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Carlo Cignani, il silenzio, Bologna, Opera pia Poveri Vergognosi 

Quaranta 
Quaranta giorni  

per dare voce al nostro lamento e dare un nome 

alla nostra oppressione 

Quaranta giorni  

per trovare il coraggio di uscire dalle gabbie dove ci 

hanno rinchiusi per sfruttarci o dove ci siamo 

rinchiusi per paura di essere noi stessi. 

Quaranta giorni  

per passare indenni fra ali di folle minacciose che 

dicono: torna indietro, è pericoloso, non ci sono 

prospettive, accontèntati, sopporta... 

Quaranta giorni  

per camminare, da soli o con pochi, per  luoghi 

poco frequentati, con scarse risorse, insidie 

continue, e deboli riferimenti 

Quaranta giorni  

per coltivare il silenzio, quel silenzio che fa udire 

ciò che gli orecchi non sono sòliti udire 

Quaranta giorni  

per condividere ciò che è fuori mercato, ma che 

sfama e disseta e rende leggero il passo 

Quaranta giorni  

per invocare una terra feconda, un giardino fiorito, 

una piazza vociante, una stanza segreta 

Quaranta giorni  

per conquistare la dignità di uomini che sopra di 

loro hanno solo il cielo 

Quaranta giorni  

per fare nuovi patti di pace con tutti coloro che 

hanno respiro 

Quaranta giorni  

per arrendersi al sole che sorge 

 

don Maurizio Mattarelli 

La Redazione 
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DARSI TEMPO PER PUNTARE ALL’ESSENZIALE 

Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità 

d’uomini nella quale vivono, manifestano capacità di 

comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino 

con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è 

nobile e buono. 

Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e 

spontanea, la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori 

correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede, e che non 

si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza 

parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li 

vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché 

vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in 

mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una 

proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della Buona 

Novella. 

(Evangelii Nuntiandi, Esortazione Apostolica di Papa Paolo VI, 

n. 21) 

Nel profondo convincimento che questo sia un momento di 

svolta nella vita della Chiesa, non solo bolognese, in cui tutti e 

ciascuno sono chiamati a dare il proprio contributo, un gruppo 

di persone facenti capo alla redazione di Sostenere non 

Sopportare ha cominciato fin dal 2018 a riflettere su quanto si 

andava delineando nella Chiesa di Bologna in merito al processo 

di “rivisitazione missionaria”, leggendo e discutendo assieme e 

allargando la riflessione a una cerchia più ampia di amici 

impegnati a vario titolo nella vita ecclesiale, ma anche esterni alla 

Chiesa. Da questo percorso è scaturito un documento (Darsi 

tempo per puntare all’essenziale, SnS 37/2019, https://

essenonesse.wordpress.com/2019/01/29/newsletter-n-37-gennaio-

2019/), attorno al quale sono stati organizzati due incontri di 

approfondimento, per interrogare la fase che stiamo vivendo 

secondo una prospettiva ecclesiologica e secondo una prospettiva 

antropologica: 

In che città viviamo? (24 febbraio 2019, relatori Gianluigi Bovini 

e Paolo Pombeni); In che Chiesa viviamo? (5 maggio 2019, 

relatori padre Marco Bernardoni e Luca Tentori). 

Del primo incontro è stato dato ampiamente atto nel numero di 

Maggio di Sns (38/2019, https://essenonesse.wordpress.com 

/2019/05/02/newsletter-n-38-maggio-2019/) e le registrazioni di 

entrambi gli appuntamenti sono fruibili sul sito (https://

essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/), tuttavia ci sembra 

utile riunire assieme anche in forma cartacea il risultato di questa 

prima tappa di un cammino che vuole continuare, sempre nello 

spirito di un contributo in termini di partecipazione critica e 

fattiva, attenta e amante ai processi in atto nella nostra Chiesa. 

Proprio sulla scorta di questi incontri, infatti, la riflessione è 

proseguita, orientandosi verso la comprensione di quali possano 

essere le linee essenziali per le nostre comunità in questo tempo 

di mutamento e cercando al contempo di seguire le dinamiche e 

l’evoluzione del cammino delle zone pastorali. 

La prima linea rispetto alla quale riflettere ci è sembrata quella 

della FRATERNITÀ. L’unione fraterna, o Koinonìa 

(comunione), è lo statuto basilare dell’esistenza ecclesiale, 

significato e nutrito dalla condivisione dell’Eucarestia. Benché  in 

tanti modi da ogni generazione tradito o sminuito, eluso o 

rinchiuso nella pura dimensione rituale, l’annuncio  trasformante 

dell’essere tutti fratelli e discepoli dell’unico Maestro, ad ogni 

generazione rifiorisce in espressioni inedite, in nuove traduzioni. 

E anche nella storia mondana, nel cammino delle idee, dei 

diritti, nella ricerca di equilibri politico-sociali più avanzati, il 

tema della fraternità è presente in varie declinazioni,  patisce 

smentite e incoerenze, eppure,  parimenti rinasce.  Tenteremo di 

incrociare queste prospettive, nel nostro usuale sguardo 

“strabico” su città e chiesa, chiesa e città.  

Il percorso di riflessione terminerà anche quest’anno in un 

incontro pubblico, previsto (forse!?) per Domenica 10 Maggio 

presso la Sala della comunità della Parrocchia di S. Maria della 

Misericordia. 

Intervento di Gianluigi Bovini (testo non rivisto dall’autore) 

Gianluigi Bovini, demografo, già responsabile dell’area 

pianificazione e controllo del Comune di Bologna e ora 

impegnato a favore dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 

sostenibile con l’Associazione Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile, ci ha delineato con grande chiarezza e completezza 

di dati il quadro evolutivo della popolazione nella nostra città. 

Quadro caratterizzato da un progressivo e inesorabile 

invecchiamento della popolazione e da una costante dipendenza 

dal movimento migratorio sia dal Meridione d’Italia che da Paesi 

stranieri, senza il quale il saldo demografico della città sarebbe 

nettamente negativo. Scenario che allinea Bologna ad altri Paesi 

europei come ad esempio la Germania e che ci deve far riflettere 

sul tema dell’accoglienza dei migranti che, oltre ai motivi 

umanitari, avrebbe  la capacità di contrastare la denatalità e le sue 

conseguenze in termini anche economici. 

La domanda che avete posto con questa bella iniziativa: “In che 

città viviamo?” è, come appare a tutti evidente, una domanda di 

grande complessità e fascino, quindi la statistica non può che 

tentare di dare, con grande umiltà, alcune indicazioni, alcune 

suggestioni di percorsi di approfondimento. Io, nel breve tempo, 

porrò due chiavi di lettura. 

Una chiave di lettura locale, a cui ho contribuito fino al 2016 nel 

mio ruolo presso il Comune di Bologna (dirigente dell’area  

Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna 

n.d.r.), e poi chiuderò brevemente con una chiave di lettura 

globale, su cui adesso mi sto impegnando come volontario, che è 

quella dell’agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, perché 

ritengo che per capire che cosa succede anche nella nostra città, 

quello schema di lettura possa essere uno schema potente. 

Partiamo con la chiave di lettura locale. Vi illustrerò la logica di 

questo documento (Mappa della fragilità urbana, n.d.r.), che poi 

sarà a disposizione di chi avrà interesse ad approfondire, per non 

entrare in dettagli che possono essere noiosi. Riguardo al 

documento, l’obiettivo che il Comune si era posto, e che noi 

come Ufficio abbiamo cercato di concretizzare dal punto di vista 

tecnico, era indagare le fragilità (poi vedremo cosa intendiamo 

con questo termine) in campo demografico, sociale ed 

economico, nelle diverse aree della città (poi vedremo cosa si 

intende con “diverse aree della città”). Il progetto ovviamente 

non si limitava solo ai problemi, alle fragilità, ma aveva un’altra 

parte, di cui stasera non parlo perché non ce n’è il tempo, ma 

che è importantissima, di censimento delle opportunità. 

L’obiettivo era quindi vedere in tutte le zone della città non solo i 

fattori di criticità, ma anche le potenzialità, le ricchezze, i servizi 
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che ci sono: i servizi pubblici, i progetti di riqualificazione urbana, i patti di collaborazione con i cittadini, che per fortuna della nostra 

città sono una realtà importante, e soprattutto (lo dico in questa sede) le grandi risorse che, in quasi tutte le parti della città, sono 

messe a disposizione da parte di associazioni e di enti del Terzo Settore. Perché è evidente che nella complessità della trasformazione 

attuale, che  cercherò brevemente di delineare,  l’intervento pubblico da solo non potrà mai affrontarla, sia per ragioni di mezzi ma 

anche per ragioni di fini. Io sono stato un dirigente pubblico per tutta la mia vita e quindi ovviamente credo nell’intervento pubblico, 

ma sono anche consapevole di questo. Quindi è veramente necessaria, come per fortuna a Bologna avviene, una mobilitazione sia 

della società civile che delle organizzazioni intermedie, nella prospettiva di sussidiarietà, per affrontare questi problemi.  

Allora vediamo brevemente che cosa si intende con le tre dimensioni individuate dal documento: vulnerabilità demografica, 

vulnerabilità sociale e vulnerabilità economica. 

La prima dimensione che abbiamo indagato coglie, a mio avviso, una specificità della situazione bolognese che però in questo 

momento sta diventando una realtà di tutto il territorio regionale e, in larga parte, anche dell’Italia, ed è la situazione della 

demografia. La demografia bolognese ha alcuni caratteri, che illustro sinteticamente, ormai molto chiari e consolidati da tempo, 

possiamo dire ormai da quasi quarant’anni. Il primo dato è un dato negativo, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, ed è una 

sistematica eccedenza, ormai strutturale, dei decessi sulle nascite. A cosa è dovuto questo dato? È dovuto a un tasso di decessi 

relativamente elevato, se consideriamo però l’invecchiamento della popolazione è un dato fisiologico (siamo, come vedremo, una 

popolazione molto anziana quindi è inevitabile che il tasso dei decessi sia statisticamente elevato), ma soprattutto è dovuto a una 

fecondità che ormai da almeno quarant’anni, da metà degli anni ‘70, è su livelli molto bassi, insufficiente a garantire il ricambio 

naturale della popolazione. Al di là del dato demografico, questo indice di fecondità così basso, che successivamente si è esteso a tutta 

la Regione e adesso ormai a tutto il Paese, segnala problemi molto complessi di carattere sociale, economico, culturale ed anche 

relazionale all’interno delle coppie, banalmente  nella stessa divisione dei compiti fra uomo e donna. Se vogliamo che questo Paese 

abbia un futuro, questi problemi vanno affrontati e risolti, perché il futuro passa anche attraverso il ricambio demografico. Quindi 

una delle variabili che noi abbiamo mappato è esattamente questa differenza tra le nascite e i decessi.  

La seconda variabile che abbiamo mappato è invece una variabile positiva anche se impegnativa, ed è la crescente longevità della 

popolazione. A Bologna, mediamente, in questo momento, gli uomini hanno una speranza di vita di 81 anni, le donne hanno una 

speranza di vita di 85 anni. Sono dati di grandissimo valore, che ci pongono all’avanguardia delle classifiche mondiali, siamo fra i 

luoghi al mondo dove si vive più a lungo, sia gli uomini sia le donne. È una grande conquista sociale; vi do un dato (non so se è noto, 

ma credo  sia uno dei dati più importanti della seconda metà del ventesimo secolo e di questi primi anni del ventunesimo secolo): nel 

1977, cioè 40 anni fa, gli uomini vivevano 70 anni mediamente, mentre oggi 81. Gli uomini hanno guadagnato in 40 anni 11 anni di 

vita, le donne, che sono il sesso forte anche in demografia, vivevano già più a lungo, 77 anni, oggi 85: hanno guadagnato in 40 anni un 

po’ meno degli uomini, 8 anni di vita. Io non sono uno storico, sono uno statistico (mestiere molto più tecnico e anche molto più 

facile) però ritengo che fra un secolo, chi scriverà la storia della Bologna di questi anni, questo dato, che è un dato di grandissimo 

rilievo, non solo demografico ma sociale, sanitario, culturale e anche economico, lo dovrà citare. Questo dato significa che la quota di 

popolazione anziana è cresciuta enormemente rispetto al passato, sia in termini assoluti sia in termini relativi. Oggi a Bologna, come 

in tutta la Regione e, in quota relativamente minore, anche in Italia, quasi 1 persona su 4 è anziana, cioè ha più di 64 anni (è una 



4 

 

convenzione) e quasi il 10% della popolazione si avvicina a un’età di forte longevità, cioè ha più di 79 anni.   

Questa tendenza è importantissima. Soprattutto se, come dobbiamo fare, guardiamo al futuro (il futuro poi è ovviamente non sempre 

prevedibile, però la demografia rispetto all’economia ha inerzie anche maggiori): l’ISTAT nella sua autorevolezza ci dice, in una 

previsione ufficiale, che fra 25 anni a Bologna, in Emilia Romagna e anche in tutta Italia, probabilmente un cittadino su tre avrà più di 

64 anni e aumenterà ulteriormente la popolazione più anziana, più longeva, cioè quelli con più di 79 anni. Siamo in presenza di una 

trasformazione demografica di grandissimo rilievo; molto bella, perché significa che la nostra speranza di vivere più a lungo trova in 

molti casi esito positivo, che però pone problemi impegnativi e soprattutto è una trasformazione inedita, perché (a mia conoscenza) è 

la prima volta nella storia mondiale che collettività di grande rilievo, non piccoli paesi, ma paesi come l’Italia, di 60 milioni di abitanti, 

raggiungono un traguardo di longevità così elevato. 

Abbiamo individuato nelle mappe questi fattori che, quando si combinano, diventano fattori di criticità demografiche. Capite infatti 

che una popolazione che ha un saldo naturale strutturalmente negativo, laddove i decessi superano strutturalmente le nascite, e un 

elevato grado di invecchiamento, in mancanza di un movimento migratorio che ribalti la situazione, da un punto di vista tecnico 

demografico, è una popolazione fragile. Io vengo da una piccola realtà dell’Appennino bolognese; se volete capire che cos’è una 

realtà fragile da un punto di vista demografico fate un giro nel nostro Appennino, oppure in zone marginali della pianura. 

Vi faccio vedere solo un esempio: abbiamo suddiviso Bologna in 90 zone, 90 aree statistiche per le quali abbiamo mappato queste 

variabili. Attraverso un gioco statistico (che vi chiedo di accettare nel senso che è stato fatto seguendo le regole del mestiere) viene 

fuori questa immagine, sintetica della potenziale fragilità demografica di Bologna, che combina il saldo naturale, l’invecchiamento e la 

variazione totale della popolazione. Ne risulta una mappa sorprendente, almeno per i non addetti ai lavori: la zona più fragile da un 

punto di vista demografico non è il centro storico, come era invece qualche decennio fa, ma sono le aree periferiche esterne, in modo 

particolare la zona occidentale, quindi tutta la zona della Barca e quella di Borgo Panigale e tutta la periferia orientale: Mazzini, 

Savena e in parte San Ruffillo. 

