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"Madonna col bambino dormiente", Guido Reni, 1632.
Chiesa dei santi Bartolomeo e Gaetano—Bologna

Sermone natalizio 1992

Angeli artigiani

Anche le torri hanno un cuore

riattizzano la bragia sempre ardente

Si piega come un giunco

Pare ancor più pendente

sotto la cenere

lungo il fiume

la Garisenda

nelle fucine dei battirame

di sommerse memorie

di fronte all’Asinella

ritmando con le mazze scintillanti

la torre grande

protesa sull’immagine di Guido

il motivo di Betlem

sul prato dei miracoli

rapita e ritrovata

gloria e pace

a cullare il Bambino addormentato

per divino prodigio.

nel cuore antico della città.

fra le braccia della Vergine Madre.

Alleluia.

Nel centenario della nascita, ricordando Mons. Luciano Gherardi (1919-1999)
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comuni, nella biblioteca dell’Area Pedagogica, e 4 riservati a detenuti di Alta Sicurezza, in un’aula della loro sezione scolastica.
Complessivamente hanno partecipato: 34 persone, di cui 12 italiani, 6 dalla Tunisia, 6 dal Marocco, 2 dal Pakistan, 2 dalla Romania, e infine uno ciascuno da Algeria, Bosnia, Colombia, Ghana, Nigeria, Portogallo.

Ospitiamo in questo numero due interventi su progetti educativi in atto
nelle strutture detentive presenti a Bologna, rispettivamente per gli adulti e
i minori o giovani adulti

Religioni per la cittadinanza
Caterina Bombarda
Un progetto educativo in dialogo con le religioni e le spiritualità
nel carcere di Bologna.

I temi scelti dai coordinatori del progetto per ogni incontro hanno avuto come obiettivo quello di far riflettere sull’esperienza
religiosa a partire da una serie di domande fondamentali – a cominciare dalle fonti da cui si apprende la religione fino alla questione sulla libertà di coscienza, dal ruolo del culto al peso della
religione nei rapporti di genere e nei rapporti tra generazioni,
fino ai tre nodi più profondi che toccano la relazione con l’Altro:
il rapporto tra la “legge di Dio” e la “legge degli uomini”, tra religione e violenza e, infine, tra religioni e città.

Ormai dai diversi anni, nel nostro Paese i cittadini stranieri rappresentano l’8,5% del totale dei residenti (cf. Dati ISTAT al 1°
gennaio 2018). Di questi una larga rappresentanza è musulmana:
1,5 milioni; i cristiani sono complessivamente quasi il doppio,
circa 3 milioni, dei quali 1,1 milioni sono cattolici, 1,6 ortodossi,
20 mila copti e 130.000 evangelici. Vi sono poi circa 330 mila fra
buddhisti, induisti e sikh di varie nazionalità, e un numero corrispondente di immigrati classificabili come atei o agnostici, non
professando alcuna religione, dato registrato soprattutto tra cinesi, albanesi e romeni (cf. Rapporto Caritas Migrantes 2018, 117118, su dati ISMU).

Dato il buon esito del laboratorio, che ha avuto un alto livello di
presenza, attenzione e partecipazione attiva da parte dei corsisti,
si potrebbe forse dire che un aspetto importante che quest’ultimo condivide con altri progetti educativi nelle carceri (che ormai
da anni la Direzione del carcere promuove in collaborazione con
l’Ufficio del Garante dei detenuti e con il CPIA metropolitano) è
quella “presenza significante” – non solo degli educatori, docenti
ed esperti “esterni” al carcere, ma anche degli agenti, degli operatori e dei volontari che sempre operano al suo interno. Una presenza significante perché proprio qui, all’interno di istituzioni di
privazione della libertà personale, crea e anticipa il volto della
società civile prima che avvenga la scarcerazione. Dunque, una
presenza in questo senso anche preziosa, perché integra con lo
“strappo” (con quella sensazione di stigma sociale e di colpevolezza, che rischia di tradursi in isolamento) che la detenzione
produce.

L’evidenza di questi dati sulla vitalità della dimensione religiosa
assume un’estensione più significativa quando la si misura all’interno del carcere. Infatti, anche per quando riguarda l’universo
carcerario è il numero crescente di stranieri il fattore che ha modificato sensibilmente il quadro dell’appartenenza religiosa, inducendo tra le novità più consistenti la presenza di un numero sempre maggiore di persone di fede islamica.
Anche nel carcere, dunque, i numeri dimostrano che viviamo dal
punto di vista religioso in una società sempre più plurale. Che
fare allora? Religioni per la cittadinanza è un progetto educativo
nato da un'idea di Ignazio De Francesco della Piccola Famiglia
dell’Annunziata (islamologo e volontario dell’associazione Avoc)
e dedicato ai detenuti dell’area Penale e dell’Alta Sicurezza, con
l'intento di fare leva sul loro patrimonio religioso e culturale per
mettere in luce quanto di tale dotazione può contribuire al successo del percorso rieducativo e, allo stesso tempo, ciò che invece può costituire una criticità o addirittura un rischio.

La pratica del dialogo, o almeno lo sforzo per una comprensione
delle rispettive idee, sempre in rapporto con le fonti giuridiche
del diritto, si è rivelato un metodo fondamentale allo scopo di far
emergere, da un lato, in quale vissuto personale s’inserisca il dato
religioso, e per far comprendere, dall’altro, quale sia il contesto
di arrivo e quali siano le regole da rispettare, a tutela di tale diritto. Non sono certo mancate le criticità, e nessuno può dire che
siano state risolte, ma il solo averle fatte emergere è stato un traguardo notevole.

Il laboratorio, coordinato da De Francesco e da Maria Caterina
Bombarda, si è svolto tra febbraio e giugno 2019, con 14 incontri
pomeridiani di 2 ore ciascuno, 10 dei quali dedicati a detenuti
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Le azioni sono finalizzate alla crescita personale (saper essere) e
alla preparazione professionale (saper fare) degli allievi, approfondite e qualificate anche da periodi di stage in azienda mirati
alla formazione delle competenze chiave per la cittadinanza e
l’inserimento lavorativo.

Un’esperienza dentro
Beatrice Draghetti - Presidente di Fomal

UN PROGETTO CHE VIENE DA LONTANO

È nata a Bologna, presso l’Istituto Penale Minorenni
“Siciliani” (IPM), in via del Pratello 34, l’Osteria “Brigata del
Pratello”, un’esperienza formativa unica in Italia, promossa da
FOMAL, Ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per la
formazione professionale nell’ambito della ristorazione, e
dall’IPM, con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Regione Emilia Romagna.

Il progetto dell’Osteria formativa affonda le sue radici nel lontano 2008, quando dalla collaborazione tra FOMAL e IPM e grazie al contributo della Fondazione del Monte e della Regione
Emilia-Romagna nasce il primo laboratorio di ristorazione all’interno del carcere. I corsi organizzati hanno rappresentato in questi anni la risposta al bisogno dei giovani di reinserirsi positivamente nel contesto sociale attraverso il lavoro come strumento di
riscatto: l’inaugurazione dell’Osteria testimonia oggi l’impegno
incessante nel contribuire a garantire la rieducazione del condannato, come espresso nell’articolo 27 della Costituzione Italiana.

Il progetto permetterà ai giovani detenuti di mettere in pratica gli
apprendimenti acquisiti nel corso della formazione e sviluppare
nuove competenze in rapporto con il mondo del lavoro e la società civile.

GIOVANI COINVOLTI E GRATI

La “Brigata del Pratello” è stata inaugurata il 10 ottobre scorso
con una cena-evento (le prime tre ad invito e da gennaio aperte
al pubblico), in cui sono coinvolti, come cuochi e camerieri, i
ragazzi detenuti che partecipano al percorso formativo. Il servizio
ristorativo vede impegnati per ogni cena circa 6/8 giovani, affiancati da chef e maître professionisti e coordinati da educatori.

