestazione di trascendenza, ha natura intimamente 

spirituale, è cosa buona in sé? Se crediamo che ciò sia vero, il canto 

destinato alla liturgia dovrà anzitutto possedere, o quanto meno tendere 

alle caratteristiche della vera arte; dovrà poi rispondere, come qualità 

peculiare e discriminante, alle esigenze liturgiche del tempo e del luogo 

a cui è destinato. In quest’ottica, l’aggettivo «liturgica» esprime una 

differenza specifica che nobilita ulteriormente una musica nobile ab 

origine. Se invece neghiamo l’assunto di cui sopra, dobbiamo accettare il 

fatto che qualunque espressione canora sia valida in chiesa, purché 

favorisca la partecipazione dell’assemblea e sia proferita con animo 
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sincero. Assecondando quest’ultima interpretazione, non sarebbe 

necessario promuovere alcun particolare decoro della musica nelle 

chiese, poiché essa assolverebbe comunque la propria funzione a 

prescindere dalle interne caratteristiche formali e stilistiche e dal livello 

dell’esecuzione. Naturalmente, io sposo appieno la prima ipotesi, e mi 

pare che anche le parole con cui Papa Francesco ha aperto il discorso 

all’Associazione Italiana di Santa Cecilia corroborino questa opinione:     

“San Paolo VI vi volle rinnovati e attivi per una musica che si integra 

con la liturgia e che da essa ricava le caratteristiche fondamentali. Non 

una musica qualunque, ma una musica santa, perché santi sono i riti; 

dotata della nobiltà dell’arte, perché a Dio si deve dare il meglio; 

universale, perché tutti possano comprendere e celebrare. Soprattutto, 

ben distinta e diversa da quella usata per altri scopi. E vi raccomandò di 

coltivare il sensus ecclesiae, il discernimento della musica nella liturgia 

(29.IX.2019)”.  

Il discorso del Papa si pone in evidente continuità con le indicazioni del 

Concilio Vaticano II, che prescrive di conservare ed incrementare con 

grande cura il patrimonio della musica sacra, promuovendo con 

impegno le Scholae Cantorum, specialmente presso le cattedrali e 

caldeggia la formazione musicale e liturgica.  Individua, inoltre, nel 

canto gregoriano il canto proprio della liturgia romana, a cui riservare il 

posto principale a parità di condizioni; raccomanda altresì la 

partecipazione dell’assemblea al canto e alla liturgia, e il canto religioso 

popolare come forma di pio esercizio (SC 113-118). 

Forse proprio a causa della mancanza di una riflessione seria sulla 

natura universale della musica sacra e sulle qualità oggettive che 

dovrebbe possedere, questi orientamenti virtuosi sono stati recepiti 

molto debolmente, cosicché la loro applicazione è di fatto demandata al 

buon gusto e al buon senso delle singole comunità. Da ciò derivano, a 

mio parere, il particolarismo liturgico che si osserva un po’ ovunque; la 

tendenza a livellare verso il basso il repertorio dei canti e la 

preparazione dei cori per paura di scontentare o spaventare qualcuno; la 

riluttanza a promuovere con decisione l’educazione musicale delle 

assemblee; infine, un certo clima di discordia a causa del quale sono 

spesso considerati retrivi gli individui e le istituzioni che si sforzano di 

mantenere viva la tradizione musicale alimentata dalla fede della Chiesa 

nel corso dei secoli.  

Io credo, di contro, che l’universalità della Chiesa si esprima oggi nella 

massima inclusività; ciò vale anche per il canto liturgico, poiché non 

tutte le assemblee presentano le stesse necessità, non tutte le 

celebrazioni lo stesso grado di solennità. Capisco bene la necessità di 

praticare forme di canto semplici che siano alla portata dei cori meno 

preparati e non trovo scandaloso il fatto che nella scelta dei brani si 

attinga, nei contesti adeguati, ad altre tradizioni musicali o a un 

repertorio più popolare, purché ciò non comporti da un lato lo scadere 

nel l ’ improvv i saz ione  e  ne l 

disimpegno, d’al tro lato la 

marginalizzazione della tradizione 

musicale più illustre e, secondo i 

dettami conciliari, più propria della 

Chiesa. Ritengo, infine, che, nel 

momento in cui si propongono dei 

modelli, questi debbano essere alti, 

selezionati e sostanziosi, cosicché 

offrano ai destinatari lo stimolo per 

un progresso significativo, pur a 

misura delle capacità e dell’impegno 

che ciascuno può dedicare.  