A mio giudizio (sono un demografo quindi mi è naturale insistere su questa variabile che credo essere, nella congiuntura italiana 

attuale, una variabile potente) questa mappa deve indurre negli amministratori e anche in tutti i cittadini consapevoli alcune 

riflessioni, perché le situazioni di fragilità demografica, se non vengono risolte nel tempo, portano inevitabilmente anche a una spirale 

negativa nella presenza dei Servizi. È evidente che i Servizi alla persona,  quelli pubblici e soprattutto quelli privati che hanno una 

logica di redditività inevitabile, si strutturano anche sulla base delle prospettive demografiche. Quindi c’è  il rischio, in alcune zone, 

(l’Appennino è una di quelle) di un avvitamento verso il basso della spirale dei Servizi, perché la fragilità demografica induce minore 

presenza di Servizi e la minore presenza di Servizi rende molto più difficile rivitalizzare quell’area.  

Lo dico con chiarezza in questa sede: quando si affronta il problema delicatissimo e difficilissimo delle migrazioni, se non si tiene 

conto di questo scenario, da un punto di vista analitico si commette sicuramente un errore, perché la demografia è un sistema 

semplice, per fortuna molto più semplice dell’economia e della società, che però ha quattro variabili: la natalità, la mortalità, le 

migrazioni interne e le migrazioni internazionali. Sulla natalità e sulla mortalità, come ho già detto prima, lo scenario è difficile e 

secondo l’ISTAT sarà in ulteriore peggioramento, perché più la popolazione invecchia più il tasso dei decessi inevitabilmente 



5 

 

aumenta, e lo scenario della fecondità, per ragioni tecniche legate a quello che è già avvenuto, non è uno scenario favorevole. Quindi 

l’ISTAT dice che è probabile che il divario negativo fra le nascite e i decessi, a livello nazionale e anche locale, tenda ad aumentare. 

Le migrazioni interne in Italia hanno un segno chiarissimo: il Mezzogiorno si sta spopolando, le energie migliori del Mezzogiorno si 

stanno dirigendo verso il Centro-Nord. L’Emilia Romagna, assieme alla Lombardia, è una delle regioni più attrattive. Rimane poi lo 

scenario delle migrazioni internazionali, che va collocato da un punto di vista tecnico dentro questo quadro, in modo non ideologico, 

ma anche accurato. 

Vi ho illustrato, spero con chiarezza, la logica di questo documento. Un documento che va in profondità nella realtà della città. La 

suddivisione in 90 aree è a mio giudizio ottimale da un punto di vista tecnico e territoriale, perché non è eccessivamente analitica e 

permette di distinguere con chiarezza, per chi conosce ovviamente Bologna, le diverse realtà della città. Ad esempio sono ben 

riconoscibili nelle aree di maggior fragilità realtà come il famoso treno della Barca, il Pilastro, parte della Bolognina. 

La seconda dimensione è quella della fragilità sociale. Sulla fragilità demografica io credo che in qualsiasi contesto tecnico le tre 

variabili che vi ho fatto vedere prima siano quasi ovvie. 

Se parliamo di fragilità sociale il dibattito diventa molto più aperto e molto più problematico. Noi abbiamo fatto una scelta legata 

anche alla disponibilità dei dati, perché con queste mappe abbiamo voluto creare, al servizio del Comune quindi di tutta la collettività, 

non un prodotto una tantum, una fotografia, ma un prodotto che fosse aggiornabile tutti gli anni, per seguire nel tempo l’evoluzione 

di questi fattori; quindi tecnicamente abbiamo anche dovuto scegliere variabili che avessero una disponibilità di dati a quel livello 

territoriale e aggiornabili con continuità, di conseguenza abbiamo lavorato molto sull’anagrafe della popolazione. 

Detto questo, quali sono le variabili che abbiamo preso in considerazione? Due variabili legate a un altro grande processo, di enorme 

complessità, sottovalutato nei suoi impatti profondi sulle nostre vite, che è la grande trasformazione delle strutture familiari. Io adesso 

non mi addentro a lungo su questo tema, vi dico che qui abbiamo preso solamente due aspetti di questa trasformazione delle 

strutture familiari che a Bologna hanno un rilievo particolare.  

Il primo aspetto è la percentuale della popolazione anziana, 65 anni e oltre, che vive sola. A Bologna in questo momento abbiamo 

circa 97mila persone anziane di cui 30mila, cioè quasi un terzo, vivono sole (dati epurati da situazioni fittizie). Poi è chiaro che, per 

fortuna in molti casi, oltre questo dato di solitudine abitativa c’è una rete di relazioni, ma non è sempre così. In qualche migliaio di 

casi, purtroppo, dietro quella solitudine abitativa c’è anche una rete di relazioni che sta diventando molto labile e quindi, secondo 

noi, questo è un indicatore di fragilità sociale.  

L’altro indicatore, che fa parte sempre della trasformazione delle strutture familiari, sono i minori che vivono in famiglie 

monogenitoriali, che in larga prevalenza, quasi 90%, è la madre. Ci sono anche casi di padri che vivono soli con i figli, ma quando 

parliamo di famiglie con un solo genitore, la realtà prevalente è quella della madre con figli. Le cause sono molteplici, ovviamente in 

prevalenza separazioni, divorzi, ma non solo. A Bologna il 16% dei minori vive in una situazione di questo tipo, cioè in un nucleo 

dove c’è un solo genitore. Secondo noi anche questo dato è un dato potenziale (la statistica lavora sempre su delle ipotesi, poi le 

singole realtà ovviamente sono molto più variegate) di fragilità sociale.  

Una scelta molto forte da un punto di vista anche analitico è stata quella di dare grande rilievo, in questo concetto di fragilità sociale 
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che abbiamo dovuto in qualche modo inventarci per la prima volta, al movimento migratorio. 

Vi ho parlato prima dell’equilibrio demografico della città: nel 2018 a Bologna sono nati circa 2100 bambini, i decessi sono stati più 

di 4600, quindi abbiamo avuto un saldo negativo di 1500 persone. La popolazione, nonostante questo, è cresciuta di 1000 persone. 

Nel 2018 abbiamo superato i 390mila abitanti perché abbiamo un saldo positivo, dato dal movimento migratorio, di circa 2500 

persone. Questo è un dato strutturale, in quanto, in modo anche abbastanza “magico” da un punto di vista statistico, c’è una forte 

continuità delle cifre negli ultimi 20 anni.  

Cosa c’è dietro questo saldo migratorio? C’è un ricambio della popolazione, a Bologna città, di eccezionale intensità. Quindi chi 

vuole capire come cambia la città, se non interpreta quella variabile (lo dico con grande chiarezza) rischia veramente di non capire 

che cosa succede. Ogni anno, e anche nel 2018, a Bologna arrivano e prendono la residenza 15.000 persone. Non parlo di profughi, 

presenze occasionali, studenti fuori sede, vi parlo di persone che si iscrivono all’anagrafe del Comune; di solito, dietro la scelta di 

acquisire la residenza anagrafica, quasi sempre c’è un percorso di vita non occasionale, cioè una scelta evidentemente abbastanza 

meditata. Queste 15mila persone sono per 2/3 italiani (in larga parte da regioni meridionali e insulari) e 1/3 stranieri. Quindi il 

dibattito pubblico che prende in considerazione, forse anche per ragioni comprensibili, solamente la tematica dell’immigrazione 

straniera, ignora il fatto che i 2/3 dell’immigrazione che si dirige verso Bologna città sono sistematicamente rappresentati da nostri 

connazionali. Ogni anno arrivano circa 15mila persone (nel 2018 quasi 16mila) ed escono dalla città 12-13mila persone, quindi il 

saldo migratorio che vi ricordavo prima nasce evidentemente da questa componente algebrica, e anche nel movimento in uscita la 

presenza degli italiani è una presenza assolutamente maggioritaria. Quindi il movimento migratorio che interessa Bologna è fatto per 

il 70%, sia in entrata che in uscita, da italiani. Il restante 30% sono cittadini comunitari e non comunitari che arrivano da tutto il 

mondo, perché a Bologna l’immigrazione straniera ha questa caratteristica: è un’immigrazione che non vede nessuna nazionalità 

prevalente, ma un arco di provenienze estremamente largo, che comprende Europa comunitaria, Europa non comunitaria, Asia, 

Africa e, negli ultimi anni, anche alcuni Paesi dell’America Latina. Ricordo anche (altrimenti non capiamo che cosa scatena questi 

flussi migratori) che molta di questa immigrazione in ingresso arriva su domanda delle famiglie bolognesi per l’assistenza delle 

persone anziane. Nella popolazione straniera residente in città, che supera ormai le 60mila unità, ossia il 15% della popolazione, c’è 

una maggioranza di donne e molte di queste donne lavorano nel campo dei servizi alla persona, quindi per i nostri anziani in larga 

parte e anche per i nostri figli. Anche questa è una verità oggettiva che non si può tacere. 

Questo ricambio della popolazione pone un problema enorme perché avere una demografia guidata dal movimento migratorio, 

come quella bolognese, quella regionale e in prospettiva anche quella italiana, significa che a Bologna città ogni 15 anni, solo per 

effetto di questo ricambio demografico, cambia il 50% della popolazione.  

Ogni 15 anni cambia il 50% della popolazione. Io purtroppo non sono più giovanissimo, anche in me emergono nostalgie di quando 

ero più giovane, sono venuto a Bologna nel ‘72 e anche a me capita di dire “Bologna non è più quella di una volta”; probabilmente 

rispetto al 1972 il 90% delle persone non è davvero più quello di una volta, è cambiato. Viviamo in una società a forte ricambio, e 

questo è un dato molto complesso da gestire. Un dato che, a monte di ogni retorica di qualsiasi tipo, pone grandi problemi di 

integrazione, di ricostruzione dei legami sociali, perché, a mio avviso, costruire e mantenere legami sociali in una popolazione che 

cambia molto rapidamente e che arriva da molte parti d’Italia e da molte parti del mondo, è molto più difficile rispetto a una 

collettività più stabile. 

In queste mappe c’è poi una percentuale, un indicatore di capitale umano, che è la percentuale di laureati tra 25 e 44 anni. Bologna, 

grazie alla presenza della sua Università, ha un tasso di popolazione laureata molto più alto della media italiana, soprattutto per 

merito delle donne, che hanno ormai un vantaggio nettissimo nei titoli di studio più elevati. Se guardiamo il confronto tra i dati nelle 

età più giovani, le donne in Italia superano i maschi di 15 punti percentuali: 19% gli uomini tra i 30 e i 34 anni, 34% le donne; anche 

questo è un dato che si ignora. Sta emergendo una differenza di genere nei titoli di studio più elevati molto inquietante, lo dico con 

chiarezza, in questo caso a svantaggio del sesso maschile; nessuno ne parla e anche nel confronto europeo questo dato ci penalizza in 

modo netto: in tutta Europa le donne sono laureate più degli uomini, ma uno scostamento così ampio come quello italiano è un dato 

che diverge dalla media europea. 

Poi c’è un’ultima mappa molto bella, dovuta al lavoro preziosissimo svolto dal mio collega e amico fraterno Franco Chiarini che, in 

collaborazione con l’ASL, ha aggiunto a questo lavoro che avevamo iniziato assieme una stupenda mappa finale: “Percentuale di 

anziani in condizione di fragilità sanitaria alta e molto alta”. Dietro questa mappa c’è un grande lavoro di integrazione dati fatto con 

l’ASL e il numero sintetico dice che a Bologna ci sono circa 6000 persone, in grande prevalenza anziani, in condizioni di fragilità 

sanitaria alta e molto alta:  la mappa fa anche vedere la distribuzione di queste persone nelle 90 zone. Questa mappa è nata in origine 

quando ci fu il fenomeno delle ondate di calore, con il problema di quali fossero le zone della città con popolazione da assistere, poi 

è stata perfezionata. 

Visto che la statistica, come tutte le tecniche, in alcuni aspetti è complessa, ma bisogna arrivare anche a  immagini semplici per un 

confronto con i politici o i giornalisti, tutte queste variabili sono state sintetizzate in una mappa finale di fragilità sociale che, come 

vedete, è  sorprendente, perché nelle zone più fragili c’è una buona parte del centro storico di Bologna. Quindi il centro storico di 

Bologna è meno fragile della periferia da un punto di vista demografico, perché c’è stato un ricambio molto forte di popolazione 

(non solo con gli studenti fuori sede), ma se guardiamo l’insieme delle variabili di fragilità sociale di cui vi ho parlato prima, come 

vedete non emergono solo il Navile, la Barca, il Pilastro, ma c’è anche un buon pezzo di centro storico. 

Questa è un po’ una ridefinizione di cosa si deve intendere oggi per periferie. Il concetto geografico banale non funziona più, le 

periferie sono molto spesso anche dentro alle parti storiche della città. Questa mappa, nei suoi limiti (una convenzione, sconta molte 

approssimazioni, molti limiti di conoscenza) dice però una cosa importante. 

Poi a Bologna abbiamo avuto la fortuna, in parte anche per il lavoro che ho fatto io e per circostanze complessive, di poter disporre 

da tempo dell’archivio delle dichiarazioni dei redditi, che viene elaborato statisticamente. Siamo consapevoli che ovviamente c’è il 
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fenomeno dell’evasione, dell’elusione, però vi assicuro che (io li ho guardati per anni questi dati) l’immagine che viene fuori di 

Bologna dall’analisi sistematica di quelle dichiarazioni è un’immagine verosimile, che rende conto delle differenze economiche e 

sociali. Quindi noi le abbiamo sempre utilizzate e abbiamo fatto due mappe: la prima fa vedere la quota di cittadini che ha un reddito 

inferiore al 60% del reddito mediano, cioè che dichiara ogni anno meno di 12 mila euro lordi, quindi meno di 1000 euro lordi al 

mese. A Bologna nel 2016 erano in questa situazione 78mila cittadini, il 28% dei contribuenti. 

Abbiamo rielaborato i dati non solo per gli individui, ma anche per le famiglie, con un calcolo statistico di reddito equivalente; anche 

in questo caso le famiglie disagiate, sempre secondo questo parametro, sono circa 1/4. Se prendiamo l’immagine della sociologia, 

ormai un po’ datata, della società dei 2/3, queste mappe dicono che qualcosa c’è. Noi abbiamo anche a Bologna, una città per fortuna 

più ricca della media italiana, significativamente più ricca che anche nella crisi si è difesa meglio, una percentuale di popolazione che 

oscilla fra il 25 ed il 30% che, sulla base dei redditi dichiarati, vive in condizioni economiche sicuramente non facili, tenuto anche 

conto del costo della vita di Bologna. 