Senza i giovani detenuti, motivati e partecipi, ovviamente questo
progetto non sarebbe potuto partire, anzi con loro ha preso forza
e forma. Dentro a questa esperienza, su cui investono notevolmente in termini personali, i ragazzi sanno cogliere sia il valore
dell’acquisizione di competenze professionali e di esplorazione
delle proprie potenzialità sia l’orizzonte di senso. Naturalmente
la loro gratitudine per essere parte attiva di questa nuova iniziativa si colora anche di speranze e di timori. Le speranze riguardano il successo personale spesso percepito fortemente legato a
quello della stessa iniziativa -“spero di riuscire a dare il mio contributo per la buona riuscita”- mentre l’ammissione di apprensioni è relativa soprattutto al rischio di fare brutte figure. Le prime
prove stanno dando riscontri davvero buoni.

Il nome ‘Brigata del Pratello’ è stato scelto insieme ai ragazzi
detenuti e significa, nel gergo della ristorazione, la squadra che
opera in cucina e in sala, anche nel contesto dell’Istituto Penale
che a Bologna è identificato come “il Pratello”.
Per la città di Bologna l’Osteria Formativa rappresenterà un luogo accogliente, da frequentare per sostenere la sfida educativa,
nella convinzione che ogni persona debba avere sempre la possibilità di realizzare il personale percorso di crescita e di autonomia.

UNA SPERANZA
Naturalmente tutti speriamo che all’Osteria ci si trovi bene e si
mangi bene, ma soprattutto desideriamo che abbia successo e
riscontro positivo la motivazione per cui si é avviata l’esperienza.

Lo slogan “Un’esperienza, dentro” racchiude un doppio significato distintivo del progetto: da un lato intende comunicare la
peculiarità di questa iniziativa unica nel suo genere, un incontro
reale e rigenerante tra i giovani reclusi e la comunità civile in un
luogo in cui le persone che hanno alle spalle una storia di fatica
sono private della libertà, dall’altro esprime il senso più profondo ed interiore del vissuto personale che si sperimenta partecipando alle cene-evento, in grado di stimolare un cambiamento di
visione sulla pena e sul riscatto e su una responsabilità che è anche da portare sulle nostre spalle.

Qualunque sia il reato per cui i giovani stanno dentro è impensabile che sulla loro vita si scriva la parola fallimento: stare ‘dentro’
deve corrispondere anche alla possibilità concreta di reagire,
rinascere, riprendere il cammino buono di persone e di cittadini.
All’interno del Pratello, anche per la lungimiranza di chi ha responsabilità di conduzione, ci sono molte opportunità che mirano a questo obiettivo. Adesso è partita l’Osteria, ultima e inedita
esperienza a vantaggio dei giovani detenuti.

CHI SIAMO
FOMAL opera prevalentemente nell’ambito del sistema regionale IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), soprattutto nel
campo della ristorazione, uno dei settori trainanti dell’economia
regionale, in grado di offrire buone possibilità di occupazione
per gli allievi (attualmente circa 400 di 25 nazionalità).

Fomal, che fuori dall’IPM ha luoghi strutturati di formazione per
ottenere una qualifica professionale, ha come slogan distintivo “la
persona al centro”. Mi piace tradurre così questa netta scelta di
campo: Fomal è un luogo di formazione che non si stanca, anzi
sceglie, di dare sempre nuove possibilità, che investe sulla vita
che viene, piuttosto che recriminare su quello che è stato.

Operano stabilmente presso FOMAL coordinatori, formatori,
tutor ed educatori con competenze psico-pedagogiche, che progettano e realizzano attività formative di qualità e personalizzate.
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C’é un altro motivo che rende importante l’esperienza dell’Oste- PLURALISMO RELIGIOSO
ria: fare in modo che la città si accorga davvero di questo luogo,
dei giovani che ci vivono… Spesso alle spalle di molti reati c’è Ortodossi a Bologna
una mancanza di ragioni di vita e di speranza, di opportunità
Enrico Morini
positive, quindi anche una qualche responsabilità della comunità.
Questa Osteria aperta al pubblico rappresenta una sollecitazione
per chiunque, ognuno per quello che gli compete, voglia avere a A differenza di quanto è avvenuto per altre città italiane (come
cuore il presente e il futuro di tutti, tutti i giovani, senza pregiudi- Venezia, Trieste, Livorno e Napoli, dove i Greci avevano formazi, senza categorie, senza graduatorie: chiunque in qualche modo to, nei secoli passati, fiorenti comunità) la presenza ortodossa a
si senta debitore di possibilità nuove.
Bologna è un fenomeno assai recente. Potremmo farla iniziare
dalla fine degli anni ’60 e dall’inizio degli anni ‘70, quando il
PRESENTAZIONE IPM BOLOGNA a cura del Direttore Alfonso PAGGIARINO
nostro Ateneo ha conosciuto un afflusso notevolissimo di studenUn istituto Penale per i Minorenni può accogliere minori e giovani adulti la cui età ti greci (si tratta di una presenza ancora attuale, anche se in quanpuò variare dai 14 ai 25 anni, in questo periodo presso PIPM di Bologna sono pretità decisamente molto minore). Si trattava di una presenza effisenti un numero quasi equivalente fra minorenni e maggiorenni (10 minorenni e 12
mera in quanto, finiti gli studi, questi Greci rientravano in patria,
maggiorenni).
anche se ovviamente c’era un continuo ricambio. Tuttavia un
La capienza dell'ultimo periodo è stata sempre superiore ai 22 detenuti (che corricerto numero è rimasto a svolgere attività professionale nella
sponde al numero di posti) con una persistente situazione di sovraffollamento.
nostra città: essenzialmente da essi è formata la Comunità ElleniLa popolazione detenuta è per la maggior parte di origine straniera in particolare
ca di Bologna, che si è costituita nel 1981 in un organismo uffinord-africana, ma anche dell'Est-Europa, diversi tuttavia i ragazzi italiani e quelli di
ciale, con sede a Villanova di Castenaso. Una vera e propria onseconda generazione.
data migratoria di cristiani ortodossi è iniziata, a partire dall’ultiLa condizione giuridica prevalente è quella di detenuti con condanne definitive,
mo decennio del secolo scorso, con la caduta dei regimi totalitari
quindi con tempi di permanenza medi fra i 3 mesi ed 1 anno.
nell’Europa Orientale: dalla Romania c’è stato un notevole afAll'interno dell'Istituto sono presenti numerose attività trattamentali che arricchiflusso di migranti in cerca di lavoro, come anche dalla Moldavia
scono, insieme alla formazione professionale gestita dal FOMAL che ha portato
all'avvio dell'esperienza dell'Osteria, le progettualità costruite per i ristretti. La e dall’Ucraina. In questi ultimi due casi si tratta di migrazioni
Regione Emilia- Romagna finanzia da tempo anche corsi di formazione professio- essenzialmente femminili e temporanee, in quanto i soggetti vennale nel settore edile gestiti dall'IIPLE di Bologna e, da quest'anno, anche un corso gono in Italia a svolgere lavori domestici e soprattutto di assistendi formazione professionale in ortogiardino/cura del verde, che permette di garan- za domiciliare per capitalizzare risorse che i mariti o i figli possotire la cura dell'area verde dell'Istituto e la produzione di prodotti orticoli che pono poi utilizzare in patria per intraprendere attività commerciali.
trebbero essere utilizzati anche all'interno dell'Osteria.
Anche in questo caso il ricambio di persone è stato, sino ad oggi,
Proseguendo nell'ambito della formazione è importante dare evidenza anche ai
continuo.
corsi di istruzione presenti: i corsi di alfabetizzazione e scuola media sono tenuti
dal CPIA di Bologna, e dal 2013, è attivo un percorso di istruzione secondaria superiore ad indirizzo alberghiero, gestito congiuntamente da docenti del CPIA di Bologna e docenti dell'Istituto Alberghiero Scappi di Castel San Pietro (Bo).