Va in questa direzione un’iniziativa 

diocesana che giunge quest’anno 

alla sua seconda edizione, il 

laboratorio di formazione corale. 

Rivolto a cantori, direttori di coro e 

animatori liturgici, è seguito da più 

di duecento iscritti e si articola in 

otto incontri annui di tre ore: un 

percorso così breve non insegue 

l’obiettivo di trasmettere competenze strutturate, ma ambisce a suscitare 

interesse e a mostrare la possibilità di adottare con una certa 

consapevolezza un repertorio che unisca pertinenza liturgica e qualità 

musicale. Tutti auspichiamo che dallo sviluppo di questo laboratorio 

possa nascere, prima o poi, un istituto diocesano di musica sacra come 

quelli presenti in tante altre città italiane. 

• Il Premio delle Pontificie Accademie che hai ricevuto dal Papa nel 

2016 per la tua attività di Maestro di Cappella, è sicuramente un 

riconoscimento prestigioso del tuo operato, ma anche della rilevanza 

della Cappella di S. Petronio a livello non solamente locale ma 

nazionale ed internazionale.  

A onor del vero, la notizia di questo premio a Bologna è in sostanza 

passata sotto silenzio; d’altronde non ho fatto molta pubblicità alla cosa.  

• Qual è il tuo ruolo e la tua posizione in ambito diocesano?  

Sono alla guida della Cappella da diciassette anni e, come è naturale, il 

mio coinvolgimento a livello diocesano è stato di quando in quando più 

o meno intenso: bisogna pensare che in questo arco cronologico tre 

arcivescovi si sono avvicendati sulla cattedra di san Petronio, ciascuno 

dotato della propria sensibilità musicale e liturgica; ho avuto come 

referenti tre cerimonieri, due vicari, un provicario, due direttori 

dell’ufficio liturgico. Probabilmente, il periodo più fecondo, da questo 

punto di vista, è stato intorno al 2010: risale a quegli anni la definizione 

del repertorio dei canti per le liturgie solenni officiate dall’Arcivescovo 

in S. Petronio. Allora era provicario generale mons. Gabriele Cavina, 

che mi aveva commissionato diverse composizioni nuove pensate per 

favorire la partecipazione dell’assemblea; nel corso di quegli anni scrissi 

l’ordinario della messa alternatim che ancora oggi si canta per la festa 

del patrono, nonché un Te Deum e diversi mottetti in italiano e in 

latino. Mons. Cavina era molto esigente e rigoroso: mi fece riscrivere tre 

volte un Kyrie prima di esserne soddisfatto, ma per me era 

estremamente gratificante e stimolante vedere con quale attenzione 

veniva valutato il mio lavoro. In quegli anni facevo parte, in qualità di 

direttore della Cappella arcivescovile, della commissione diocesana per 

la musica sacra, insieme con altri musicisti e docenti di conservatorio; 

oggi questa commissione è confluita in quella liturgica e nessuno di noi è 

stato riconfermato. Ricordo con entusiasmo la preparazione della 

celebrazione per l’accoglienza di Mons. Zuppi nel dicembre 2015: si 

fecero incontri e riunioni, e arrivammo a definire meticolosamente un 

programma musicale davvero imponente. Negli anni successivi sono 

arrivate altre nuove commissioni volte ad arricchire il repertorio di canti 

in italiano per le Messe episcopali. Nova et vetera: con questo spirito la 

Cappella di S. Petronio prosegue la propria attività, grazie alla passione 

e all’abnegazione dei musicisti che la compongono, prossima al 

traguardo dei suoi 600 anni di storia. 

Ph Luca Nicoli - ott. 2017 



16 

 

Abbiamo ritenuto giusto raccogliere 

e rilanciare questo fermo e misurato 

appello sulla nostra newsletter: 

PORTICO DELLA PACE - BOLOGNA 

Comunicato stampa 12 ottobre 2019 

Lo scorso 9 ottobre 2019, in occa-

sione dello Yom Kippur, il giorno più sacro per gli ebrei, è stato 

compiuto un attentato di matrice antisemita nei confronti della 

Comunità ebraica di Halle, in Germania. 