Guarda caso, in tutte le indagini di percezione che fa l’ISTAT, quando si chiede, anche in Emilia Romagna, alla popolazione, un 

giudizio sulla propria situazione economica, il 30-40% risponde che è in situazione o di relativa difficoltà o di molta difficoltà. Questo 

nonostante l’Emilia Romagna sia stata in questi anni, assieme alla Lombardia ed altre regioni, un po’ la locomotiva. La ripresa è più 

accentuata, però la crisi non è superata perché la ripresa non riesce ad agganciare questi pezzi di società. E anche la sintesi della 

fragilità economica di queste variabili fa vedere problemi abbastanza intuitivi in alcune periferie: il Navile, il Pilastro, la Barca, ma 

anche dentro il centro storico. Il centro storico è un’area mediamente più ricca del resto della città, ma con profonde disuguaglianze 

di reddito; le altre zone hanno disuguaglianze di reddito più contenute.  

Questo per quanto riguarda la chiave locale, giudicate voi se attraverso questi dati, che sono una selezione dei molti dati che il 

Comune pubblica sulla città, ho dato un qualche contributo alla domanda difficilissima che avevate fatto: In che città viviamo.  

Permettetemi di chiudere con un tema che è la mia seconda vita. Dopo la pensione collaboro da volontario con ASviS che è 

l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, della quale una voce è Enrico Giovannini. Molti di voi lo conosceranno: è stato uno 

dei più noti statistici mondiali, coordinatore statistico dell’OCSE, presidente dell’ISTAT, Ministro del Lavoro nel governo Letta per 

alcuni mesi e, dopo la conclusione di quell’esperienza, è tornato a insegnare all’Università di Roma Tor Vergata. Durante la sua 

esperienza all’ISTAT ho collaborato con lui nel mio ruolo di statistico comunale e ne ho una grande stima. Anima questa esper ienza 

a mio avviso importantissima, perché è un’esperienza di società civile. Non so quanti di voi hanno visto questa mappa: sono i 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel 2015 è avvenuto un fatto, forse miracoloso, in larga parte retorico e per molti Paesi forse anche 

ipocrita, ma formalmente l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre del 2015, ha approvato all’unanimità una 

Dichiarazione sui temi dello sviluppo sostenibile, molto impegnativa. Poi la maggior parte dei Paesi, in parte anche l’Italia, nella 

pratica fa altre cose, però ha sottoscritto impegni e qualsiasi cittadino può chiederne conto. Sono 17 goal sintetizzati in questa mappa. 

Per la prima volta la sostenibilità, con questa dichiarazione, non è solo sostenibilità ambientale, pure importantissima, ma è anche 

sostenibilità sociale, economica e istituzionale. Non si guarda solo al capitale economico, al PIL, ma si guarda al capitale umano, al 

capitale sociale, che è quello delle relazioni, e al capitale economico e ambientale. Quindi c’è un’integrazione tra queste quattro 

forme di capitale. ASviS, come dicevo, è un caso unico in Europa, raggruppa oltre 220 organizzazioni, imprese, organizzazioni non 
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governative e anima ogni anno un festival per lo sviluppo 

sostenibile. Anche quest’anno ci sarà anche a Bologna dal 21 di 

maggio al 6 di giugno. Se siete interessati a questa tematica potete 

approfondirne la conoscenza sul sito www.asvis.it. 

Vi propongo questa chiave di lettura che, a differenza dell’altra 

che era squisitamente locale, è globale, perché a mio avviso oggi, 

per capire dove va Bologna o qualsiasi città, la chiave del PIL, 

che rimane una chiave importante, non può essere più l’unica. 

Bisogna vedere, assieme al Pil, molti altri indicatori. Chiedersi, 

ad esempio, quando il Pil aumenta a vantaggio di chi va 

quell’aumento, quindi porsi il problema delle disuguaglianze 

nella distribuzione del reddito, dei consumi, della ricchezza; 

bisogna vedere quali sono i costi ambientali dello sviluppo del Pil 

(quindi se compromette o invece mantiene il capitale naturale) e 

bisogna esaminare alcune fondamentali dimensioni del capitale 

umano che sono la salute, l’istruzione e il lavoro. Poi, tematica 

trasversale decisiva, bisogna anche porsi il problema di quanto 

tempo ci metteremo, in Italia, per arrivare a una parità di genere 

che sia veramente compiuta su tutte le dimensioni.  

Se siete interessati a questi temi, questa prospettiva globale che, 

come organizzazione della società civile, ASviS cerca di sostenere 

e di promuovere, è una prospettiva, a mio avviso, potente che 

può dirci molte cose anche su come cambia Bologna. 

 

Intervento di Paolo Pombeni (testo non rivisto dall’autore) 

Paolo Pombeni, storico, attualmente è Professore Emerito 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università di Bologna. I suoi principali campi di ricerca 

riguardano la storia politica del XIX e XX secolo in Europa. 

Dirige la rivista online "Mente Politica" (www.mentepolitica.it) 

Il suo intervento, che tratteggia a grandi linee l’evoluzione storica 

e sociale di Bologna dagli anni ‘70 ad oggi, individua tre aspetti 

fondamentali dell’attuale crisi della città, legati a quella che è una 

vera e propria transizione storica, e suggerisce nell’attenzione ai 

luoghi di formazione della coscienza collettiva e delle leadership 

un passo per trovare la via per comprendere la transizione e 

forse anche governarla. 

Alcuni dati personali: sono arrivato a Bologna da Bolzano nel 

dicembre del 1967, poi sono stato qui fino al 1972 quando mi 

sono laureato; ho cominciato il percorso all’interno 

dell’Università, nel 1975 mi sono sposato, e dal 1975 sono 

cittadino a tutti gli effetti di Bologna. Lo dico perché sono stato 

testimone del cambiamento ricordato dal dottor Bovini: fra la 

Bologna di quegli anni e la Bologna di adesso ci sono delle 

differenze piuttosto notevoli, che quasi si toccano con mano. 

Sono manifestazione di un fatto sul quale non si riflette 

abbastanza: in realtà Bologna, come l’Italia e il mondo, è stata 

testimone di una grande transizione storica. Noi non ce ne 

rendiamo conto perché le persone che vivono un’epoca storica 

non si rendono conto di viverla, ma è in seguito che gli storici, 

con il senno di poi, riconoscono che c’è stato un grande 

passaggio. Noi viviamo qualche cosa di simile al passaggio fra 

l’età classica e il Medioevo o fra il Medioevo e l’Età Moderna. 

Transizioni storiche in cui c’è una frattura, c’è un modo di 

intendere il mondo e un modo di dislocare la propria presenza 

nel mondo che è completamente diverso. Cambiano ad esempio 

i centri geografici, cambiano i modi di intendere l’uomo, cambia 

il modo di sentire il rapporto con le religioni, cioè le spiegazioni 

che gli uomini si danno sul proprio essere nel mondo. 

Noi Bolognesi, ma anche i non Bolognesi, facciamo resistenza ad 

accettare questo perché le transizioni storiche sono qualche cosa 

che fa paura: abbiamo lasciato un mondo e non sappiamo bene 

verso quale mondo stiamo andando. Però se non ci si misura 

con questo dato, la transizione storica va avanti comunque e ci 

travolge. L’unico modo per non essere travolti è prenderne 

coscienza ed essere in grado, almeno in qualche misura, di 

affrontarla e di controllarla. 

Allora, la prima domanda che io mi pongo è la stranezza di 

questo fatto, perché Bologna dovrebbe essere più attrezzata di 

altre città nel venire a contatto con questa dimensione perché è 

una città universitaria, forse la più antica università del mondo, e 

c’è una grande consapevolezza di questo primato. Del resto, 

quando nel 1088, secondo la rappresentazione più o meno 

leggendaria, viene fondata l’Università di Bologna, siamo in un 

momento di grande transizione storica: viene fondata come 

un’università di giuristi e laici - a differenza di quella  Parigi che è 

teologica - non a caso perché il Diritto era il modo per 

comprendere la grande transizione. Lo dico con una battuta: il 

diritto è stato il mezzo per civilizzare i barbari che  avevano 

invaso il territorio. 

Noi invece del passaggio attuale non abbiamo granché coscienza, 

e mi sono chiesto il perché, nella convinzione che una riflessione 

su questo punto possa essere utile. Vi propongo una mia 

riflessione, ce ne possono essere di diverse e forse migliori. 

Credo che una prima radice di questo fatto derivi dall’orgoglio di 

questa città che, quando sono arrivato io, aveva il mito di essere 

una delle città che aveva governato in maniera abbastanza 

positiva il cambiamento della modernità. Era la città rossa, ma la 

città rossa questo voleva dire: la città in cui quello che sembrava 
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"il progresso" era riuscito ad andare al potere in forma non 

violenta ed era riuscito a fare questa operazione con successo, 

con una rivoluzione "morbida". Era stata una rivoluzione 

"morbida" , a differenza del passaggio del fascismo che era stato 

piuttosto violento perché Bologna era una città agraria, e quindi 

nel contado è stato un passaggio teso. Nel ricordo di queste 

tensioni e nella coda drammatica che queste tensioni hanno 

avuto soprattutto nel resto dell’Emilia, Bologna era riuscita a 

salvare una convivenza di fatto, di tipo comunitario, con questa 

immagine, che spero non vi risulti offensiva, della città-paese. 

Rispetto alle città del secondo dopo-guerra come Milano e 

Torino, era ancora una città che manteneva un aspetto di 

convivenza quasi fosse  molto più piccola di quello che in realtà 

era: e infatti ha avuto i suoi problemi poi, ad esempio 

nell’accettare l’ondata migratoria dal Meridione. Ora sembra che 

abbiamo dimenticato tutto, ma anche quando sono arrivati i 

meridionali, italiani come gli altri, non è che sia stata una 

convivenza così semplice, tuttavia è stata assorbita abbastanza in 

fretta da questa idea della “città paese”. Questo è basato, ed è 

importante, su una contingenza storica estremamente favorevole, 

quella dello sviluppo del benessere. Perché questa era la città del 

benessere tranquillo, un benessere che ha avuto anche caratteri 

molto particolari da un certo punto di vista: per esempio, 

lentamente Bologna ha perso componenti "operaie"e, pur 

rimanendo la grande capitale del comunismo occidentale, ha 

sviluppato molto l’aspetto del terziario. La parte industriale è 

stata lentamente messa fuori della città, e anche qui c’è una 

trasformazione sulla quale bisognerebbe ritornare, cioè fra 

Bologna e quella che si chiama città metropolitana, quella che 

potremmo chiamare la "grande Bologna". 

La struttura del benessere è quello che ha permesso questa 

grande integrazione, e il venir meno di questa struttura è 

l’elemento che mette in crisi l’immagine della città, pur se con 

aspetti meno drammatici rispetto ad altri luoghi; perché, essendo 

una città che ha fortemente accumulato sul terziario, ha costruito 

il cosiddetto welfare familiare, cioè il fatto che il relativo 

benessere delle famiglie consente di assorbire quello che i 

giovani non riescono più ad assorbire. Questo però crea un’altra 

faglia di diseguaglianza enorme perché si tratta di  una 

caratteristica che interessa soltanto le persone che sono inserite 

all’interno di questa struttura da più generazioni. Chi viene da 

fuori, o chi viene addirittura da realtà completamente diverse, 

non può contare su questo background, e questo provoca 

tensioni sociali alle quali la città non è abituata e che a volte si 

esprimono anche in forme estremamente violente, para-

anarchiche. Dobbiamo ammettere che qui ci sono gruppi, che io 

chiamo para-anarchici, che sono ben radicati e sono frutto di 

queste situazioni. Qui la città comincia a scontrarsi (forse a livello 

psicologico in modo più acuto che a livello materiale) con questa 

realtà, che accentua il problema del divario fra le capacità 

economiche. Essendo questa una città dove si stava molto bene, 

lo stare molto bene è considerato uno standard di vita medio e 

questo accentua la percezione delle differenze. Inoltre, ci sono 

dei problemi reali di divario: ad esempio, la fruizione di 

un’abitazione indipendente, oggi evidenzia il divario tra chi se la 

può permettere per filiere familiari e chi invece deve metterci il 

suo reddito: il giovane che guadagna fra gli 800 e i 900 euro al 

mese non può pagarsi l’affitto da solo. Questa è una condizione 

che una volta non c’era, anche in relazione alla grande inflazione. 

Ad esempio nel 1975, io e mia moglie, che era ancora 

studentessa, abbiamo trovato un appartamento che costava 

100.000 lire al mese e io prendevo di borsa di studio 120.000 lire 

al mese. Era già una situazione critica, ma rispetto ad adesso la 

differenza è che tutti avevamo la percezione che era uno sforzo 

iniziale e che poi la situazione sarebbe cambiata; infatti nel giro 

di un tempo non infinito la situazione è andata stabilizzandosi. Io 

il primo mutuo  l’ho fatto al 20%, ma nel giro di quattro o cinque 

anni è calato al 9%, che era molto diverso. Oggi non c’è più 

questa prospettiva di miglioramento, anzi, c’è il timore di un 

peggioramento. 

Ecco allora, mi sembra ci siano tre fasi della crisi rispetto alle 

quali bisognerebbe reagire. La prima è di tipo territoriale: il 

territorio non è più un veicolo di identità come invece è stato per 

molti aspetti in passato. Un’identità difficile, perché l’immagine 

della città accogliente è abbastanza falsa. Ma oggi anche le 

strutture deputate, ad esempio le scuole, cominciano a far fatica 

ad essere questo fattore di trasmissione di identità. Non si è 

lavorato per mantenere questo ruolo alle strutture: la città 

metropolitana non è stata costruita come veicolo per costruire 

identità, è stata costruita tecnicamente come un sistema per 

mettere assieme e razionalizzare servizi,  che è importante ma 

non  sufficiente. 

Il secondo problema è il declino del ceto medio: nella Regione e 

in città l’ossatura forte del sistema di integrazione è stato di gran 

lunga il ceto medio, da cui fra l’altro sono usciti i dirigenti 

politici. Le élites storiche bolognesi erano persone abbastanza 

chiuse nei loro salotti, ma c’era questo grande ceto medio, che 

era un ceto medio - come si sarebbe detto allora - progressivo. 

Persone che avevano coscienza di essere diventate una struttura 

governante e pesante, a prescindere dal partito per cui votavano. 