Gli ortodossi greci e russi: una storia intrecciata.
Per quanto riguarda la cura pastorale degli ortodossi in Italia il
patriarcato ecumenico (cioè la Grande Chiesa di Costantinopoli,
Nuova Roma) ne rivendica l’esclusività, sulla base del canone 28
del concilio di Calcedonia del 451, che attribuisce a questo patriarcato la giurisdizione sugli ortodossi al di fuori dello spazio
geo-politico dell’Ortodossia. Per questo, alla fine degli anni ’60 o
agli inizi degli anni ’70, il rettore della chiesa greca di S. Giorgio a
Venezia (la parrocchia da cui allora dipendeva Bologna), l’archimandrita Cherouvim Malissianos, veniva periodicamente a Bologna, in un giorno feriale, a celebrare la divina Liturgia nella chiesa di S. Sigismondo, in zona universitaria, allora sede del Centro
Universitario Cattolico. Un sacerdote del C.U.C. assisteva alla
liturgia, in alba e stola (ricordo che diceva che andava a fare Paolo VI con Atenagora!) Questa iniziativa ebbe breve durata a causa
di turbolenze politiche: gruppi di studenti cominciarono a dimostrare fuori della chiesa, per protestare contro la Chiesa ortodossa che in Grecia era solidale con la dittatura dei Colonnelli. Non
solo l’archimandrita non volle più venire, ma le stesse autorità
cattoliche bolognesi erano molto contrariate per questa situazione, che più di una volta aveva richiesto la presenza delle forze
dell’ordine.

Importanti sono sicuramente le altre progettualità in corso come l'attività di Pet
Therapy; la collaborazione con la UISP di Bologna che garantisce attività sportiva; i
laboratori ricreativi e di tempo libero come Video, Arteterapia e Pittura.
La collaborazione con alcune Associazioni del territorio come Agevolando permette
la realizzazione di gruppi di promozione del benessere e di orientamento in prossimità delle dimissioni; Associazioni Mozart e Mediante si occupano di laboratori
musicali; la Fondazione Uniti per crescere insieme propone attività ricreative
nell'ambito della giocoleria.
La Ig.121/18 promuove all'art.1 c.2 "percorsi di giustizia riparativa e di mediazione
con le vittime di reato", con la collaborazione del CGM di Bologna sono stati attivati
progetti in questa direzione attraverso un laboratorio condotto dal Centro Italiano di
Mediazione e formazione alla Mediazione di Bologna ed un altro laboratorio gestito
dalla Cineteca di Bologna che ha come obiettivo quello di realizzare un video di
animazione proprio sui temi della Giustizia Riparativa.
Tra le attività concluse da poco è poi importante evidenziare quella teatrale, da
anni infatti la Cooperativa Teatro del Pratello mette in scena con i ragazzi ristretti
rappresentazioni teatrali aperte al pubblico, da due anni tali spettacoli si svolgono,
nel periodo estivo, nell'area verde interna all'Istituto.
Molto importante è infine la collaborazione continua con associazioni di volontariato come UVA PASSA che garantisce attività ricreative e di animazione in tutti i fine
settimana e organizza campi scout all'interno dell'IPM in alcuni periodi dell'anno
(come ad esempio nello scorso mese di agosto o nel periodo invernale).
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Ci fu pertanto un periodo di vuoto, che venne però rapidamente
colmato. Nel 1973 un sacerdote ortodosso di tradizione russa, P.
Evlogij (credo un tedesco convertito all’Ortodossia), dimorante a
Milano, volle aprire una chiesa ortodossa a Bologna. In un clima
non molto ecumenico non pensò di chiedere il luogo di culto
alla Chiesa cattolica (o se lo chiese non gli fu comunque concesso) e si rivolse al Comune, il quale, forse in un clima ancora di
guerra fredda, trattandosi di russi fu prontissimo ad acconsentire.
Affidò infatti a P. Evlogij una chiesa di sua proprietà, sconsacrata
dal tempo delle confische napoleoniche, situata in via S. Isaia,
nel palazzo dell’antico monastero di città dei monaci della Certosa, a quel tempo sede dell’Istituto magistrale “Laura Bassi”, oggi
Liceo coreutico “Lucio Dalla”. La chiesa era stata dedicata a S.
Anna nel 1435 dal Card. Albergati per collocarvi il capo della
santa, ricevuto in dono dal re d’Inghilterra (oggi venerato nella
cattedrale metropolitana di S. Pietro). Palazzo e chiesa erano poi
state ricostruite nel 1714 e il Comune aveva adibito la chiesa
sconsacrata a deposito di sale per gli spazzaneve per i nevosi, e
ormai dimenticati, inverni bolognesi. Questa prima chiesa ortodossa bolognese fu dedicata, dallo stesso P. Evlogij, a S. Basilio
(forse perché il santo aveva studiato ad Atene alla celebre Accademia e Bologna era città universitaria).

presso il Pontificio Ateneo Salesiano a Roma: anch’egli celebrava
in S. Michelino ed era ospitato, sempre dalla Chiesa cattolica,
presso la Casa del Clero. Fu inevitabile un forte antagonismo tra
le due chiese, destinate ai medesimi fedeli, fino alla partenza di
P. Siarapis, che chiese di essere trasferito in Canada.
Quando S.E. Gennadios Zervos nel 1996 fu elevato alla dignità
di metropolita ortodosso d’Italia (diocesi creata dal patriarcato
ecumenico nel 1991, allorché il nostro paese fu staccato dalla
giurisdizione ortodossa di Vienna), egli fece richiesta ufficialmente all’allora arcivescovo di Bologna Card. Giacomo Biffi una
chiesa in uso perenne. Gli fu affidata la chiesa di S. Maria Incoronata de’ Caprara, in via de’ Griffoni, che la diocesi bolognese
aveva da poco acquistato dall’Opera Pia dei Vergognosi. Si tratta
di un edificio costruito nel 1745, nel quale fu trasportato un affresco del XIV secolo, di Simone de’ Crocefissi, raffigurante
appunto l’incoronazione della Vergine, staccato da un voltone
della vicina via degli Agresti. Il metropolita Gennadios volle dedicare questa chiesa al grande martire san Demetrio e rettore della
chiesa fu nominato (e lo è tuttora) l’archimandrita Dionysios
Papabasileiou, monaco del monastero tessalonicese di S. Teodora, laureato all’Università del Michigan (USA), licenziato in Teologia presso l’Istituto San Bernardino di Venezia e dottore in
Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

Nel 1975 divenne rettore della chiesa di S. Basilio l’igumeno
Mark Davitti, un fiorentino convertito all’ortodossia (ma era di
madre russa), appena rientrato dagli Stati Uniti, e la chiesa entrò
a far parte della Chiesa Ortodossa Russa all’Estero, con il centro
direttivo in America: una Chiesa tradizionalista, perfettamente
ortodossa ma non in comunione con le altre Chiese ortodosse
per motivi politici. Infatti la gerarchia di questa Chiesa, fondata
da vescovi russi esuli in occidente, non riconosceva il patriarcato
di Mosca – né le Chiese ortodosse in comunione con esso – in
quanto ritenuto colluso con il regime ateo sovietico (lo scisma è
finito nel 2002).

Nel frattempo erano intervenuti, nello scenario politico europeo,
dei cambiamenti epocali: con la caduta dei regimi totalitari
nell’Est europeo, tra il 1989 ed il 1991, si è verificato un notevole
afflusso, anche a Bologna, di immigrati dall’oriente europeo,
slavi e romeni, in gran parte ortodossi. La chiesa di S. Basilio –
quella di tradizione russa – ha registrato un forte incremento di
fedeli ortodossi slavi. Nel 1998 essa è uscita dalla giurisdizione
della Chiesa Ortodossa Russa all’Estero per entrare in quella
canonica del patriarcato di Mosca. Per mantenere il carattere
panortodosso di questa chiesa il suo rettore, P. Davitti, dispose,
per ogni mattina domenicale e festiva, la celebrazione di due
liturgie, una in greco ed una in slavo, contravvenendo per ragioni
pastorali alla norma canonica ortodossa, che consente la celebrazione di una sola liturgia sullo stesso altare nello stesso giorno.
Con l’apertura della chiesa greca di S. Demetrio la situazione,
dopo un periodo di iniziale antagonismo, si è venuta stabilizzando, a vantaggio dell’unità ortodossa, con una equa ripartizione
dei fedeli. La chiesa di S. Basilio, di afferenza moscovita, è frequentata essenzialmente da fedeli afferenti a quel patriarcato:
Russi, Ucraini e Moldavi. Per questo in essa si celebra in paleoslavo e in romeno (la lingua dei Moldavi), con qualche tratto in
italiano e in georgiano. Essendo mancato, nel 2013, dopo una
breve malattia, l’archimandrita Mark Davitti, gli è succeduto,
come rettore della chiesa, lo ieromonaco Serafim Valeriani Ropa, un giovane bolognese da P. Mark accolto nell’Ortodossia e
da lui avviato al sacerdozio e alla vita monastica. Il vescovo, da
cui dipende questa chiesa è il metropolita Antonij di Korsun,
Esarca del patriarca di Mosca per l’Europa occidentale, che risiede a Parigi, ed è anche Amministratore delle parrocchie del patriarcato di Mosca in Italia.