L’attentatore che ha pensato e attuato questo crimine si ispirava 

alle teorie di stampo nazista. Le persone addette alla sicurezza 

della sinagoga hanno impedito all’attentatore di portare a termine 

un probabile massacro, nel caso fosse riuscito ad entrare nel luo-

go di culto, ma questo non ha impedito che due persone venisse-

ro uccise e altre due persone rimanessero gravemente ferite. 

In questo momento di profonda tristezza e preoccupazione per 

quanto sta accadendo in Europa, nella nostra Europa, come Por-

tico della Pace desideriamo innanzitutto esprimere la nostra vici-

nanza ai fratelli ebrei, e in particolare alla comunità ebraica di 

Bologna, e assicurare loro che questi fatti non lasciano indifferen-

ti quanti lavorano concretamente per costruire una cultura di 

accoglienza, di Pace e Nonviolenza, di convivenza fraterna dei 

popoli in Europa e nel mondo. 

Desideriamo riaffermare la nostra avversione per ogni atto e per 

ogni parola che contenga in sé i germi del razzismo e dell’antise-

mitismo, perché queste ideologie troppo spesso iniziano e si 

sviluppano con parole ostili, che possono trasformarsi poi in atti 

violenti. In questi ultimi anni assistiamo purtroppo ad un aumen-

to degli attacchi a cimiteri ebraici, ai loro luoghi di culto, o a sin-

goli ebrei colpevoli solo di indossare una kippà. 

Per tutto questo, con questo appello, uniamo la nostra voce a 

quella del presidente tedesco Steinmeier che lo ha definito "un 

giorno di vergogna e obbrobrio" per la Germania e ha dichiarato 

che: "Dobbiamo proteggere la comunità ebraica”. 

Rinnoviamo quindi il nostro impegno perché la nostra Europa 

possa svilupparsi e crescere con sempre maggiore attenzione alle 

minoranze che ne fanno parte e che rappresentano una grande 

ricchezza per la nostra cultura e la nostra storia. 
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Michele Vannelli, bolognese, deve la sua formazione 

musicale a Francesco Tasini, sotto la guida del quale 

ha conseguito il diploma e la laurea in organo e com-

posizione organistica presso il Conservatorio di musi-

ca “G. Frescobaldi” di Ferrara; nello stesso conserva-

torio si è in seguito diplomato in clavicembalo e in 

composizione vocale nella classe di Marina Scaioli e 

in Direzione di coro e composizione vocale in quella 

di Maria Elena Mazzella. Laureato in DAMS all’Univer-

sità di Bologna con una tesi in storia della musica (La 

Messa à 12 (1687) di G. A. Perti. Storia, fonti, analisi 

ed edizione), si è successivamente addottorato con 

una dissertazione su I tre libri di salmi vespertini a 

otto voci (opp. I, VII & XI) di G. P. Colonna. Dal 2006 è 

Maestro di Cappella della Basilica di San Petronio; è 

inoltre organista della Cattedrale di S. Pietro e della 

Basilica di S. Stefano. Nella sua attività di esecutore e 

di studioso ha eletto quale ambito di interesse privi-

legiato la polifonia, la musica sacra e il patrimonio 

musicale del Seicento italiano, con particolare atten-

zione alla produzione vocale di area emiliana. In ve-

ste di direttore, maestro del coro, organista e clavi-

cembalista tiene concerti in tutta Europa; ha collabo-

rato con molti importanti ensemble ed è oggi mem-

bro di Concerto Scirocco (Lugano). È autore di nume-

rose composizioni vocali, fra cui messe, salmi, Te 

Deum, antifone, mottetti. Ha curato centinaia di tra-

scrizioni ed edizioni critiche di partiture (il primo vo-

lume delle Cantate con strumenti di Bononcini è edito 

da LIM). Ha inciso per Arcana, Clavis, Dynamic, Studio 

SM e Tactus; sue esecuzioni sono state trasmesse 

dalle radio francese, austriaca e finlandese. Insegna 

musica corale e direzione di coro al Conservatorio di 

Cesena, canto gregoriano e accordatura al conserva-

torio di Bologna. Nel 2016 il papa Francesco gli ha 

assegnato la medaglia del pontificato nell’ambito del 

Premio delle Pontificie Accademie. 