E questa era una delle cose che spiegava il fatto - criticato - del 

consociativismo. Certo i partiti si combattevano in maniera molto 

vivace, però nel fondo queste forze si riconoscevano all’interno 

di quel meccanismo comune che era il "progresso": in fondo 

andiamo avanti tutti. Questo assetto si sta sgretolando perché una 

parte del ceto medio è giustamente preoccupata di essere 

catapultata verso fasce più basse della società e di non potersi 

permettere quello stile di vita e quel benessere che sembrava 

acquisito una volta per tutte, e che viene presentato come un 

diritto, ma è un grande errore perché, quando non si può più 

garantirlo, la struttura politica non riesce a governare la 

contingenza. Un’altra piccolissima parte del ceto medio è riuscita 

a spostarsi verso la parte più alta della società, anche qui con 

problemi molto grossi perché non lo ha fatto sempre per meriti, 

e quindi psicologicamente ha creato questa società del 

risentimento che è attualmente uno degli aspetti più complicati 

del nostro presente. 

Il terzo punto, che io credo non secondario, è il declino della 

centralità culturale di Bologna. Agli inizi della mia carriera si 

spiegava che Bologna era la città con la più alta percentuale di 

voto per il partito comunista, aveva un’ottima tradizione di 

governo locale, ma a livello nazionale non c’erano leader 

emiliano romagnoli, perché Bologna non era considerata un 

centro produttore di cultura... Poi le cose sono cambiate, ci sono 

stati gli anni buoni, quelli soprattutto del centro-sinistra, quando 

ad esempio una realtà come il Mulino era diventato uno dei 

laboratori politici del centro-sinistra, che coinvolgeva la sinistra 

democristiana, parte dei socialisti, parte dell’area laica, con una 

figura come Nicola Matteucci. Poi c’era la Zanichelli: la 

Zanichelli è stato un altro elemento di grandissimo prestigio. Poi 

c’era il Regno. 

Questa centralità è entrata in sonno. Si pensi solo al fatto che 

Bologna non ha più un quotidiano che pesi a livello nazionale, 

né un foyer per cui si dica c’è una scuola bolognese alla quale noi 

facciamo riferimento. La cosa si riverbera sul problema della 

produzione e formazione delle classi dirigenti, anche se non 

bisogna dimenticare nomi come Prodi, Andreatta, Matteucci, ma 



10 

 

nel complesso si è persa una struttura di formazione di grandi 

classi dirigenti. Pensiamo alla situazione attuale: stanno 

emergendo giovani dirigenti? C’  è una crisi delle filiere 

di formazione delle classi dirigenti, perché i partiti si sono dissolti 

e non sono più in grado di formare nulla. E’ fortemente in crisi 

anche la filiera ecclesiale, che è stata una grande realtà all’interno 

di questo paese. Senza la filiera ecclesiale la storia della 

Repubblica Italiana sarebbe stata sicuramente diversa. La DC è 

stata un grande partito fintanto che i giovani cattolici erano più o 

meno obbligati - nel senso del dovere morale - ad entrare in 

quelle filiere, che erano molto dialettiche. Questa tradizione si è 

in gran parte dissolta dopo la grande crisi del ‘68. La stessa cosa 

si potrebbe dire in parte anche per i sindacati e per le 

cooperative. La cooperazione oggi è una voce a cui ci si riferisce? 

A me non sembra. 

Mancano le sedi di raccolta e di confronto. Progressivamente 

sono diventati tutti dei piccoli luoghi, che esistono ancora, ma 

come piccole realtà autosufficienti e incapaci di proiettarsi a 

livello complessivo. 

La riflessione che vorrei suggerirvi è questa: soprattutto il mondo 

cattolico, che ha delle potenzialità, dovrebbe fare uno sforzo di 

mettersi al servizio dei luoghi di formazione di coscienza 

collettiva, come si sarebbe detto una volta. Mancano i luoghi di 

formazione della coscienza collettiva. Non possiamo lasciare la 

formazione della coscienza collettiva in mano ai talk-show delle 

televisioni e neppure nelle mani dei giornali. Se questo Paese 

vuole rinascere deve, dal basso, ricostruire luoghi di formazione 

della coscienza collettiva, perché lì nasceranno anche i leader, 

nasceranno le persone che riusciranno prima di tutto a capire 

questa transizione, e poi speriamo anche a governarla. 

Intervento di Luca Tentori  

Luca Tentori, giornalista che svolge la sua attività professionale 

soprattutto nell’ambito della comunicazione della Diocesi di 

Bologna, tratteggia alcuni aspetti del volto della nostra Chiesa 

locale a partire dalla sua esperienza di “narratore” delle nostre 

comunità e suggerisce piste e spunti per viverla oggi e nel futuro. 

Sicuramente il tema è ambizioso, impegnativo e coraggioso da 

accettare, ma mi ha fatto coraggio la richiesta di cari amici con i 

quali ho condiviso tante riflessioni in questi anni e la natura del 

mio intervento che sarà una comunicazione di una ventina di 

minuti. Il mio punto di osservazione è quello del giornalista che 

spesso deve raccontare questa Chiesa locale. Ci sono tante cose 

da dire e da condividere perché credo che momenti come 

questo siano importantissimi per la vita ecclesiale. Dovrebbero 

essercene di più. Per il bene della Chiesa che amiamo. E sono 

convinto che le “minoranze creative” (come dicevano Dossetti e 

Ardigò) possono cambiare la storia. 

 

1. CHIESA E MEDIA 

Il primo punto che affronto è quello che mi riguarda più da 

vicino, cioè il mondo della comunicazione. «Essenonesse» è una 

rivista. Quale può essere allora il suo ruolo, il ruolo di questi 

incontri e il ruolo dei media intra ed extra ecclesiali sulle riforme 

della Chiesa? 

 

RACCONTARE IL PRESENTE. 

La prima difficoltà è quella propria del giornalista: raccontare le 

vicende che si stanno vivendo. Si è chiamati ad essere gli storici 

del presente, come diceva Umberto Eco, senza il tempo e le 

modalità proprie di un’analisi profonda e sul lungo periodo. In 

poche parole è difficile raccontare specialmente le riforme delle 

istituzioni, quando vi si è immersi. Ma si può fare, soprattutto 

individuando “i profeti” di cui abbiamo tanto bisogno, che con il 

loro scompiglio indicano l’essenziale e le linee su cui muoversi e 

leggere la realtà. Sono i profeti che spesso illuminano la via che si 

perde tra la polvere sollevata dalle riforme. Senza presunzione 

dobbiamo invocare profeti e un po’ cimentarci ad essere profeti 

per scoprire e indicare l’essenziale. Non ci è chiesto di predire il 

futuro, ma di vedere in modo diverso e più profondo il presente. 

È qui che si avvera già il futuro. La profezia è immersione nel 

presente. È solo nel presente che incontriamo l’eternità. Quella 

Chiesa del passato così come l’abbiamo vista e vissuta non ci sarà 

più. È’ inutile e dannoso arroccarsi o rimpiangerla. E il futuro lo 

costruiamo adesso con passi giusti o sbagliati.  

 

APPARTENENZA, COSCIENZA, CONOSCENZA. 

Il secondo elemento è il dato dell’appartenenza alla Chiesa del 

giornalista, del narratore, del cronista, di noi laici che ci troviamo 

a riflettere. È un’arma a doppio taglio. Da una parte può creare 

un dibattito dentro la coscienza là dove ci sarebbe bisogno di 

premere sull’acceleratore della critica, dell’analisi, del 

cambiamento, di una lettura che proprio per la sua appartenenza 

si fa meravigliosamente e drammaticamente intima e personale 

perché tocca le convinzioni. Dall’altra, la conoscenza delle 

dinamiche interne di una istituzione e di una comunità aiuta a 

leggere la realtà e a codificarla in maniera più esatta e 

intelligente¹.  

I NOSTRI INCONTRI   2 

5 maggio 2019 

In che chiesa viviamo? 

Luca Tentori   e  

padre Marco Bernardoni 
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LA FUNZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA. 

Prendo a prestito le parole del grande vaticanista Giancarlo 

Zizola, per introdurre un altro concetto: la funzione 

dell’opinione pubblica nella Chiesa. Con il Concilio «l’opinione 

pubblica comincia a contare anche all’interno della Chiesa 

cattolica e, per la prima volta, i suoi dibattiti interni non sono 

completamente avvolti dal segreto. L’informazione religiosa 

apprende ora il linguaggio comune e si espone alle regole del 

gioco e della società secolare, senza le immunità precedenti. La 

maggior parte dell’informazione è prodotta da giornalisti laici. Il 

messaggio ecclesiastico passa al setaccio del pluralismo 

dell’informazione moderna»². Nel confronto con il mondo, una 

purificazione non solo del linguaggio ma anche del contenuto. 

Sono conquiste già acquisite durante il Concilio e che speriamo 

di non perdere. All’inizio degli anni ‘60 si scatenò la tempesta 

perfetta in pieno Concilio. Cambia il consumo della 

comunicazione, boom economico, prime emancipazioni. Credo 

che non si esageri nel dire che la stampa durante il Vaticano II 

abbia svolto il compito di “padre conciliare esterno” 

raccogliendo la voce del sensus fidelium e di una partecipazione 

sinodale e collegiale. Alla fine del 1965 anche Paolo VI 

riconosce, pur con degli incidenti di percorso, che la stampa ha 

fatto bene al Concilio. Quanto potrebbe aiutare anche oggi la 

stampa nel riflettere sulla nostra Chiesa.  

 

INTERNET E LA CHIESA DAL BASSO. 

Le grandi rivoluzioni della comunicazione hanno segnato anche 

la storia della Chiesa. Seguendo l’insegnamento di McLuhan, 

grande sociologo della comunicazione, sappiamo che il mezzo è 

già il contenuto. L’invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg, 

per esempio, portò da una parte a una maggiore diffusione e 

velocizzò il percorso della Riforma, ma servì anche alla 

Controriforma per riportare al centro il potere della Chiesa: in 

quegli anni, grazie anche al Concilio di Trento, c’è un’esplosione 

di stampa dei catechismi, dei libri liturgici e normativi, delle 

Sacre Scritture. Un messaggio che dal centro va verso le 

periferie, una dinamica che bene si sposava con la 

comunicazione della carta stampata, e in seguito anche della tv e 

della radio. Ma ora c’è un’altra rivoluzione in corso: quella 

digitale e di internet. Anche questo nuovo «ecosistema dei 

media» potrebbe aiutare la Chiesa³. Una comunicazione di rete 

dal basso, una costruzione orizzontale delle dinamiche delle 

comunità. Oggi abbiamo nelle nostre mani gli strumenti che ci 

permettono di fare in poco tempo e poco sforzo quello che per 

secoli la Chiesa si è sforzata di fare: annunciare a tutti e mettere 

in comunicazione le sue comunità. Perché ogni parrocchia o 

centro religioso non sia una monade, ma respiri l’universalità 

della cattolicità. Non dobbiamo più fare la fatica di memorizzare 

dati, di far circolare le notizie e i contenuti. In questa nuova era 

come Chiesa siamo chiamati a creare connessioni, a creare reti 

per crescere e confrontarci per costruire insieme una Chiesa di 

comunità, di popolo. Funziona? Ne siamo capaci? Abbiamo ora 

più che mai gli strumenti per farlo. 

 

LA CHIESA RAPPRESENTATA NEI MEDIA. 

Perché mi sono soffermato su questo primo punto che può 

sembrarci lontano? Perché noi possiamo dare il nostro 

contributo alla riforma della Chiesa come professionisti del 

nostro settore e perché ne abbiamo il diritto-dovere come parte 

del Popolo di Dio, semplicemente in quanto battezzati. Ma 

anche perché quella rappresentata dai media è sempre più l’idea 

di Chiesa che abbiamo e che la gente ha in testa. Si frequenta 

sempre meno la vita reale comunitaria. Le nuove generazioni 

hanno lo stesso vissuto ed esperienza di Chiesa che abbiamo 

vissuto noi? O hanno un contatto più limitato (in termini di 

tempo e di attenzione) con la comunità credente? Su quale 

esperienza di Chiesa e senso di appartenenza le nuove 

generazione si approntano a vivere nella Chiesa? 

 

2. LA CHIESA IN CUI VIVIAMO. 

Il secondo punto della mia riflessione vuole offrire una visione 

dall’alto sulla Chiesa locale. Sono consapevole, e avviso, che si 

tratta di un punto di vista.  

La riflessione prende il via dal Prologo del Vangelo di Luca: 

«Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli 

avvenimenti successi tra di noi, [2] come ce li hanno trasmessi 

coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero 

ministri della parola, [3] così ho deciso anch’io di fare ricerche 

accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un 

resoconto ordinato, illustre Teòfilo, [4] perché ti possa rendere 

conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto».           

(Lc 1, 1-4) 

Questa molteplicità di attività ed esperienze è la Chiesa. Oggi è 

ancora così? Chi si affaccia alla Chiesa può trovare questo suo 

nucleo centrale, questa sua missione primordiale e fondante: 

l’annuncio della Parola? 

Le domande centrali allora sono due: quale Chiesa andiamo a 

riformare? Che idea di Chiesa portiamo avanti? 

 

Il territorio. 

Ci sono parrocchie di città, di montagna o di pianura. La 

geografia incide moltissimo. In montagna spesso la pastorale è 

dettata dalla neve, dall’età anagrafica delle persone e la loro 

possibilità di spostarsi, da un rifiorire durante l’estate delle 

attività. Quando noi chiudiamo o allentiamo giornalisticamente 

la narrazione della pastorale della pianura e della città, le piccole 

comunità di montagna fioriscono di iniziative. Il tanto che per 

quelle comunità vogliono dire le feste patronali e il poco che 

dicono a noi della città o della pianura. Penso alle difficoltà di 

molti parroci che non hanno forze giovani e fresche: la loro 

“meglio gioventù” è impegnata per lo più nello spostamento 

quotidiano o settimanale nelle città più vicine. A loro rimangono 

ritagli di tempo spesso vissuti con stanchezza. C’è una geografia 

che penalizza anche l’istruzione e lavoro. Il centro storico di 

Bologna (mostruosamente smembrato in 4 quartieri) sempre più 

vuoto e che arranca.  

 

La storia. 

Gli eventi storici hanno inciso profondamente sulle comunità. 

Penso per esempio a Marzabotto e dintorni. Il parroco mi ha 

confidato: “Noi dal dopoguerra siamo una comunità che non c’è 

più. Viviamo l’esperienza di una Chiesa di minoranza che cerca 

ora faticosamente, nel dialogo con gli altri, una strada”. Oltre alla 

storia che ha picchiato duro, penso anche a una storia che ha 

lacerato le comunità e le ha atrofizzate dal punto di vista 

dell’impegno politico. Negli anni ‘90 con la fine della DC i 

vescovi italiani, in un messaggio per le elezione politiche, si 

augurarono che la diaspora dei cattolici nei partiti non si 

trasformasse in scontri nelle comunità cristiane. Così non è stato. 