Essendo ancora la quasi totalità degli ortodossi presenti a Bologna di nazionalità greca, questa chiesa russa intese qualificarsi
unicamente come chiesa ortodossa di Bologna: infatti i fedeli
erano sempre gli studenti greci dell’Ateneo o dei Greci di passaggio e la liturgia veniva celebrata in greco. Caduta nel 1974 la dittatura dei Colonnelli, le autorità ecclesiastiche costantinopolitane
ripresero in mano la cura pastorale dei fedeli greco-ortodossi
bolognesi: l’Italia dal 1963 dipendeva dalla metropoli di Austria
e Ungheria, con sede a Vienna, la quale aveva dal 1970 un vescovo ausiliare per l’Italia, residente a Napoli, nella persona di S.E.
Gennadios Zervòs (attuale metropolita ortodosso d’Italia), con il
titolo vescovile di Cratea. A partire dalla fine degli anni ’70 venivano periodicamente a Bologna sacerdoti greci residenti a Firenze e precisamente l’archimandrita Efthymios Kouloumpìs, originario di Patrasso, e l’archimandrita Gabriel Serbos, originario
dell’isola di Santorini: essi celebravano nella chiesa cattolica di S.
Michele de’ Leprosetti, a un lato di Strada Maggiore. (oggi sede
della parrocchia greco-cattolica ucraina). Finalmente venne nominato un parroco per Bologna, nella persona dell’archimandrita
Konstantinos Siarapis, originario di Atene e licenziato in teologia
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Gli arredi in legno della chiesa, iconostasi e sedili, sono stati donati da un ex-parrocchiano divenuto, con il nome di P Arsenie,
superiore di un monastero in Romania. Le quattro icone principali dell’iconostasi erano state dipinte da un greco di Ioannina,
Spyros Papaspyrou, ma qualche anno fa sono state sostituite con
altre – fatto significativo dell’accentuazione dell’identità slava di
questa prima chiesa ortodossa di Bologna – di fattura russa. In
luogo centrale e ben visibile sono collocate le icone di S. Petronio, patrono della città, opera dell’iconografo bolognese Giancarlo Pellegrini, e della Beata Vergine di S. Luca, dono dell’Associazione di Fedeli “Icona” di Bologna.

slavo, bensì una lingua neo-latina, il romeno. La maggioranza
assoluta degli immigrati ortodossi in Italia proviene infatti dalla
Romania, i cui cittadini, essendo il loro paese nell’Unione Europea, godono di un accesso più libero nel nostro paese, e dalla
Moldavia, paese dove si parla romeno e con il quale lo Stato
italiano ha un accordo specifico riguardo all’immigrazione.
Il patriarcato di Romania ha regolato la sua giurisdizione sull’Europa occidentale creando una struttura ecclesiastica completa:
una metropoli per l’Europa occidentale e meridionale, con sede
a Parigi, ed una per l’Europa centrale e settentrionale, con sede a
Stoccolma. Dalla metropoli di Parigi dipendono due vescovati,
uno per l’Italia ed uno per la Spagna e il Portogallo. La diocesi
italiana è stata istituita nel 2008 e l’attuale vescovo S.E. Siluan
Span, dal 2001 vescovo ausiliare del metropolita e dal 2004 suo
vicario per l’Italia, ha la sede vicino a Roma, presso il monastero
della Dormizione della Madre di Dio sulla via Ardeatina. Dal
2018 egli ha un vescovo ausiliare nella persona di S.E. Atanasie
Rusnac, con il titolo di Bogdania, già suo vicario episcopale.

La chiesa di S. Demetrio, di afferenza costantinopolitana, è frequentata essenzialmente da fedeli greci, con la presenza di qualche slavo o romeno e di italiani convertiti all’Ortodossia. Poiché
il patriarcato ecumenico rivendica, come si è detto, la giurisdizione su tutti gli ortodossi in Italia, la metropoli d’Italia e (dal 2005)
di Malta, Esarcato patriarcale per l’Europa meridionale, ha una
dimensione panortodossa, con parrocchie e sacerdoti slavi e romeni (oltre che greci) ed ha pubblicato nel 2017 un testo ufficiale
con la Liturgia di S. Giovanni Crisostomo in quattro lingue
(greco, italiano, paleoslavo e romeno). Per questo nella chiesa di
S. Demetrio le ufficiature vengono celebrate in greco e in italiano.
San Demetrio—Iconostasi

A Bologna gli ortodossi romeni hanno quattro chiese e due in
diocesi, una per la montagna e una per la pianura. La prima parrocchia romena in città è stata fondata nel 1998 e suo parroco è
da allora il presbitero Ion Rimboi: dedicata a S. Nicola, essa ha
avuto sede all’inizio presso la chiesa cattolica di S. Michele de’
Leprosetti, quella in cui in precedenza avevano celebrato i Greci.
Già dal 1994 a P. Rimboi, allora residente a Milano, era stato
concesso di celebrare in S. Michelino. Quando però la chiesa fu
chiusa per restauri, il luogo di preghiera e di incontro della comunità ortodossa romena fu trasferito presso locali della parrocchia di S. Caterina in Strada Maggiore, nella sala Ex pluribus
unum. Ma successivamente la parrocchia cattolica ebbe bisogno
di quei locali per attività pastorali: allora una nuova e definitiva
sede della parrocchia romena di S. Nicola fu trovata nella chiesa
di S. Rocco in via Calari (in fondo a via del Pratello), chiesa sussidiaria della parrocchia cattolica di S. Maria della Carità.
A questa prima e storica parrocchia romena del centro se ne
sono poi aggiunte altre due, per le zone periferiche della città.
Nell’area di Casalecchio (Bologna Ovest) è stata costituita la parrocchia di San Luca (siamo sotto il colle della Guardia!), dapprima ospitata in un salone di S. Martino di Casalecchio e successivamente trasferita nella chiesa cattolica di S. Giovanni Battista in
via Olmetola a Casteldebole. Parroco è il presbitero Trandafir
Vid. Nell’area di S. Lazzaro di Savena (Bologna Est) è stata costituita la parrocchia di S. Antipa di Calopodesti, retta dal presbitero Mihai Enescu e situata presso la chiesa cattolica di S. Emiliano, in via Russo. Per i fedeli provenienti dalla Moldavia, dove il
patriarcato di Romania ha una circoscrizione ecclesiastica in Bessarabia, è stata costituita una parrocchia dedicata a S. Giovanni
Battista ed affidata al presbitero Marcel Calugarescu, la quale ha
sede attualmente presso una sala della parrocchia cattolica di S.
Giuseppe Cottolengo, in via Marzabotto. Per i fedeli romeni
della montagna bolognese è stata costituita una parrocchia a Porretta Terme, dedicata a S. Barbara e affidata al presbitero Ciprian Munteanu e per quelli della pianura un’altra a Budrio,

Gli arredi della chiesa – iconostasi con le relative icone, grandi
icone con cornici per la venerazione, trono episcopale, leggio per
il coro – sono dono della parrocchia di Salonicco, nella quale P.
Dioniso officiava come sacerdote. Altre icone sono opera dell’iconografa Edina Hegedus. Gli affreschi sono invece opera del
greco P. Basilio, ora sacerdote nella metropoli di Serres in Macedonia. Una riproduzione della Beata Vergine di S. Luca, donata
dal rettore del santuario, è esposta alla venerazione dei fedeli,
coperta di ex-voto. La chiesa custodisce anche molte reliquie: un
frammento della S. Croce, reliquie della Passione (pietre del
Golgotha e del S. Sepolcro), un pezzo della cintura della Madre
di Dio (proveniente da Prato) e una reliquia del santo titolare,
Demetrio, donata dal parroco di S. Lorenzo in Campo (PesaroUrbino), dove in Italia si trovano le reliquie del santo martire.
Ortodossi romeni e moldavi: una lingua e due giurisdizioni.
Tuttavia l’Ortodossia numericamente più presente nell’Europa
occidentale – particolarmente in Italia – non parla né greco né
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dedicata a S. Demetrio il Nuovo di Bessarabia e affidata al presbitero Saul Soptica-Vid. Entrambe le parrocchie hanno sede in
chiese concesse in uso dall’Archidiocesi di Bologna.

A Bologna risiede anche un piccolo numero di ortodossi georgiani, presenti spesso alle celebrazioni della chiesa russa di S. Basilio. Il patriarcato di Georgia ha un metropolita per l’Europa occidentale, che risiede a Parigi, dal quale dipende un sacerdote, P.
Gabriele, che officia per le comunità sparse in varie parti d’Italia.
A Bologna celebra periodicamente nella chiesa della Madonna
di Loreto, nel complesso di S. Stefano, ospitato dai monaci della
Congregazione Benedettina Brasiliana. Anche per i Bulgari viventi nella nostra regione si sta progettando una celebrazione
periodica nella cripta della cattedrale di S. Pietro, officiata dal
sacerdote residente a Milano, il quale dipende da una diocesi per
l’Europa occidentale e centrale, con sede a Berlino, retta dal
metropolita Antonij (che ha già celebrato una volta nella cripta
della cattedrale).

La Moldavia, paese di lingua romena, è una ex-repubblica sovietica e la locale chiesa ortodossa fa parte del patriarcato di Mosca
(il suo primate, il metropolita di Chisinau, è membro di diritto –
come quello di Kiev per l’Ucraina e quello di Minsk per la Bielorussia – del santo Sinodo della Chiesa russa). Di conseguenza gli
immigrati moldavi dipendono dal patriarcato moscovita, che ha
istituito per loro delle parrocchie all’estero. I Moldavi in Italia
hanno pertanto come vescovo il metropolita di Korsun, Esarca
patriarcale per l’Europa occidentale, che ha un vicario per le
parrocchie moldave italiane nella persona del vescovo Amvrosij
di Bogorodsk (che era presente in S. Petronio il 13 ottobre u.s.,
insieme ai sacerdoti ortodossi di Bologna, all’accoglienza dell’arcivescovo Matteo Zuppi come cardinale). A Bologna gli ortodossi moldavi hanno ottenuto dall’Archidiocesi cattolica la chiesa di
S. Maria delle Muratelle, in via Saragozza, dove ha sede la parrocchia moldava della Protezione della Madre di Dio, di cui è
rettore il presbitero Trifan Bulat. La bella iconostasi della chiesa,
fatta venire dalla Moldavia, contiene icone di pregevole fattura,
dipinte dalla iconografa bolognese, di origini ungheresi, Edina
Hegedus, che ha dipinto anche la Vergine della Protezione nella
lunetta sulla porta d’ingresso.

Orientali non ortodossi presenti a Bologna
Per completare la rassegna delle comunità orientali presenti a
Bologna, resta da segnalare, per il rito “bizantino”, cioè quello
degli ortodossi, l’esistenza di due parrocchie greco-cattoliche,
costituite nel 2015 dall’Archidiocesi di Bologna con giurisdizione
personale e non territoriale: quella di S Michele degli Ucraini,
presso la chiesa di S. Michele de’ Leprosetti, affidata dal 2018 a
Don Mykhailo Boiko, e quella di S. Croce dei Romeni, presso il
santuario del Crocifisso in via del Cestello, affidata dalla fondazione a Don Marinel Muresan, il quale dal 2018 è anche Amministratore Pastorale della parrocchia latina dei SS. Giuseppe e
Ignazio, in via Castiglione.
Altri orientali presenti a Bologna sono i Copti, orientali non ortodossi, in quanto riconoscono solo i primi tre concili della Chiesa
indivisa. Quelli egiziani, inquadrati dal Patriarcato di Alessandria
e di tutto l’Egitto in una diocesi italiana, intitolata a S. Giorgio,
che ha sede a Roma e comprende il Piemonte, la Toscana, l'Emilia-Romagna e Roma (l’altra ha sede a Milano, per la Lombardia e il Veneto), retta dal vescovo Barnaba El-Soryany, hanno
ottenuto nel 2013 dalla Chiesa cattolica una chiesa in località
Caselle, presso S. Lazzaro di Savena, che hanno dedicato a S.
Atanasio di Alessandria. I cristiani della Chiesa Tewahedo
dell’Eritrea (un patriarcato con sede all’Asmara, in comunione
con il patriarcato copto di Alessandria) già da tempo avevano
ottenuto, sempre dai cattolici, la chiesa di S. Maria Labarum
Coeli, nella centralissima via Fusari.
L’Ortodossia: una Chiesa e una comunione di Chiese.
Questa caratteristica intrinseca dell’Ortodossia di essere una
Chiesa (anzi ha la coscienza di essere l’unica Chiesa di Cristo) e
nel contempo una comunione di Chiese locali, unite dalla stessa
fede, ma completamente indipendenti, ha un curioso riflesso nel
vissuto quotidiano dei suoi fedeli. Si può facilmente constatare
una certa reciproca impermeabilità: un greco non frequenta abitualmente la chiesa russa, come un russo non frequenta abitualmente quella romena e un romeno quelle greca e russa. Questo
fatto preoccupa i singoli pastori, anche perché non testimonia
visibilmente l’unità dell’Ortodossia, il suo essere un’unica Chiesa, in un paese a grande maggioranza non ortodosso. Per questo

Santa Maria delle Muratelle, Bologna
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...E ALTROVE 1
Pedalando attraverso l’Europa:
un’esperienza singolare

Lucia Bruni
Erano passati alcuni mesi dal voto sulla Brexit, e da diverse parti
d’Europa soffiavano venti spinosi e accusatori. Dopo che gli inglesi avevano deciso che sarebbero stati meglio da soli, anche
altri popoli cominciavano a trovare svantaggiosa la convivenza
europea. L’inverno 2016/2017 era molto freddo, e non solo per
la neve che cadeva sulle pendici dell’Appennino bolognese. Pedalavo in mezzo a quell’inverno, e mi chiedevo: com’è stato possibile? Cosa è successo in questi decenni che ha tanto sfigurato
un progetto così ambizioso e anche così vincente per aspetti come la pace e la cooperazione? Non era poi tanti anni fa che tutti
guardavano all’Europa con fiducia, con speranza, con il senso di
un orizzonte migliore. Ci apprestavamo a festeggiare i 60 anni dei
Trattati di Roma, da cui tutto era partito. Ma i colori di quell’anniversario erano stinti dalla durezza di anni di crisi. La storia
europea era segnata dalla fatica della convivenza e indebolita dai
compromessi, e tutti sembravano aver dimenticato la bellezza, la
passione, l’entusiasmo degli inizi.