Dividendo i fedeli e forse anche, in qualche misura, il 

presbiterio. 

Un altro esempio: il terremoto del 2012 che ha colpito una parte 

della diocesi. Alcune comunità si sono rialzate, altre hanno perso 

giovani e famiglie in un clima spesso teso date le nuove difficoltà 

e paure. Nel giro di qualche anno, mi ha detto più di un parroco, 

c’è stato un ricambio di almeno 1/3 della parrocchia.  

 

Le persone. 

Sono cambiate le dinamiche delle famiglie (separazioni, 

convivenze, famiglie allargate …) e si respira un clima sempre più 
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teso in molte comunità. In quanti, oggi, vengono nelle nostre 

parrocchie già stressati dalle realtà familiari e lavorative di 

conflitto! E così si aspettano molto dalle nostre comunità. E 

quando non trovano accoglienza o vivono qualche atteggiamento 

come non accogliente, si arrabbiano più facilmente del passato. 

Il clima è decisamente più teso. 

Altra problematica è quella dei linguaggi: spesso continuiamo a 

usare linguaggi che sono vuoti per le dinamiche di oggi. 

Qui si inserisce il discorso della leadership dei nostri sacerdoti. 

La Chiesa magari non li aiuta ma anche la società non li aiuta. 

C’è un clericalismo anche nella società. C’è un esempio molto 

bello di papa Francesco che parla del pastore come di un uomo 

al centro del vagone della metropolitana sostenuto dalla gente.  

 

Che idea di Chiesa abbiamo? 

Questo è il nodo. Quale idea di Chiesa abbiamo e quale Chiesa 

vogliamo costruire? Per fare questo abbiamo bisogno di tutti gli 

attori della vita ecclesiale: dai teologi ai pastori, dai profeti ai 

sacerdoti, di tutto il popolo di Dio nella sua multiforme presenza 

e identità. E anche di attori esterni, come accennavo prima, 

come le comunicazioni sociali. 

L’idea centrale della riforma della Chiesa di Bologna di questi 

anni è missionarietà. E credo che sia bella l’immagine della 

Chiesa come di un elastico che deve essere tirato per portare a 

tutti la sua copertura, il suo raggio d’azione. Ma l’elastico deve 

mantenere un punto fermo, un’ancora, altrimenti rischia di 

essere lanciato via. E il punto fermo è il Vangelo. La fede in 

Gesù. L’essenziale. Se il punto fermo sono altre cose, l’elastico 

rischia di volare via. E questo appare chiaro nelle linee guida 

affidate dal vescovo alle comunità. 

Il primo movimento della cura delle malattie profonde della vita 

è teologico perché riguarda il centro di noi stessi. I disordini 

morali sono espressioni di disordini spirituali. L’etica è seconda 

(Luigino Bruni, Avvenire 10 febbraio 2019 p. 3). Il primo 

fondamento è sempre teologico. Basta una micro-crepa iniziale 

per far venir giù una diga. Questo forse non è pienamente 

percepito nelle nostre comunità
4
. 

Scrive Papa Benedetto: «Noi non siamo un’azienda che ricerca 

profitto, noi siamo Chiesa. Questo vuol dire che siamo una 

comunità di esseri umani fondata nella fede. Il compito non è di 

produrre un qualsiasi prodotto o di avere successo nella 

distribuzione di beni. Il compito è di testimoniare la fede, di 

annunciarla». 

 

Alcune piste e spunti 

Non dobbiamo voler controllare tutto. Dobbiamo lasciare un po’ 

di incompiutezza. Dio si è fermato il sesto giorno, nel numero 

dell’imperfezione. Incompiutezza è il senso di una delle attività 

(melachot) che proibisce durante il giorno di sabato “di dare 

l’ultima mano per terminare il lavoro”. Lo terminerà un altro.  

 

Prendere come esempio quelle comunità che ancora oggi come 

alle origini vivevano dell’essenziale: perché povere, perché 

minacciate. Penso a Tiberine la comunità di trappisti martirizzata 

in Algeria negli anni ‘90. Frate Luc diceva: «La cosa più bella ed 

emozionante? Quando Dio passa nel cuore delle persone. Frère 

Christian, il superiore, ha saputo mettere insieme le differenze 

enormi dei suoi confratelli, pur in una compagine così fragile e 

precaria. Penso anche al suo approccio verso le altre religioni. 

Un approccio che ci deve mettere in un confronto vero e diretto 

e non solo paternalista: “È da trent’anni che porto dentro di me 

l’esistenza dell’Islam come un problema lancinante. Provo 

un’immensa curiosità per il posto che occupa nel disegno di Dio. 

Solo la morte mi darà, penso l’attesa risposta…”.  Anche la 

Chiesa bolognese ha grandi tesori di ricchezze da riscoprire in 

questo ambito. Ha un immenso patrimonio narrativo da cui 

attingere. 

Per concludere: a 41 anni, qualche settimana fa mi è crollata una 

certezza granitica. Mia figlia più piccola, di 4 anni,  ha voluto 

aprire a tutti i costi un uovo di cioccolato prima di Pasqua. In 

altri contesti non lo avrei mai fatto. Ma arrivavo da una 

estenuante trattativa perché voleva comprarsi un gioco gigantesco 

al supermercato con tanto di scene apocalittiche. Esausta, ed 

esausto, ho ceduto dicendo che non gliene avrei comprato un 

altro per Pasqua. La scelta a quel punto era sua. Ha preferito 

aprirlo subito con sua grande gioia. Ma proprio grande. La 

giornata è andata meglio per tutti. Mi ha rotto uno schema che 

forse intrappolava la sua gioia. Occorre trasformare le colombe 

dei sacrifici in Spirito Santo, come ci insegna la Bibbia. Liberarli 

dalle gabbie. Liberarci dalle gabbie.  Partire, sperimentare senza 

paura in missione essendo ben ancorati nella fede. La storia ci 

chiede questo altrimenti ci travolgerà, e presto. Sapete come è 

andata a finire a Pasqua? Le ho comprato un altro uovo perché 

nella Bibbia ho letto: «Là dove ha abbondato la colpa, ha 

sovrabbondato la Grazia». Chissà che Dio non faccia così anche 

con noi? E con la nostra Chiesa. 

NOTA 1 >  Un esempio: Nel periodo del Vaticano II ha messo le radici una 
rappresentazione dualistica della Chiesa da parte della stampa. Alcuni studiosi sono 
concordi nello spiegare il fenomeno con la partecipazione della stampa nordeuropea e 
nordamericana. Giornalisti e lettori erano digiuni delle dinamiche del mondo cattolico.  E 
così, dovendo rendere “appetitose” le cronache del Concilio, i giornalisti applicarono 
spesso le categorie mentali che già conoscevano: quella per esempio dei democratici e dei 
conservatori. Una rappresentazione che ha funzionato bene ma che non era del tutto 
veritiera. Come sappiamo le dinamiche ecclesiali sono più complesse, i vissuti delle 
comunità cristiane fanno fatica ad essere catalogate nelle due categorie sopra citate. 
Molti padri conciliari si trovarono per esempio su due “barricate diverse” a secondo 
dell’argomento trattato. Nel discorso di Papa Francesco ai rappresentati dei media, 
pronunciato tre giorni dopo la sua elezione, il 16 marzo 2016 dice: «Gli eventi ecclesiali 
non sono certamente più complicati di quelli politici o economici! Essi però hanno una 
caratteristica di fondo particolare: rispondono a una logica che non è principalmente 
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quella delle categorie, per così dire, mondane, e proprio per questo non è facile 
interpretarli e comunicarli ad un pubblico vasto e variegato».  

Su questa deontologia del giornalista Paolo VI disse in un discorso: «La Chiesa cattolica 
non è soltanto la cupola di San Pietro e alcune guardie svizzere. Per capire la Chiesa è 
necessario studiarne la complessità. Noi siamo difficili. Ma voi dovete leggerci. Dovete 
penetrare questo alfabeto poco noto, così come bisogna leggere i geroglifici per capire 
una piramide egizia». Se non si fa questo, rischiamo, usando le parole dei Papa Francesco 
nel suo discorso alla curia romana del Natale 2017 di “pulire la sfinge con uno spazzolino 
da denti”. Francesco lo diceva per sottolineare «quanta pazienza, dedizione e delicatezza 
occorrano» per raggiungere l’obiettivo della riforma della Curia, «istituzione antica, 
complessa, venerabile, composta da uomini provenienti da diverse culture, lingue e 
costruzioni mentali». 
 

NOTA 2 >  G. ZIZOLA, La Chiesa nei media, SEI Torino 1996, p. 65 

NOTA 3 >  Scrivendo a proposito della storia della Bibbia nel XIII secolo lo 
studioso De Hamel scrive: «La Bibbia, perlomeno nell’Europa Occidentale, era 
prevalentemente ancora in latino, una lingua ormai usata da un numero minore di 
persone. Ciò conferiva al testo sacro autorità, ma anche oscurità». Una situazione simile è 
andata emergendo anche nel mondo contemporaneo per quanto concerne l’autorità della 
Chiesa. Oggi si assiste a un crescente divario fra l’autorità di insegnamento che la Chiesa 
pensa di avere e l’autorità che la gente sembra disposta a riconoscerle. La voce della 
Chiesa è sullo stesso piano di tante altre voci. C’è un problema di autorità, non di 
autoritarismo. 

NOTA 4 >  Scrive Fabio Nardello in un articolo di Settimana News: «Uno dei 
temi più caratteristici dei documenti e degli interventi di papa Francesco che rivelano la 
sua profonda sintonia con il concilio Vaticano II è l’enfatizzazione della partecipazione 
attiva di tutti i membri del popolo di Dio alla missione della Chiesa e della necessità di 
quello stile sinodale che è necessario per valorizzare il loro contributo. Ma normalmente, 
nelle parrocchie non ci si pone il problema di comprendere più pienamente cosa sia il 
cristianesimo, o quanto meno si ritiene che questo compito riguardi esclusivamente il 
pastore. Gli altri componenti della comunità devono lasciarsi mettere in discussione a 
livello personale dalle sue parole, soprattutto dalle sue omelie, ma poi il dibattito 
comunitario verte solamente su questioni organizzative, economiche e relazionali. In altre 
parole, le questioni che effettivamente sono discusse riguardano la preparazione delle 
varie iniziative, il reclutamento di nuovi volontari, la composizione degli inevitabili 
conflitti, la raccolta di fondi, l’amministrazione del patrimonio, la manutenzione delle 
strutture, e così via. È infrequente, ad esempio, che un consiglio pastorale sia dedicato a 
capire meglio un aspetto del Vangelo o le sue ricadute sulla prassi della comunità ma, 
quando questo avviene, il più delle volte si pensa che debba essere il pastore a chiarire le 
cose. Le cose della fede rientrano tra i suoi compiti esclusivi. A fronte delle molteplici 
problematiche di una parrocchia, si è tentati di dare per scontate le questioni di fondo e di 
investire tempo e risorse per affrontare esclusivamente i problemi pratici, quelli di tipo 
organizzativo, economico e relazionale.     
 Mettere a tema il Vangelo in quanto tale e farne oggetto di un discernimento 
sinodale, in cui tutti i membri di una comunità possano valorizzare il loro senso di fede, 
esige non solo molto tempo e pazienza per imparare a capirsi, ma può rallentare 
fortemente i processi decisionali.     
 Ad esempio, se un’azienda deve costruire delle sedie, ma continua ad 
interrogarsi su cosa sia una sedia anziché concentrarsi sul processo produttivo, forse non 
concluderà granché. Le comunità cristiane, però, non sono delle fabbriche che devono 
realizzare un prodotto già prestabilito dal proprietario, ma luoghi in cui l’unico “titolare”, 
lo Spirito del Signore, rivela progressivamente a tutti che cosa credere e realizzare. Per 
questo, scavalcare la sinodalità in nome dell’efficienza porterebbe alla lunga ad andare 
sicuramente fuori strada». 

Intervento di padre Marco Bernardoni,  

Padre Marco Bernardoni, dehoniano, membro della redazione 

de “Il Regno”, ha portato la sua riflessione sulle forme storiche 

della Chiesa con particolare riferimento alla parrocchia, fra 

analisi della realtà, punti critici e punti di forza, e prospettive per 

un futuro necessariamente diverso. 

Mi piacerebbe che il mio breve intervento non fosse una litania 

di lamentazioni, che guardando oggi le nostre comunità sarebbe 

facile da snocciolare e abbastanza evidente da potersi sostenere. 

L’ascolto delle persone cosiddette «impegnate» (attive da molti 

anni in parrocchia o in associazioni) trasmette un certo 

disorientamento, stanchezza, quando non vero e proprio 

scoraggiamento. 

Vorrei incoraggiare invece la «Chiesa della speranza»; 

richiamarmi, con realismo, alla fede nella Chiesa quale opera di 

Gesù Cristo nella storia e al desiderio di ascoltare ciò che lo 

Spirito ci dice in questo «cambiamento di epoca». «Le situazioni 

che viviamo oggi pongono sfide nuove che per noi a volte sono 

persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede 

di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è 

attivo e all’opera nel mondo» (Francesco). 

Il «cambiamento» chiede tempo e va accompagnato con le 

cautele da voi indicate nel documento. Non servono fughe in 

avanti né chiusure infeconde sul passato. Non c’è un’età dell’oro 

alla quale si deve ritornare. Rimane il compito di camminare 

affidati alla guida dello Spirito (che si esprime nel dono dei 

carismi e nelle forme del discernimento sinodale e spirituale). 

Attenti a custodire tutto quanto di buono e di vero fa parte della 

tradizione, senza cedere a idoli e paure. 

 

La fatica di un congedo 

Il dato che mi pare più evidente di questo tempo è la fatica di 

prendere congedo da un modello di Chiesa, da un paradigma 

che ci è familiare (e ci dà sicurezza) – quello che ha preso forma 

di fatto al Concilio di Trento – per entrare e sviluppare un 

paradigma diverso, nel quale il Vaticano II (e quanto lo ha 

preceduto come preparazione del «terreno») ci ha già introdotti e 

del quale, però, fatichiamo ancora a definire bene le forme. Ci 

sono delle parole chiave che ci orientano, ma abbiamo fatto solo 

una parte dell’esodo e forse, in questi anni di post Concilio, 

anche qualche passo indietro (per timore, credo). In questo il 

pontificato di Francesco mi pare un’occasione straordinaria (una 

robusta iniezione di Vangelo). 