I parroci ortodossi di Bologna con il dono per l’Arcivescovo Zuppi [2015]

nel 2014, la domenica dopo la Pentecoste ortodossa, su iniziativa
dei sacerdoti ortodossi di Bologna ebbe luogo una loro concelebrazione, con la presenza delle rispettive comunità, al parco
“Maurizio Cevenini” di Borgo Panigale, al fine, come si legge in
una loro nota, « di testimoniare l’amore reciproco che unisce i
cristiani ortodossi indipendentemente dalla nazionalità d’origine
e che vuole essere segno di fratellanza e di unità fra tutti i popoli
nel mondo contemporaneo spesso lacerato da conflitti». La Chiesa cattolica, presente alla concelebrazione con suoi rappresentanti, portò per l’occasione, alla venerazione dei fedeli ortodossi, le
reliquie di S. Anna, custodite in cattedrale. Un altro momento di
manifestazione dell’unità ortodossa è stato, da alcuni anni, il canto dell’inno “Akathistos” alla Madre di Dio, da parte dei sacerdoti ortodossi e con una nutrita presenza delle loro comunità, il
giorno dell’Ascensione cattolica, alle ore 15, in cattedrale, davanti
all’immagine della Beata Vergine di S. Luca, immediatamente
prima del suo ritorno al colle.

Così non andava, pensavo. Ma cosa posso farci? Sono solo una
persona, senza alcuna influenza sulle vicende del mondo. Viviamo nel paradosso di avere il mondo in una tasca ma paralizzati
dalla paura e dalla frustrazione, vittime di forze troppo grandi per
noi, di dinamiche globali incontrollabili. Ma non è anche vero
che ognuno di noi, con il suo modo di pensare, di parlare e di
vivere esprime un indirizzo, per quanto piccolo, sulla direzione
che prende la ruota della storia?

Purtroppo la grave frattura che si è prodotta tra il patriarcato di
Mosca e quello di Costantinopoli in seguito alla concessione, da
parte di quest’ultimo, dell’autocefalia alla Chiesa Ortodossa
Ucraina – in quanto il patriarcato di Mosca ha interrotto, per
ritorsione, la comunione eucaristica con quello di Costantinopoli, accusando la sede ecumenica di avere invaso il suo territorio
canonico – non rende attualmente possibile il ripetersi di questi
momenti celebrativi e al contempo rivelativi dell’unità ortodossa.
È speranza di tutti che, una volta superata la crisi nei rapporti tra
le due grandi Chiese ortodosse – la prima per configurazione
canonica e la prima per numero di fedeli – sia di nuovo manifestata, nella celebrazione dei divini Misteri e nella preghiera alla
Madre di Dio, l’unità di fede della Chiesa ortodossa nella pluralità delle sue giurisdizioni.
Liturgia in San Basilio

Allora sono partita da ciò che amo, da ciò che mi appassiona e
mi fa sentire viva: la bicicletta, il semplice mezzo che mi fa viaggiare, sognare, conoscere il mondo e le persone. Con la mia bici
ho voluto percorrere un pezzo di strada per uscire da questa
trappola. Per ricordare a me e agli altri che le idee camminano
sulle gambe delle persone, che ciò che succede nel bene e nel
male è sempre per mano di qualcuno che porta avanti una sua
visione del mondo.
La bici peraltro è un simbolo fortissimo, che non smette mai di
ispirare. La bicicletta è il veicolo in cui il passeggero coincide con
il motore: simbolo del fatto che per arrivare da qualche parte
dobbiamo darci da fare in prima persona, essere attivi, intraprendenti, orientati alla meta. Poi, è un simbolo del bene comune. La
mobilità è un esempio lampante dell’indivisibilità dei beni comuni. In città nessuno, per potente che sia, può andare come e dove
vuole se la mobilità non è gestita a livello collettivo. Un’Europa
che si rinchiude in se stessa, che pensa di acquisire pace e sicurezza barattando i valori di giustizia e democrazia con muri di filo
spinato somiglia a una persona che pensa di ottenere più libertà
spostandosi con un Suv in città. Lo sapeva bene Schuman, secondo cui la pace non poteva arrivare dai singoli Stati ma solo
tramite la collaborazione. E sosteneva anche che il passo succes8
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zione allo sviluppo dell’Africa.
...E ALTROVE 2
Anche il viaggio è un simbolo, non è mai solo un trasferimento Avventure sulla ciclabile
da un posto a un altro. Così anche il mio viaggio in bici da Roma
Ferdinando Conti
a Bruxelles non era tanto per arrivare a una destinazione, ma per
tessere una trama di storie, racconti, volti che incarnassero i valoUn ciclo di terapie per provare a risistemare la schiena un po'
ri più importanti dell’integrazione europea.
malandata mi costringe a lasciare le gite con la bicicletta da corsa,
Ho compilato e condiviso una raccolta di storie e immagini sui e a sostituirle tutte le mattine con un tragitto di circa 4 chilometri:
benefici che territori e persone ricevono dall’integrazione euro- una piacevole (?) pedalata con la bici da città, lungo la pista ciclapea. Ho attraversato una dozzina di volte i confini tra gli Stati bile intitolata nel 2007 a Carlo Piazzi, un insegnante bolognese
europei, a volte senza nemmeno accorgermene. Ho pagato con che individuava nella bicicletta lo strumento più idoneo per legale monete e le banconote che avevo già nel portafoglio, ho usato re una mobilità sostenibile allo sviluppo sociale ed economico
il mio cellulare italiano per telefonare e chattare. Ho appreso dei del nostro Paese (dalla delibera di intitolazione). La percorro
progetti sociali europei per la lotta alla povertà e l’inclusione di verso la periferia, in controcorrente rispetto al flusso prevalente
soggetti svantaggiati. Ho parlato con un giudice della Corte di dei ciclisti urbani che si recano al lavoro, ed è un'esperienza quaGiustizia europea che mi ha ricordato che grazie a quell’istituzio- si estrema.
ne i diritti europei sono direttamente applicabili a tutti i cittadini.
Ho visto ad Aquisgrana il nostro millenario patrimonio culturale
e storico, e nelle Ardenne e sulla linea Sigfrido le cicatrici finalmente chiuse della nostra inimicizia.

Le ciclabili sono strette e piene di insidie: asfalti massacrati dalle
radici degli alberi o solcati da crepacci trasversali e/o longitudinali, svolte cieche improvvise ad angolo retto, sottopassi condivisi
con pedoni distratti, pali della luce, bidoni del rusco e semafori
che restano verdi per un secondo e tre decimi. Poi ci sono i ciclisti urbani che si recano al lavoro e non guardano in faccia a nessuno (anche perché sempre più spesso hanno gli occhi sul cellulare), pedalano di gran lena e tirano dritto a prescindere. Razza
molto variegata, la loro.

Ho scelto di andare in bicicletta da Roma a Bruxelles per celebrare l’anniversario degli ideali che hanno camminato per sessant’anni; grazie ad essi noi tutti abbiamo goduto del bene della
pace, della cooperazione, dell’integrazione. Sono partita in bicicletta perchè soli nel vasto mondo capita di essere colti dalla paura dell’ignoto, del diverso, del futuro; ed è allora che bisogna
tenersi stretta la destinazione e la motivazione senza lasciarsi guidare dalle emozioni negative.

Una prima cosa che ho notato: sta aumentando, seppur di poco,
il numero di quelli/e che usano il casco. Non sono ancora la stragrande maggioranza, come tra i cicloturisti o tra gli sciatori in
pista, ma il trend mi pare positivo. Purtroppo si vedono ancora
genitori senza casco che però l'hanno ficcato in testa ai figli seduti
sull’apposito seggiolino, e il messaggio per le creature è chiaro:
appena sarete un po' più grandi potrete toglierlo anche voi.

Con questo progetto ho poi partecipato al bando per il Premio
Spinelli del Parlamento Europeo, che intende valorizzare le iniziative di sensibilizzazione alla causa e alla cultura europeista.
Grazie al riconoscimento di un secondo premio sono stata motivata e sostenuta nel continuare a credere e investire nella bicicletta, nel suo potenziale di trasformazione personale e collettivo.
Ho avviato un progetto di comunicazione e divulgazione che ho
chiamato SerendiBici, per suggerire la natura fortunosa e inaspettata di molti dei benefici che provengono dall’utilizzo della bicicletta.