Per tanti aspetti la nostra Chiesa vive ancora in un orizzonte di 

fondo che non è lontano da quello della «civiltà parrocchiale» 

post tridentina, molto cara alla memoria di tanti, con una storia 

di grande valore che ha segnato la coscienza della gente. Ancora 

larga parte della nostra vita di credenti si è formata e si esercita 

negli spazi parrocchiali, secondo tempi dettati da consuetudini 

lunghe. E quando – di fronte all’evidenza dei fatti – si vorrebbe 

prendere provvedimenti, diventa chiara la difficoltà a «pensare 

fuori» dal modello; a trovare il coraggio di un «colpo d’ala»... si 

ragiona di solito all’interno, a riparare o rivitalizzare la 

«cittadella». 

Al centro della cittadella sta ancora il prete, che tutti cercano e 

vogliono avere... Prete che – penso in particolare alle ultime 

generazioni – appare sempre meno a suo agio in un ruolo che il 

diritto, la formazione, le attese della gente confezionano (ma che 

nella città dove viviamo conosce una sempre maggiore perdita di 

potere, di considerazione e di fiducia). Costantemente «sulla 

breccia», spesso di corsa («dovendo» fare tutto); esposto al 

confronto con situazioni di bisogno ed emarginazione; 

preoccupato dall’evidente e inesorabile esaurirsi della vitalità 

della sua comunità; sollecitato da istanze di rinnovamento della 

pastorale; poco o per nulla abituato (per formazione, altra grande 

questione) al confronto (alla pari) con i «suoi» su questioni 

scomode. Tra alcuni dei più giovani tale disagio assume i tratti di 

una vera sofferenza. Più di uno (tra coloro che reputo dei bravi 

preti) è stato con me molto esplicito: «fa bene il vescovo a visitare 

gli ammalati, ma non si accorge che anche noi siamo malati». In 

questa centralità, che spesso diventa solitudine (vissuta da alcuni 

come abbandono), sotto la pressione delle attese, il carico di 

adempimenti giuridici, amministrativi e pastorali, con il 

presbiterio che quasi mai funziona da spazio fraterno di 

confronto, sostegno e custodia reciproca, non sorprende di 

trovare tra i preti irrigidimenti, forme nostalgiche (ritorno al 

latino e alla veste talare), quando non vere fughe dal ruolo, alla 

ricerca di qualche angolo ritenuto più sicuro (con derive anche 

bizzarre, quando non rischiose). 

Le crisi e gli abbandoni di questi anni tra il clero più giovane 

sono un segnale che dovremo ascoltare. Il ripensamento della 

forma di vita del prete – divenuta nei cambiamenti della cultura, 

della teologia e della condizione della fede «sempre più simile a 

quella di un funzionario di un’organizzazione debole» (E. 

Parolari, in Presbyteri, 6/2019) – è un tema teologico tra i più 

urgenti. Nessuna vera riforma della vita delle comunità cristiane 

potrà essere fatta senza affrontare la questione. 
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(S)Punti «critici» 

La Chiesa in cui viviamo mi appare dunque bisognosa di 

ripensare le sue forme di governo e di servizio dell’autorità, per 

renderle più sinodali (una parola che rischia pericolosamente di 

svuotarsi e di divenire uno slogan, soprattutto dopo che le forme 

di partecipazione previste dal Concilio si sono «svuotate»). E qui 

interviene la questione del ruolo del laicato (e delle donne), che 

voi segnalate.  

È abbastanza ovvio che un modello clericale di governo abbia 

finito per plasmare anche la coscienza e le attese del laicato, 

favorendo più una mentalità di delega (al parroco) che non di 

effettiva corresponsabilità nelle decisioni che riguardano le 

comunità (ma in quali sedi si poteva esercitare?). Non c’è dubbio 

che tale modello abbia favorito lo sviluppo di una ministerialità 

dei laici (solo maschile) che col tempo ha preso una piega 

abbastanza «clericale», assumendo più spesso la forma 

dell’esercizio di un potere (in un sistema gerarchico), che non 

quella creativa del servizio, e riducendosi (non a caso) all’ambito 

simbolico della liturgia. Nella ricerca di una ministerialità plurale 

adeguata a servire una forma più sinodale di presenza delle 

comunità cristiane sul territorio siamo forse soltanto agli inizi... e 

se le Zone pastorali fossero un primo (piccolo) passo in questa 

direzione ben vengano. 

Rimane ancora oggi piuttosto difficile non solo praticare, ma 

anche immaginare nelle nostre comunità forme diverse di guida, 

più ampie, più condivise, capaci di coinvolgere tutti in modo 

responsabile e di valorizzare la ricchezza di competenze e di 

carismi (che nelle comunità non mancano). È faticoso, insomma, 

uscire dal modello dell’unico responsabile (pastorale) e dei suoi 

collaboratori; percorrere l’esodo che il Vaticano II ha inaugurato 

con il recupero alla coscienza credente della comune dignità e 

della piena titolarità ecclesiale di tutti i battezzati (cf. M. 

Vergottini, Il cristiano testimone). Non c’è dubbio che si sconta 

qui anche il limite oggettivo di forme di governo della vita 

parrocchiale canonicamente definite (e che solo il tempo e 

l’esperienza ci aiuteranno a cambiare). Ma credo che sia la 

direzione lungo la quale il «vento» ci spinge; nonostante 

resistenze e paure. 

Purtroppo, la nostra Chiesa soffre anche l’indebolimento – negli 

ultimi decenni – delle istituzioni di ispirazione e di carattere 

laicale e di formazione del laicato, come l’Azione cattolica, la cui 

presenza nel tessuto ecclesiale e sociale appare oggi meno 

incisiva (si dovrebbe menzionare anche la scelta «politica» che fu 

fatta sui movimenti); tra tutte, è forse lo scoutismo a mostrare 

ancora una certa vitalità. Insieme alle difficoltà già descritte, nel 

clima delle nostre comunità colgo la resistenza a entrare dentro 

un’inedita condizione di minoranza (con tutto ciò che essa 

comporta). Bisognerà fare virtù di qualcosa a cui non eravamo 

abituati. 

Menziono solo di sfuggita quello che forse è il tema più sofferto 

e urgente: l’assenza sempre più evidente dei giovani dalle nostre 

comunità. Quelli più lontani, che danno l’idea di non attendersi 

quasi più nulla dalla parrocchia. Ma anche quelli vicini, che 

comprendono con fatica crescente i nostri linguaggi (anche 

liturgici). In questo, come del resto sul ruolo delle donne, 

l’osmosi tra le questioni che segnano la vita sociale e quelle che 

toccano le nostre comunità appare del tutto evidente. 

Punti «di forza» 

Segnalerei anzitutto la dimensione della carità e dell’accoglienza. 

La nostra Chiesa mostra segni concreti di generosità e di 

testimonianza della carità. In questo – favorita dal magistero del 

vescovo – mi sembra di poter dire che la Diocesi di Bologna sta 

facendo sua una delle istanze forti del pontificato di papa 

Bergoglio (forse non è ancora una «Chiesa povera», ma in una 

certa misura è «per i poveri»). 

Nell’ambito della carità – dove spiccano esperienze importanti e 

ormai lunghe (oltre alla Caritas diocesana si possono menzionare 

le Case della carità, il Villaggio senza barriere, Casa santa Chiara) 

– si segnala forse il contributo ancora più importante dei religiosi 

alla vita della Chiesa locale (Antoniano, Opera Marella, 

Villaggio). Compresa l’opera del Centro editoriale dehoniano 

nella vita culturale diocesana, che è pur sempre una forma di 

carità (oggi di particolare urgenza). 

Rispetto alla cultura – antidoto da somministrare in modo serio e 

robusto anche ai nostri cristiani davanti alla crescente ostilità 

verso il pensiero riflessivo che segna la mentalità diffusa – 

menziono con qualche punto di domanda il ruolo della Facoltà 

teologica (per il rischio di autoreferenzialità a cui non è 

immune); ricordo con piacere la formazione teologica di base 

per i laici offerta a San Sigismondo, che prosegue nell’ISSR e 

nelle scuole di formazione teologica. Non so se la storia della 

Chiesa abbia conosciuto prima un tempo nel quale un numero 

così alto di laici ha potuto acquisire coscienza della propria 

responsabilità, frequentare una formazione biblica e teologica 

(almeno di base) e avere a disposizione tante occasioni e 

strumenti per accrescere la propria conoscenza e confidenza con 

la Scrittura. Anche il XV secolo «fu un’epoca di particolare 

fervore religioso nella Chiesa. Durante questo periodo sempre 

più laici ebbero la possibilità di ricevere una buona istruzione, 

cosa che fece nascere in loro il desiderio di sermoni migliori e di 

una teologia che li aiutasse a condurre una vita cristiana». Si 

preparava allora una riforma epocale della vita della Chiesa 

(purtroppo dolorosa). Sarà un segno? 

Per concludere 

Questa cittadella, con la sua «vita interna», in che cosa raccoglie e 

trasfigura la vita faticosa e confusa della gente? Perché in questa 

cittadella si fa tanta fatica a cogliere e interpretare le domande 

che abitano il cuore delle persone, soprattutto quelle dei giovani? 

Ha senso fare parrocchia in questo modo? Quale forma storica 

deve assumere una comunità, che cosa deve fare e che cosa non 

fare per custodire la fede di chi oggi la frequenta, per trasmetterla 

e per narrarla a chi ne chiede ragione, per testimoniarla a chi 

non sa più nemmeno che cosa sia questa fede? 

Per abbozzare una risposta direi che la parrocchia pare 

bisognosa di aprirsi (e diffondersi un po’), di trovare e 

incoraggiare luoghi terzi di espressione del vissuto di fede – 

«fuori dal recinto» – dove far ripartire la dimensione creativa, e 

dove intercettare popolazioni che non sono più «interne». 

Abbiamo bisogno di spazi di riflessione competente e di vita 

concreta, capaci di rimettere in gioco energie spese oggi nella 

reiterazione di un modo di essere parrocchia che finisce per 

prodursi come corpo separato e alternativo allo spazio umano in 

cui essa si colloca e abita. 

«L’avanzata differenziazione, diversificazione e moltiplicazione 

dei riferimenti intorno a cui ruotano e si costruiscono i vissuti 

quotidiani degli uomini e delle donne di oggi chiede alla 

parrocchia di sviluppare un nuovo immaginario di sé, uscendo 

da una visione statica e geografica dell’idea stessa di territorio, 

senza perderne la sua antica sapienza che è stata uno dei suoi 

punti di forza per secoli. La parrocchia, come realtà locale della 

comunità dei discepoli del Signore, è chiamata ad abitare gli 

spazi quotidiani dei vissuti umani. La capacità di intercettarli così 

come essi si producono, anziché volerne generare uno artificiale 

in vitro, è il punto in cui si giocano le sue possibilità a venire. (...) 

Per mettere mano a un’impresa del genere, la parrocchia ha 

bisogno di alleggerire le sue strutture e la sua organizzazione; 

ripensando forse la stessa articolazione con la realtà della diocesi. 

Non credo sia necessario, ad esempio, che ogni parrocchia sia 

una sorta di tutta la Chiesa in miniatura (una piccola diocesi), 

corredata, in maniera comunque insufficiente, di tutto quello che 

la Chiesa è (dalla catechesi alla liturgia, dall’educazione alla 
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teologia). Questa volontà di essere tutto rischia oggi di affossare 

definitivamente la parrocchia, e impedisce alla comunità locale di 

trovare il proprio stile particolare di vivere il Vangelo» (M. Neri, 

in Settimananews.it). 

Chiudo con il valore della memoria. La storia recente della 

Chiesa in cui viviamo è ricca di memorie preziose, che non 

possiamo sprecare: Marella, Serra Zanetti, Dossetti, Giovanni 

Catti, Achille Ardigò, Paolo Prodi... solo per citare alcuni nomi. 

Il modo migliore di onorarne la memoria è non disperderne le 

eredità, mettendole in circolazione nel passaggio d’epoca attuale 

che loro stessi hanno, in modi diversi, preparato. Perché nessun 

dono ricevuto dallo Spirito vada perduto. 

Quello che dicono le donne 

Poiché uno dei temi proposti come criticità nel documento 

iniziale era quello della partecipazione delle donne alla vita 

ecclesiale e in particolare ai suoi processi decisionali, in 

occasione dell’incontro si è dato spazio ad alcune voci di donne.  

 

Prima voce: Elena Merli, 29 anni, medico 

Quando mi hanno chiesto di contribuire alla riflessione per 

portare oggi uno sguardo “al femminile” sulla Chiesa, mi sono 

espressa liberamente, con provocazioni anche esagerate, per far 

capire il messaggio. Poi mi si è chiesto di leggerle così, oggi, e lo 

faccio, con lo stesso spirito. 

- Basta perpetua del prete: voglio un prete che sappia farsi la 

lavatrice e cucinarsi un piatto di pasta e perda il tempo 

necessario a farlo. Troppo comodo predicare che la gente non 

trova il tempo di pregare/da dedicare alla comunità quando il 

prete medio non ha idea di quanto tempo serva a stare dietro 

con pazienza alle cose banali di una casa. Per di più se al suo 

posto si occupa di tutto la perpetua (secondo me in ogni chiesa 

c’è una santa donna dai 40 anni in su, senza famiglia, che si 

occupa di tutto..). Mi dicono che questa realtà sta già cambiando, 

di preti che si fanno la spesa e che si arrangiano in casa. Ecco, 

bene! Non vediamola come una cosa negativa. 

- Basta prete solo maschile: il prete che desidero è un prete con 

caratteristiche maschili e femminili. E’ un prete che sa prendere 

posizione con forza ma che sa ascoltare, coccolare e cercare le 

persone care.  

- Abbattiamo le barriere uomo-donna: perché le ragazze non 

possono andare a trovare amici entrati in seminario? Pensano 

che poi non incontreranno più donne o che non vederle per 

qualche anno li aiuterà a discernere? 

- Ma io non ho mai capito: perché le donne non possono 

diventare preti? 

- Poi si apre un tema molto più grande riguardo al tabù della 

sessualità, l’esaltazione dello stile un po’ "trascuratone" della 

ragazza di parrocchia, i problemi che fanno alle ragazzette di 20 

anni se vanno in Chiesa con i pantaloncini corti... 

La bellezza, l’amore, la sessualità dovrebbero fare parte del canto 

alla Vita. Ho letto l’altro giorno un articoletto sui ragazzetti di 10 

anni che guardano video porno. Allora forse dovremmo 

imparare a parlarne di questi argomenti, a parlarne per dire che 

se vissuti con bellezza sono meravigliosi, se vissuti su internet o 

senza metterci il cuore sono una caverna strana e oscura in cui 

non capiamo più i limiti o le potenzialità di alcune esperienze 

della vita.  