Noto una leggera prevalenza di donne, con biciclette solitamente
abbastanza spartane, a volte ingentilite dai fiori incastrati nel cestino anteriore, mentre alcuni uomini sono superaccessoriati: casco
fosforescente, mascherina antismog che potrebbe andar bene per
la guerra NBC, luci accese anche in queste radiose mattine di
sole già primaverile, borsoni laterali per il periplo dell'Everest,
sospensioni anteriori, gomme grasse e freni a disco, lucchetti a
prova di parcheggio in piazza Verdi, e peso totale presumibile sui
quaranta chili: se non avessero i freni a disco, come farebbero a
fermarsi?

Il blog sul viaggio da Roma a Bruxelles si trova a:
ilmiocuoreperleuropa.eu

L’eventualità di una frenata improvvisa, peraltro, è solitamente
trascurata dal ciclista urbano medio, che presta scarse cure all'efficienza del mezzo: corretta pressione delle gomme, funzionamento delle luci, efficacia dei freni sono considerate raffinatezze
da cicloturista assatanato. In caso (non raro, purtroppo) di pericolo di collisione frontale ho visto spesso la mia controparte affidarsi alla frenata sussultoria, che consiste nell'appoggiare alternativamente i piedi per terra dopo aver tirato a vuoto le leve sul
manubrio.
Parecchi sono immersi nel mondo virtuale del loro smartphone,
tengono il manubrio con una mano sola e con l'altra tempestano
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la tastiera: richiamati alla dura realtà quotidiana da una vigorosa
scampanellata, per evitare un frontale che anche fra biciclette
non dev'essere piacevole, mi guardano con stupore corrucciato,
come a dire: perché mi distrai dalle cose importanti?

Intervista a Giuseppe Paruolo

Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna

Il viaggio è reso ancor più emozionante dalla presenza dei cani e
dei loro padroni, che sembrano prediligere la ciclabile, forse
perché attraversa brandelli di parchi a verde. (E qui spero di non
offendere qualche lettore). Entrambe le faune sono molto variegate: per i cani si va dall'infinitamente piccolo dei cagnetti quantistici all'infinitamente grande dei vitelli camuffati da cane con pelo
fluente; per i padroni dal giovane all'anziano, dal solitario alla
combriccola di amici che escono al mattino col cane per le quattro chiacchiere quotidiane (i padroni) e l’espletamento di altre
necessità fisiologiche (i cani). C'è il vecchietto con cane e badante, la quale ha fra i propri compiti anche il privilegio di raccogliere le deiezioni di Nuvola (bello questo nome, sentito oggi); c'è la
signora che porta a spasso tre cani contemporaneamente, attaccati ciascuno all'estremità di un guinzaglio lungo molti metri, e fa
numeri da circo per evitare di rimanere soffocata in un nodo
gordiano, quando i tre entrano in fibrillazione avendo avvistato in
lontananza una specie di mastino dei Baskerville. Ci sono anche
quelli che vogliono male ai ciclisti: se pedalando vedete più avanti un essere umano sulla destra della ciclabile ed un essere canino
sulla sinistra, aguzzate la vista: di solito i due esseri sono collegati
da un guinzaglio sottilissimo e quasi invisibile, ma estremamente
resistente, che potrebbe causare incidenti spiacevolissimi. Ancor
più raffinato lo schema che ho visto ieri: un possente pastore
tedesco si libera del superfluo non lontano dalla ciclabile, mentre
il padrone fischietta con noncuranza guardando qua e là; terminata la bisogna, come è nella sua natura, il cane raspa con le zampe posteriori sparando erba terra e il resto verso la ciclabile, proprio mentre transita un ignaro ciclista. Veramente un numero di
alta scuola di addestramento canino!

Di quando in quando, alla redazione di Essenonesse, sono stati invitati
esponenti degli Enti locali per una conversazione informale sulla situazione del nostro territorio e sulla qualità della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
Alcuni mesi fa è stato nostro ospite Giuseppe Paruolo, Consigliere regionale del Partito Democratico, Presidente della V Comm. (Cultura,
Scuola, Formazione, Lavoro, Sport, Legalità) e membro della IV
Comm. (Sanità e Sociale); gli abbiamo rivolto le seguenti domande:

Cosa vuole dire essere un cattolico impegnato in politica oggi?
E’ una bella domanda, a cui bisognerebbe provare a dare una
risposta collettiva.
Risposta collettiva significa partito dei cattolici?
Proprio no. Il problema è proprio oscillare fra l’illusione antistorica e a mio avviso sbagliata del partito cattolico e il nulla all’estremo opposto, uno spazio vuoto in cui non c’è dialogo e confronto, ognuno fa quel che gli pare e la parola “cattolico” diventa
una semplice etichetta per prendere o togliere voti.
Capisco per prendere, ma anche per togliere?
Certo, in alcuni ambienti sottolineare la fede di una persona è
uno stigma, serve ad allontanare consensi. Come se si parlasse di
una superstizione o di una teoria del complotto.
E quindi in cosa può consistere una risposta collettiva?
Occorrerebbe tornare a parlare di politica anche nelle parrocchie. Cosa che non significa tirare la volata a questo o a quel partito, ma confrontarsi sui temi, discutere, ridare cittadinanza ecclesiale anche all’impegno politico. Proprio perché fede e politica
sono su piani distinti, ogni credente è chiamato a fare quel passaggio, ed è normale che persone diverse giungano a conclusioni
diverse.

Ma lungo la ciclabile si fanno anche piacevoli incontri: oggi ad
esempio, ho incontrato G., compagno di pedalate, anche lui attualmente in bacino di carenaggio per certi problemi agli occhi.
Stava spingendo la bici da città a mano, e gli ho chiesto perché.
Dice che non potrebbe andare in bici, perché non deve fare sforzi, così va un po' a piedi e un po' in sella, che forse la dottoressa
non se ne accorge. Per combattere la comune depressione da
astinenza ciclistica abbiamo ricordato i bei tempi andati: “ Ti ri-

Ma sarebbe importante che ci fosse un confronto costante, anche
per verificare l’aderenza fra parole e fatti di coloro che sono impegnati in politica.

cordi quella volta che tornammo dopo il giro in Croazia e si ruppe il pullman...” (Tratto da: #inviaggioconlapina – selfie in 101 post)

E’ una cosa che a te manca?
Sì. Ci sono i rapporti personali, c’è il dialogo con l’associazionismo, c’è il tentativo più o meno sommerso di fare rete, ma non
basta. Anche perché chi fa politica deve sempre dare conto ai
propri elettori, che ovviamente comprendono cattolici e non
cattolici. La trasparenza quindi dovrebbe essere una esigenza
sentita da tutti. Senza trasparenza c’è solo tanta confusione.
Qualche segnale positivo lo vedi?
In effetti qualcosa si sta muovendo. Mi ha fatto piacere quando il
vescovo Zuppi ha accettato il mio invito a venire ad un dibattito
ad una festa dell’Unità, al tempo stesso chiedendo che vi fossero
rappresentanti delle diverse parti politiche. Credo sia il modo
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giusto: stare sui temi, ascoltare le diverse campane, ma non rinunciare ad un confronto vero sulla mediazione fra fede e politica.

Racconto:

Vita da nonno

Ferdinando Conti

Ieri ho passato la giornata con i nipoti. Diciamolo subito: non ci
sono mica tagliato, per il ruolo di nonno, e non metto neanche
un grande impegno a calarmi nella parte.

Perché è vero che le opzioni possibili sono diverse, ma discuterne è qualcosa che arricchisce ed educa le coscienze.

Ma andiamo con ordine: di buon mattino prelevo il più piccolo a
casa sua e andiamo al parco delle caprette. Oggi puzzano in modo indegno, e già mi prende una certa nausea; una signora esperta del luogo dice che stamattina non le hanno pulite (?) Conquistiamo finalmente l’altalena adatta ai più piccoli e comincia questo movimento oscillatorio, che dopo un po’ riduce tutti i bimbi
in uno stato vagamente ipnotico, guardano nel vuoto e sembrano
del tutto assenti, ma appena l’ampiezza dell’oscillazione scende
sotto un valore prefissato che soltanto loro conoscono si risvegliano con un “coa” che significa “ancora spingere”. Spingere è
un’occupazione altamente noiosa, cerco di distrarmi un po’ con i
seguenti diversivi: 1) osservazione del tipo di cerniera che collega
le funi oscillanti al sostegno fisso: incredibile la varietà di soluzioni tecnologiche escogitata per un dispositivo così semplice, tutte
indistintamente accomunate dall’emissione di cigolii sinistri; 2)
osservazione di alcune mamme transitanti nei paraggi; 3) osservazione del moto pendolare e tentativo infruttuoso di ripetere l’esperimento del grande Pisano.