- Religione VS meditazione/filosofie orientali/YOGA VS 

psicologia: il mondo si apre, la gente viaggia, e una moda new age 

che ingloba ex fricchettoni imborghesiti, gente alla ricerca di un 

senso e fondamentalisti vegani dilaga. Fatto sta che ci sono 

sempre più persone alla ricerca di sé, di qualcosa che sappia di 

spiritualità. 99% donne. E approdano allo yoga, alla meditazione 

guidata su youtube e ai libri comprati in libreria esoterica. Perché 

filosofie che vengono dall’altra parte del mondo sono più 

attraenti della spiritualità cristiana? Perché sono colorate 

(diversamente da molte delle nostre chiese, dove, diciamolo, non 

regna esattamente un’atmosfera allegra), perché sono praticate in 

centri profumati e giovani, perché dicono che il corpo è prezioso 

e va allenato, perché ci ricordano che dobbiamo fermarci e 

cercare in noi lo spirito divino. Non possiamo imparare 

qualcosa? 

Fine delle provocazioni. 

 

Seconda voce: un gruppo di donne che si sono incontrate alcune 

volte a riflettere attorno al documento 

Voce di una, pensieri di tante, scambiati attorno ad un tavolo, in 

varie sere di questa primavera. 

Senza nessuna pretesa di correttezza esegetica, l’iniziativa e 

l’influenza di Maria alle nozze di Cana ci sembra uno squarcio 

simpatico e illuminante di come possa cambiare il percorso e 

l’esito di una vicenda, prendendo sul serio quel “Non hanno più 

vino”.  

Di fatto il punto è da segnare a favore di Maria, anche rispetto a 

Gesù.  

Quello che efficacemente il dialetto bolognese esprime con al 

vadder e l’osta è una preziosa qualità femminile che riesce in 

genere a tenere insieme visione complessiva e attenzione 

puntuale nella lettura delle vicende quotidiane e di situazioni 

complesse e a condurle in porto.  

Come poi passare sopra al rilievo circa la mancanza del vino? 

Come è vera in genere questa capacità delle donne di essere 
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“promotrici di vino”!  

Chi appena appena se ne intende, sa che il vino ha effetto 

antiossidante e anti-invecchiamento, pure antitrombotico, nel 

senso di contribuire ad evitare tappi emostatici, con un’azione 

positiva anche sul colesterolo, che può degenerare in troppo 

grasso nel sangue… 

E’ tempo ormai di uscire dalla metafora del banchetto e dei suoi 

eccessi, utile spunto però per richiamare qualcosa che sembra 

non possa ormai più sfuggire: l’insostenibilità di un governo della 

Chiesa (con particolare riferimento a quella locale) a impronta 

esclusivamente gerarchica e maschile. 

Entrambi gli aggettivi parlano di prassi (dalla rilevazione dei 

problemi, ai processi per istruire le soluzioni, all’assunzione delle 

decisioni) vissute senza aprirsi a quella dimensione salutare, 

equilibratrice, vitale, che è il confronto con altre visioni, altre 

esperienze, altri vissuti. Manca troppo spesso lo sguardo dei laici 

(soprattutto se non ministri), quasi sempre quello delle donne 

(laiche e religiose). 

Lo sguardo unico rischia sviste, approcci parziali, grossolanità e 

durezze, grigio e scontatezza, soluzioni che sembrano tali a chi le 

attua, ma non sempre a chi le subisce. 

La nostra voce oggi (essendo di donne) si sofferma soprattutto 

sul secondo aggettivo: maschile. 

Nella gratitudine per il ministero ordinato e per il suo 

insostituibile esercizio nella comunità, pare proprio impossibile 

che non si prenda ancora in considerazione per il governo della 

Chiesa, a tutto campo, il coinvolgimento in forma stabile delle 

donne, in modalità che non dovrebbe essere particolarmente 

difficile individuare.  

Perché tutto si decide, a tutto si provvede sempre e solo nel 

Consiglio episcopale? Perché ancora non si prevede 

strutturalmente la raccolta e l’utilizzo dell’esperienza e della 

sapienza femminile per governare la comunità? Non ci risponda 

il clero che siamo dappertutto: sapete bene che non si tratta di 

questo. Da che cosa le donne devono tener giù le mani? 

Dove e perché non le si vuole? 

Ancora per quanto il Vescovo e il Consiglio episcopale vorranno 

consapevolmente privarsi dello sguardo femminile sui problemi, 

sui processi, sulle decisioni? Non si spaventino: non c’è nessuna 

campagna in vista per donne - vescovo o vicario (anche se in una 

certa diocesi il vicario per la vita consacrata è una religiosa). 

Piuttosto le donne che vogliono bene alla Chiesa, ai preti e al 

Vescovo, da tempo quanto meno scuotono la testa di fronte a 

tanta inossidabile e incomprensibile resistenza… 

E già che ci siamo….qualcosa di specifico, fin da adesso, 

vorremmo dire anche sui preti. 

È così stanco spesso il prete, affannato, anche triste, preoccupato 

in genere - tranne poche eccezioni - a nascondere queste sue 

fatiche o debolezze, come se dovesse sempre dimostrare che ce 

la fa, che non ha bisogno di aiuto. Piuttosto si fa di nebbia. 

Chissà chi ha messo nella testa di qualche prete che, per essere 

prete, bisogna dimostrare di essere di cemento armato, senza 

dubbi, inossidabile… Finché non si ciocca e succede un 

finimondo. Non sarebbe meglio familiarmente, e certo con 

prudenza, sperimentare la dolcezza e il conforto della 

compagnia, che è del popolo di Dio, di rapporti alla pari che, se 

autentici, non fanno certo perdere autorevolezza e specificità? È 

bello avere come prete un uomo di fede, che è quella di Pietro, 

di Tommaso, della Samaritana, della Maddalena, piuttosto che 

l’incredibile Hulk… 

Anche per questo al vadder e l’osta delle donne potrebbero dare 

una mano! 

L’osta, al vadder e – per chiudere con quell’altra Maria – la 

capacità di stare, guardando e chiamando le cose per quello che 

sono – anche quando segnano una fine, anche quando è 

doloroso e spaventa; stare, con quell’inspiegabile, istintivo, 

resistente filo di speranza. 

Trascrizione non rivista delle risposte del dottor Michele 

Sachs,  medico specializzando presso l’Ospedale San Matteo di 

Pavia nel reparto di infettivologia, appassionato e competente, 

uno dei tanti giovani impegnati nella tutela della nostra salute, 

che ci aiuta sperare e ad avere fiducia nel futuro.  

Le domande: qual è stato il primo impatto? Il segnale di 

cambiamento dalla routine alla “emergenza”? Problemi e 

soddisfazioni, le maggiori difficoltà (organizzazione 

approvvigionamenti). Cosa fare, cosa non fare? Previsioni di 

andamento. Insegnamenti per il futuro. Elogio del SSN 

pubblico.  Rapporti tra pubblico e privato: non c’è risposta, tutto 

è affidato al pubblico non so se per scelta politica o logistica. 

Come affrontano situazioni di emergenza, coordinati, quali 

margini di autonomia 

Il primo impatto è stato circa due settimane fa, quando il 

professore  sabato sera ha scritto a tutti che ci sarebbe stato 

bisogno di tutti e che cercassimo di arrivare il prima possibile 

perché stavano aumentando i casi di infezione e ci sarebbe stato 

bisogno di tutti. Domenica 23 febbraio sono tornato su, insieme 

con una compagna di Ferrara che sono passato a prendere in 

stazione a Bologna. Appena entrati nello studio abbiamo 

percepito la confusione: le cartelle cliniche erano in fila sul 

tavolo, non ancora sistemate nei quaderni ad anelli ben 

organizzate come è prassi usuale, ma erano solo impilate e una 

mega lavagna aveva scritti i nomi di tutti coloro che erano entrati, 

GIOVANI MESTIERI 

Intervista a Michele Sachs 

A cura di Anna Grattarola 
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accompagnati da un segno più o da un 

segno meno, a seconda che fossero 

risultati positivi o negativi, o in attesa del 

risultato del tampone. 

Il telefono suonava costantemente, tutto il 

tempo, anzi i due telefoni dello studio 

suonavano tutto il tempo ed erano sia 

persone dell’ospedale che avevano 

bisogno d’informazioni, sia persone da 

fuori. Lì ho capito, che fosse 

un’emergenza forse no, ma ho capito che 

era cambiata la routine. 

Uno degli aspetti che caratterizza l’epidemia è che i ricoverati 

sono tutte persone con la stessa patologia, ciò che normalmente 

non succede in reparto: le persone con cui entravo in rapporto 

erano persone con un volto, persone con un problema, ognuno 

con la sua storia, la sua malattia. Qui sono tutti uguali, tutti hanno 

avuto gli stessi contatti che li hanno contagiati, tutti hanno gli 

stessi sintomi e tutti hanno più o meno bisogno degli stessi 

trattamenti, così per giorni e giorni, con pazienti che ogni giorno 

cambiano e, comunque, non è facile considerarli sempre 

persone distinte, non è che sono il 10% dell’epidemia, ma sono 

Tizio Caio e Sempronio e non la percentuale ospedalizzata 

dell’epidemia: è difficile tenerli distinti e di questo mi sono reso 

conto quando negli ultimi giorni si sono presentati parenti con le 

lettere da consegnare ai pazienti, il disegno del nipotino con 

scritto “forza nonno”, perché i pazienti sono isolati e non 

possono essere visitati da nessuno per evitare il contagio, i 

familiari non possono venire a visitarli, perché è impensabile 

logisticamente, ma è questo dei parenti un aspetto molto 

particolare, l’idea di non riuscire a parlare direttamente con loro 

guardandoli in faccia non mi fa sentire a mio agio, preferivo, ero 

più a mio agio quando parlavo schiettamente con i malati e i 

familiari di quello che succedeva o non succedeva, anche se 

adesso sinceramente da un momento all’altro uno può 

migliorare o peggiorare, quindi non so cosa succederà e poi, 

comunque, non ho modo di parlare direttamente con gli 

interessati. Parenti che, fra l’altro, fino ad ora, quelli che ho 

potuto sentire al telefono, si sono mostrati nella maggior parte 

dei casi stracomprensivi, ringraziano, si fidano.   

Le difficoltà sono tante, sia clinicamente che logisticamente. Dal 

punto di vista clinico ovviamente la sensazione maggiore è quella 

dell’insicurezza, perché si tratta di un virus nuovo, quasi 

sconosciuto e anche i dati che ci sono in letteratura, appunto 

perché è un virus nuovo, non sono tantissimi e sicuramente non 

sono dati forti, supportati  da tantissime evidenze, e questo lo 

vivo come pesante. 

L’altro problema è logistico, per avere gli isolamenti, per il fatto 

che le persone devono comunque rimanere in isolamento.  

Per non infettarmi devo bardarmi, devo mettere camice, calzari, 

cuffia, guanti, occhialini e ovviamente la mascherina e passare 

così tutta la giornata; diventa difficile, anche per entrare nelle 

stanze: togliere e mettere togliere e mettere continuamente, per 

me come ovviamente per tutti, specialmente gli infermieri che 

devono entrare a somministrare le terapie. 

Altra cosa difficile è stata nei primi giorni decidere dove 

organizzare la struttura, cioè dove fare arrivare le persone con 

sospetta polmonite da coronavirus, con sospetta infezione, dove 

farle attendere in attesa di un esito, chi tamponare e quando, con 

che tempistiche, tutte cose che nei primissimi giorni dovevano 

essere decise e strutturate. 

In realtà c’è stata una grande collaborazione da parte di tutti, 

molta pazienza e anche molta comprensione, ovvio con tutte le 

tensioni del caso, però ci sono stati momenti in cui interi reparti 

dovevano essere spostati, molte stanze essere riviste; gli 

ambulatori sono stati rivisitati per far fronte al grande arrivo di 

persone e di ambulanze. La gestione è stata difficile, ma, al 

momento, per come è organizzata tiene, è rodata, funziona, 

questo lo dico in via confidenziale, non mi posso sbilanciare più 

di tanto, perché, se da un momento all’altro il carico di pazienti 

dovesse quadruplicare, potrebbe diventare davvero 

problematico, però per il momento tiene, c’è voluta la 

collaborazione di tutti e tutti hanno collaborato. 

Su che cosa fare e che cosa non fare, molto è già stato detto dagli 

organi ufficiali. In generale la cosa migliore, nel momento in cui 

uno ha dei sintomi che possono essere riconducibili a infezioni 

del tratto respiratorio, è chiamare il medico curante, chiamarlo 

ovviamente, non andarci, oppure chiamare i numeri messi  a 

disposizione per l’emergenza e anche lì avere molta pazienza.  

I margini di autonomia sono tanti nel senso che in questa 

situazione non bisogna chiedere cosa posso fare per rendermi 

utile, ma nel momento in cui penso ci sia qualcosa da fare lo 

faccio, poi se non va bene se ne discute, ma per l’80% sono cose 

che nessun altro avrebbe fatto. Quanto alla collaborazione penso 

che tutti  diamo il massimo. Ogni giorno facciamo una riunione 

con tutto il personale medico, quindi strutturati, specializzandi, 

coordinatori degli infermieri e anche rappresentanti e 

coordinatori del personale del Pronto Soccorso e della 

rianimazione, in modo da poter fare il punto e vedere quali sono 

le criticità del sistema e vedere come migliorare, con i classici 

momenti di tensione e i classici momenti in cui si dice ok 

l’obiettivo è comune, da questo punto di vista tutto è gestito in 

modo abbastanza  buono. 

(Michele Sachs, laureato all’università di Bologna con una tesi 

sulla Prevalenza della malattia renale cronica tra i pazienti con 

HIV-1 sottoposti a terapia antiretrovirale di combinazione). 
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Riportiamo uno stralcio da un’omelia dell’11 febbraio 1978, vedi 

il volume a lui dedicato: Una parola che dà coraggio pp. 123. 

Il vero senso del digiuno è la capacità di essere in realtà attenti 

agli altri: l’eliminazione del parlare empio, dare il pane 

all’affamato… 

“Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo” (Mt 5, 

13): siete luce vivendo in un certo modo. Dopo l’immagine della 

luce, c’è quella del giardino dove scorre l’acqua; si diventa fonte, 

a condizione di essere capaci di voler bene agli altri, perché è il 

Signore che guida. Quando uno è attento agli altri, il Signore è 

con lui. Il Signore vuole, attraverso il comportamento nostro, 

rendersi presente. Siamo talvolta presi da inquietudini. Ci 

chiediamo: perché la storia? Perché Dio permette? Perché Dio 

lascia…? Noi non abbiamo risposte così chiare. Abbiamo 

indicazioni: agisci. Lui si lascia rendere presente attraverso il Suo 

modo di agire. 

Come cristiani noi abbiamo una presenza: quella di Gesù, 

l’ultima cosa che Dio ha fatto all’interno di questa storia 

umanamente così poco spiegabile. 