Altrimenti quali solo i rischi secondo te?
Lasciare campo libero alla convinzione che la politica sia una
cosa sporca, che i politici siano tutti uguali, tutte premesse per cui
da un lato dilagano sovranismi e populismi e dall’altro fa strada
chi ha dietro risorse ed interessi economici robusti. Dire che i
politici sono tutti uguali è peggio di una bugia: è una profezia
autoavverante. E ne vediamo le conseguenze.
Di recente in Regione avete discusso e poi approvato una legge
contro le discriminazioni, e tu sei stato protagonista nel presentare diversi emendamenti. Com’è andata?
Abbiamo raccolto un disagio forte, espresso in modo esplicito da
associazioni e singoli in un dibattito a tratti duro ma comunque
utile. Coi nostri emendamenti abbiamo depurato aspetti ideologici non condivisibili presenti nel testo iniziale, e riaffermato la
condanna di una pratica di sfruttamento delle donne e dei bambini quale la maternità surrogata. Abbiamo dimostrato che si può
fare una legge contro le discriminazioni verso le persone lgbt
senza cedere all’impianto ideologico che viene abitualmente definito come “gender”. E abbiamo fatto il PD, ossia dimostrato di
essere un partito plurale capace di trovare un punto di sintesi
rispettoso di diverse sensibilità. Non è poco, di questi tempi.

Mai che mi venga in mente qualche frase carina da dire al bambino/a.

Fra poco si tornerà a votare per la Regione, e anche tu sei ricandidato. Un consiglio agli elettori?
Non accontentatevi degli slogan e dei discorsi generici fatti per
accontentare tutti. Informatevi, discutete, giudicate l’operato specifico dei candidati. Scegliete con attenzione, perché alla fine
sono le persone a fare la differenza.
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I miei pensieri sono interrotti dal cicaleccio continuo ed insopportabile di una nonna che sta adempiendo al mio stesso compito con tutt’altro entusiasmo: spinge la (malcapitata?) bambina
con convinzione e la inonda di aggettivi al diminutivo, le canta
intere strofe di Heidi e infine le fa osservare quei due deliziosi
cagnolini legati all’albero che poverini piangono perché il loro
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padroncino è andato a giocare e loro vorrebbero dargli tanti bacini. Che ‘sta storia dei bacini fra cani e umani mi ha sempre suscitato un po’ di schifo e di inquietudine. Mi scappa di darle un’occhiata non del tutto benevola, la cara vecchina nel suo entusiasmo la prende per un segno di solidarietà nonnesca, e mi butta là
una prima domanda tranello: “Come si chiama?” Non mi faccio
cogliere impreparato, capisco che si riferisce al bimbo e non a
me, e con sicurezza do la risposta giusta. Cado invece miseramente alla seconda domanda: “Quanti anni ha?” e rispondo con
sincerità surreale “Mah, non lo so di preciso, uno e mezzo, due
…”. “Scusi, ma lei è il nonno?”. “Sì, sì, ma sa com’è, anche a
scuola le date non sono mai state il mio forte”. Il tentativo di
cavarsela con un po’ d’ironia è certamente maldestro, e comunque non poteva riuscire con una signora che canta Heidi in pubblico senza imbarazzo alcuno: mi guarda con un certo disprezzo,
preleva la creatura e se ne va, non si sa mai con certa gente.

Voi capite che se tutto ciò capita entro le dieci del mattino, arrivare a sera con una seconda nipote che si aggiunge nel pomeriggio non è banale, e richiede un forte impegno fisico ed una notevole concentrazione psichica.
Domani studierò a memoria tutte le date di nascita dei miei nipoti.

Se ami i bambini, rallenta, Grazie !
Pensieri estratti da “ATTESI IMPREVISTI” di Paolo Perticari, Bollati Boringhieri - TO - 1996

È di Virgilio l’espressione “lentus in umbra”: questa espressione,
lieve nella sua gravità, ci ricorda che giorno dopo giorno la posta
in gioco è sempre quella: uno sguardo limpido, pulito, talvolta
ironico (con se stessi), talvolta contemplativo, così infantile da
non poter mai essere banale, rigido, astuto.
Lentezza e ombra che connotano il nostro stanco vivere quotidiano convivono nella realtà delle cose. Come è possibile in una
scuola (e in una società) tutta orientata verso l’efficienza, tramutare la stanchezza in una risorsa e la lentezza in un criterio metodologico irrinunciabile? Si potrebbe dire che lentamente, nella stanchezza, noi siamo restituiti a noi stessi.

Ci spostiamo anche noi, caso mai qualcuno abbia assistito alla
magra, e andiamo alle bocce, dove stanno giocando quattro fenomeni che sembrano reggersi in piedi per scommessa – uno ha
anche una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, come Domenghini ai bei tempi - ma quando bocciano rivelano un’agilità ed
una mira da campioni del mondo. Anche mio nipote sembra
estasiato dalle carambole delle bocce, e ce ne stiamo tranquilli in
ammirazione fino a che arriva un’altra temibile vecchina, che mi
ripropone lo stesso copione di domande. Potrei anche farmi
furbo e alla seconda domanda sparare un “Due” con grande
sicurezza, tanto come fa a smentirmi? Invece per la seconda volta
svelo la mia colpevole incertezza, e per la seconda volta mi viene
chiesto se sono veramente il nonno (che sia la vecchina di prima
travestita?). Mi becco una nuova occhiataccia di traverso, che
stavolta mi preoccupa veramente: prima che qualcuno chiami i
carabinieri prendo bimbo e carrozzina, carico il tutto in macchina e cambio aria.

Ridimensionati dal lento affaticarsi della mente e del corpo, abbiamo al contempo l’occasione per tramutare noi stessi e il nostro sguardo ritrovando forme di luce che non acceca e non sopprime l’ombra, il quotidiano. La stanchezza non è più soltanto
un limite, qualcosa che suona come un’offesa o un abbandono,
ma un motivo di incanto, di ascolto reciproco smussato dell’enfasi del successo e della efficienza spettacolarizzati. I progetti possono ricalibrarsi in rapporto a quello che effettivamente succede
senza perdere il loro spessore; l’attenzione e l’attesa tramutarsi in
piccole e diversificate forme di attesa, oltre una logica di universalità dannosa perché totalizzante…..Sono portato a diffidare di
tutte quelle persone che non sono mai stanche, sempre efficienti
e perfino severe nella loro efficienza; di tutte quelle affermazioni
che vogliono trovare l’argomento più convincente, di quelle descrizioni che attirano su di sé troppa attenzione, di una innovazione che contiene un malcelato disprezzo per quanto si è fatto
fino a quel momento.
Al contrario, ciò che si ripete, lentamente nel tempo si rinnova,
trovando una insospettabile risorsa nella stanchezza: una sorta di
sovversione non sospetta che abbandona pretese, rancori, aspettative, consentendo a noi, alle cose, a quello che si sta facendo di
trovare un tempo, dei luoghi, uno spazio di pluralità delle voci,
nell’autenticità di quel che si sta vivendo….
Una rivisitazione che non può prescindere dalla voce dei bambini, dai ruoli materni e femminili che hanno un riferimento prezioso, guarda caso, proprio nella stanchezza delle donne che
lentamente, giorno dopo giorno, nell’ombra, tessono le fatiche e
le contraddizioni della comprensione. C’è una conoscenza della
conoscenza che quotidianamente si oppone all’irrealtà in nome
del lavoro svolto e dell’amore, di cui l’occuparsi di sé è parte. E
troppe volte si è stati tentati di contrapporre il lavoro (quel che si
sta facendo) e l’amore.
Avanti, allora, verso quello che si sta facendo per ritrovare
l’amore.
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