Qui c’è una strada indicata perché l’uomo si accorga di quello 

che Dio sta facendo. Si parla di ricostruzione: può darsi che chi 

scrive avesse in mente la ricostruzione di Gerusalemme dopo 

l’esilio. 

Vivere in questo modo è partecipare all’opera di Dio che vuole 

guarire, salvare, ricostruire. Il sabato comporta la capacità di 

rinunciare ai fatti propri per vivere nel ricordo del Signore in 

profonda dedizione a Lui, la possibilità di intesa, di intelligenza, 

di percezione delle cose di Dio per cui è necessario fare spazio. 

Le cose del Signore sono le più vere, per non essere sopraffatti 

dalle cose proprie, per non dimenticare le cose degli altri. 

Può capitare di essere così afferrati dai propri affari, per cui 

quello che conta sono i successi propri e non ci si accorge di 

dimenticare l’essenziale. Il Vangelo dice: “Non sono i sani che 

hanno bisogno del medico, ma i malati” (Mt 9, 12). 

Occorre una ricostruzione. L’uomo spesso si ritrova rinchiuso in 

sé e non disponibile. 

Il Signore viene per rompere questo cerchio di tristezza. Bisogna 

essere davvero preoccupati di giustizia, di amore. Può darsi che 

questo avvenga in modi inattesi. 

L’uomo religioso rischia di scandalizzarsi dell’opera di Dio, 

un’opera originale, ricreatrice di speranza, di gioia. 

Viene il Signore a rompere le nostre preoccupazioni, le nostre 

tristezze, viene a renderci capaci delle Sue preoccupazioni. 

Che questo tempo di Quaresima ci aiuti a lasciare le nostre 

preoccupazioni per fare sempre più nostra la preoccupazione del 

Signore. 

Quasi un racconto - a cura di Sandra Deoriti 

“Sette paia di scarpe ho consumato” 
In questi giorni di involontaria semi-segregazione, dedicandomi 

come tanti a operazioni di riordino domestico a lungo trascurate, 

mi è venuto fra le mani un libro di memorie partigiane di Ezio 

Antonioni: Al di qua e al di là del Piave. Un partigiano bolognese 

nel Veneto (a cura di W. Romani e F. Schiavetto), Aspasia, 

Bologna 2006. Ho pensato di stralciarne alcuni passi, per 

ricordare il 25 aprile che verrà e anche perché, pur essendo 

certamente un’opera minore e, immagino, nota a piccole cerchie, 

parla di una esperienza particolarissima nel panorama 

resistenziale italiano: la “spedizione” di un consistente numero di 

giovani del bolognese  per combattere nelle valli e fra le 

montagne del Bellunese. I brani che seguono riguardano 

principalmente la maturazione della scelta resistenziale 

dell’autore: sarebbe stato complicato dare conto della serie di 

azioni della brigata, Mi sono permessa di operare leggeri 

adattamenti formali 

 

° LA SCELTA ANTIFASCISTA: I PRIMORDI 

Innanzi tutto fu importante l’ambiente famigliare. Mio padre era 

cugino di Ezio Villani, che fu uno dei dirigenti nazionali del 

partito socialista. Quando, dopo essere stato arrestato con 

l’accusa di avere partecipato agli scontri tra fascisti e socialisti 

davanti al castello Estense di Ferrara, il 20 dicembre 1920, 

Villani venne rilasciato, mio padre, che allora abitava alla Croara 

di S. Lazzaro, presso la villa Pallavicini, lo ospitò 

clandestinamente, per dargli modo di rimettersi dalle gravi 

percosse ricevute e per sottrarlo alle minacce di morte 

pronunciate contro di lui dai fascisti di S. Pietro in Casale e di 

Galliera, dove era nato nel 1892. Quando io venni al mondo 

(marzo 1923), Villani si trovava ancora in carcere: i miei mi 

chiamarono Ezio in suo onore. Alla fine del ‘23 mio padre si 

trasferì con la famiglia alle Roveri, sulla via S. Vitale verso 

Castenaso. Pur senza un soldo, aveva voluto tentare  di aprire 

una bottega di generi alimentari, che poi tenne per quasi 40 anni: 

il che gli permise di lavorare senza soggiacere al ricatto della 

tessera del fascio.    

PRETI A BOLOGNA 

17 marzo 2020, 16° anniversario 

della morte di don Paolo Serra 

Zanetti  
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La vicenda di Villani, vissuta in casa mia, negli anni che 

seguirono doveva congiungersi e fondersi con altre storie di 

uomini semplici, ma dotati di grande dignità e coraggio….Ercole 

Rocca, il barbiere che fin da quando, alle Roveri, mi prendeva in 

braccio, e poi dopo al Pontevecchio dove fu costretto a ripiantare 

bottega, continuò a ripetermi: ‘Ricordati Ezio, fine gioco punto 

rosso!’; il calzolaio Giuseppe Parma che proveniva da Prunaro di 

Budrio e mi fece alla fine del 1943 gli scarponi per andare in 

montagna, ammonendomi di ‘non fare la guerra per i borghesi’. 

Conobbi poi Giulio Gioanetti, nipote dell’avv. Ugo Lenzi: di idee 

repubblicane, rappresentò per me una miniera inesauribile per 

conoscere fatti e vicende di prima del fascismo e per giudicare 

criticamente ogni manifestazione fascista. 

Le Roveri stesse furono un punto di osservazione importante. A 

20 metri da casa mia, davanti alla vecchia osteria, il 16 ottobre 

1921 il barrocciaio Luigi Morini era stato ucciso dal  fascista 

Luigi Venturoli di Castenaso. Fu questa una delle prime storie 

che sentii raccontare nella bottega di mio padre. Vennero poi gli 

arresti di giovani antifascisti che abitavano nelle vicinanze...fra i 

quali Giuseppe Armaroli, che poi incontrai in Veneto, nella valle 

del Vajont. I racconti che parlavano del dolore delle madri e dei 

padri e di come la polizia pestava i detenuti prima e durante gli 

interrogatori, lasciavano tracce profonde nel mio animo.  

 

° LA SCELTA ANTIFASCISTA: LA GUERRA, 1940-1943 

L’avversione per la guerra e per chi l’aveva provocata aumentava 

mano a mano che attraverso amici, parenti, conoscenti, 

venivamo a conoscenza delle tante tragedie umane che essa 

provocava. Verso la metà del ‘42 era tornato dalla Jugoslavia, 

probabilmente malato, Guido Rubini che abitava alle Roveri 

vecchie con due fratelli più piccoli e la madre vedova: ci 

raccontava di case e villaggi incendiati, di fucilazioni di partigiani 

e di civili, catturati dai fascisti della milizia, ma anche da militari 

del Regio esercito. Più tardi si seppe che Enzo Calzoni, che 

aveva un anno più di me, era stato dato per disperso sul fronte 

russo, così come Dondi, che abitava nella casa Macigna. Le 

madri di Enzo e di Dondi venivano a fare la loro misera spesa 

con la tessera annonaria nella bottega di mio padre. Si 

trattenevano a parlare dei loro figli con mia madre che sapeva 

ascoltarle con quella sensibilità e solidarietà (anche mio fratello 

Paolo era in Russia) che la contraddistingueva…..In quel periodo 

avevo stabilito un rapporto di amicizia anche con Armando 

Dell’Amore, figlio, mi pare, di un gerarca della milizia fascista. 

Era un ragazzo  leale, sia pure di idee simili a quelle del padre. 

Con lui discutevo liberamente, esprimendo le mie idee, già 

antifasciste ma ancora approssimative, cercando di capire le sue. 

Quando l’Italia entrò in guerra e inviò soldati in Jugoslavia, si 

arruolò volontario. Non tornò più…..Nel settembre del 1943 

ebbi un contatto con Andrea Bentini, nipote di Genuzio Villani 

(fratello di Ezio, n.d.r.)...condannato a otto anni di carcere per 

attività sovversiva, fu liberato nell’agosto ‘43. Lo incontrai alle 

Roveri, dov’era sfollata sua sorella Dina. Quando gli dissi che 

volevo fare il partigiano (per quanto in quei giorni si parlasse 

soltanto di ‘ribelli’) lui ribatté: “Non ce la fai, ci sono sacrifici 

troppo grandi da affrontare”……. 

° LA  FUGA 

I rapporti di amicizia  e la maturazione politica si andavano 

sviluppando e intrecciando sempre più. Dopo la costituzione 

della RSI e il discorso di Rodolfo Graziani che ascoltammo alla 

radio nel ‘caffé dell’Olga’, con cui veniva annunciata la nascita 

dell’esercito della Rep. di Salò, la voglia di agire diventava 

sempre più forte…..Il problema più grosso per me, in quel 

periodo,  restava quello di riuscire a sottrarmi all’arruolamento. 

Andrea mi disse: ‘Presentati, poi scappa. Porta fuori qualche 

mitra, se ti riesce.’ E così, quando venni chiamato, mi presentai, 

poi scappai...non indossai mai la divisa, però non riuscii a portar 

fuori nessuna arma, che non era certo a portata di mano….Ero 

rinchiuso in una camerata (della caserma di porta S. Mamolo, III 

Artiglieria, n.d.r.) dalla quale con gli altri sarei dovuto uscire 

inquadrato e inviato al fronte, si diceva a Cassino. Appena fuori 

dalla camerata, scappai verso S. Michele in Bosco attraverso il 

buco di una siepe che era in fondo al cortile della caserma, 

previo pagamento di una lira e 50 centesimi al piantone….Per 

quasi tutto il periodo precedente la mia partenza per il Veneto 

rimasi dallo zio Aldo, pastore, fratello di mio padre, che 

abitava  nel comune di S. Pietro in Casale. Poi tornai a Bologna 

dove il clima si era fatto molto pesante. In gennaio era stato 

ucciso dai gappisti il federale Eugenio Facchini; il giorno dopo, 

per rappresaglia, furono fucilati 9 antifascisti prelevati dal carcere 

di S. Giovanni in Monte. 

 

° A DESTINAZIONE 

Dopo alcuni sfortunati tentativi da parte di un pugno di 

antifascisti bolognesi di impiantare basi partigiane nel nostro 

Appennino ….fu prospettata come alternativa la possibilità di 

collegarsi con un distaccamento partigiano già operante nel 

Bellunese. Così, tra la fine di dicembre e i primi di marzo decine 

di giovani, a piccoli gruppi ma anche singolarmente, furono 

inviati nel Veneto, nella valle del Mis e poi del Vajont. Fra questi 

ci fui anch’io. Alla fine saranno oltre un centinaio, una metà dei 

quali, però, nei mesi successivi ritornerà a Bologna, per inserirsi 
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nelle formazioni emiliane…...Partimmo in treno dalla stazione di 

Corticella, più sicura e meno controllata della stazione centrale. 

Ci ritrovammo in tre davanti al bar di via delle Fonti: ciascuno di 

noi non conosceva gli altri due. Ci aspettava la guida che ci 

avrebbe accompagnato, Vittorio Suzzi (“Marchino”), che ci fece 

fare individualmente il biglietto, destinazione Padova….Al 

mattino presto ripartimmo da Padova prendendo il treno per 

Belluno e da lì quello per Calalzo, ma scendemmo alla stazione 

di Faè-Fortogna. Attraversammo il  Piave sulla passerella allora 

esistente ed entrammo in Friuli…..Lì (in una baita o casèra vicino 

al punto dove nasce il torrente Vajont, n.d.r.) c’era tutto il 

distaccamento “Ferdiani”, primo distaccamento delle brigate 

Garibaldi nella zona del Piave, costituito da una cinquantina di 

partigiani…..Molto importante era ‘l’ora politica’: si discuteva di 

cosa fare o non fare e c’era chi introduceva e spiegava questioni 

politiche di carattere generale. Una parte dei giovani presenti era 

antifascista spontaneamente, la situazione li aveva portati a 

questo, ma una vera formazione politica e ideologica non l’aveva 

nessuno. ...C’era anche qualche libro, come “La concezione 

materialistica della storia” del Labriola, edito da Laterza, che 

conteneva anche “Il Manifesto dei comunisti” con l’introduzione 

di Benedetto Croce. Andrea Bentini me ne aveva fatto comprare 

una copia da Zanichelli, a Bologna. Per la prima volta sentii 

parlare della questione meridionale ...e di Gramsci, del quale 

allora non conoscevo neppure il nome. Ma ovviamente non si 

poteva approfondire più di tanto. 

 

° CREDENTI E NON 

Si discuteva anche di religione. Ma non era un tema delle nostre 

ore politiche: si cercava di evitare contrapposizioni fra credenti e 

non credenti. Dalla religione io mi ero staccato quando era 

scoppiata la guerra...Fu proprio nel 1940 che andai per l’ultima 

volta a confessarmi (avevo 17 anni), nella chiesa di S. Domenico, 

nella sagrestia. Il frate domenicano che mi confessò mi fece 

alcune domande, e io gli posi il problema della guerra. Gli dissi 

che non mi piaceva e che ero contrario alla guerra. Un 

argomento sul quale, se non preparato, ero tuttavia informato 

grazie ad alcune letture personali: Giulio Gioanetti, un 

odontotecnico, mi faceva leggere l’“Osservatore Romano”. C’era 

già stata l’invasione tedesca della Polonia e l’O.R. pubblicava 

servizi importanti e dettagliati. Esposi il mio argomento in modo 

semplice, d’impulso. Il domenicano mi rispose con un ampio 

discorso, per concludere: “Sì, hai ragione a porti il problema, 

però qui bisogna pregare, pregare...” Ecco, che bisognasse 

pregare per far finire la guerra, non mi convinse affatto. 

Ma non sono mai stato un anticlericale. Mia madre era credente. 

Dai suoi comportamenti capii meglio il significato che, senza 

pronunciarlo, lei attribuiva al comandamento evangelico di 

amare il prossimo come se stessi…….Ma il problema dei cattolici 

e dei loro rapporti con le formazioni garibaldine era talmente 

vivo da divenire giustamente oggetto di  particolare attenzione da 

parte della Federazione comunista del Veneto, che così scriveva 

ai vari comandi: “Abbiamo saputo che in alcune vostre 

formazioni ci sono elementi che fanno propaganda anticlericale e 

che isolano i cattolici. Vi ricordiamo che questi elementi sono da 

considerarsi nemici del Partito comunista e della sua 

politica” (cf,pag.59) 

*Ezio Antonioni, (1923-2017) diplomato presso il Liceo Righi di Bologna, 
partigiano combattente nel Veneto da inizi marzo del ‘44 alla liberazione. 
Dopo la guerra entra nelle file del Partito Comunista e nel ‘65 diviene 
consigliere comunale col sindaco Guido Fanti e per due mandati anche col 
sindaco Renato Zangheri; è stato consigliere nazionale dell’ANPI, 
vicepresidente dell’istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea nella provincia di Bologna (ISREBO) e membro  del 
Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto 
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