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Prefazione di MIRIAM TURRINI

A Ferrara da tempo si è aperto un vivace e interessante cantiere. Si scava 
per porre le fondamenta e si pongono mattoni l’uno sull’altro, con pazienza. 
Mi riferisco all’opera di raccolta delle fonti per la storia della ricezione del 
concilio Vaticano II nella diocesi di Ferrara-Comacchio e alla promozione 
di studi in merito, sostenuta da don Andrea Zerbini presso il Centro di 
Documentazione della parrocchia cittadina di Santa Francesca Romana. La 
ricerca di Nicola Martucci sugli anni iniziali della parrocchia ferrarese di 
Sant’Agostino che qui si presenta è uno di quei mattoni.

 Nei “Quaderni del Cedoc SFR”, ma anche in altre sedi, sono stati 
affrontati alcuni ambiti e attori della ricezione negli anni immediatamente 
successivi al concilio. Ai lavori su mons. Natale Mosconi, arcivescovo 
di Ferrara dal 1954 al 1976,1 si aggiunge un’antologia di scritti di mons. 
Filippo Franceschi, arcivescovo di Ferrara-Comacchio dal 1976 al 1982.2 
Una prima lettura complessiva della ricezione conciliare a Ferrara si deve a 
don Andrea Zerbini, in un denso saggio presentato in più versioni.3 

1 F. LAVEZZI, La partecipazione di mons. Natale Mosconi al Concilio Vaticano II (1958-
1965), a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2013, che è la pubblicazione della tesi 
di laurea di Francesco Lavezzi in Storia della chiesa, discussa a Bologna nel febbraio 
1990, relatore Giuseppe Alberigo, con una densa Introduzione dell’autore; S. VINCENZI, 
Ricezione ed attuazione del Concilio Ecumenico Vaticano II nell’opera dell’Arcivescovo 
di Ferrara, Mons. Natale Mosconi, Lagosanto (FE) 2003.

2 F. FRANCESCHI, Sulla barca del Concilio. Un vescovo al servizio della fede. Antologia di 
testi, a cura di  A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2012. Su mons. Franceschi anche F. VIALI, 
La Chiesa mistero evangelizzante nell’episcopato di mons. Filippo Franceschi, a cura di 
A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2012.

3 A. ZERBINI, Ambiti, fi gure e tappe della ricezione conciliare nella Chiesa di Ferrara (1954-
1976), Cedoc SFR, Ferrara ristampa 2008; ID., La diocesi di Ferrara (1954-1976), in Il 
Vaticano II in Emilia-Romagna. Apporti e ricezione, a cura di M. TAGLIAFERRI, Bologna 
2007, 321-366; ID., «Ambiti, fi gure e tappe della ricezione conciliare nella Chiesa di 
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Vi si trovano una presentazione dell’attività culturale, teologica e 
pastorale svolta da alcuni soggetti diocesani durante l’episcopato di mons. 
Mosconi: il Centro studi “Charles de Foucauld” (1962-1974), fondato 
da Luciano Chiappini, il Gruppo di studio sacerdotale (1966-1976), 
animato da mons. Elios Giuseppe Mori, lo Studio teologico del seminario 
arcivescovile, i consigli pastorale e presbiterale, nonché un’analisi della 
peculiare modalità con la quale mons. Natale Mosconi (1954-1976) iniziò 
ad attuare il concilio nella sua diocesi. Tra le altre realtà ferraresi rilevanti 
sotto il profi lo culturale negli anni del concilio e immediatamente successivi 
è stata studiata Casa “Giorgio Cini”.4

Un certo spazio ha trovato la memoria e lo studio di alcune fi gure di 
sacerdoti e laici, il cui impegno ecclesiale e culturale suscita particolare 
interesse nell’ottica della ricezione ferrarese del concilio: mons. Elios 
Giuseppe Mori, Luciano Chiappini, mons. Giuseppe Cenacchi, don 
Alberto Dioli, don Piero Tollini. Si è tuttavia ben lontani dalla ricchezza di 
articolazioni dello studio che Giampiero Forcesi ha dedicato alla ricezione 
conciliare nella diocesi di Bologna, alla quale peraltro guardò con interesse 
Luciano Chiappini.5

Quanto offerto alla pubblicazione lascia comunque intravedere una 
questione di fondo e alcune indicazioni per la ricerca futura. Il nodo che va 
innanzitutto chiarito è il rapporto tra storia e memoria e tra storia e teologia. 
Quando si pone come soggetto della ricerca una chiesa creduta e l’azione 
dello Spirito nei secoli vissuti dagli uomini entrano in gioco una memoria 
che sostiene un’identità personale o istituzionale e una visione teologica. 
Alcuni dei lavori citati si muovono in quest’ottica, che legge il passato per 
custodirne i semi e farli germogliare, che sta ancora dentro gli eventi e che 
sente le persone come compagni di viaggio e le istituzioni come luoghi 
di appartenenza. Si tratta di un approccio fondamentale in una comunità 
credente. Come dice G. Lohfi nk, citato nel fascicolo su don Piero Tollini 
quale chiave interpretativa della raccolta di documenti e testimonianze su 
questo prete ‘scomodo’: “Si può parlare di coscienza comunitaria soltanto 
quando una comunità sa di avere una propria storia vissuta alla presenza 

Ferrara (1954-1976)», Analecta pomposiana, XXXIII, 2008, 447-528.
4 M. TURRINI, «Casa Cini a Ferrara negli anni conciliari e postconciliari (1962-1976)», 

Analecta pomposiana, XXXIV, 2009,  665-715.
5 G. FORCESI, Il Vaticano II a Bologna. La riforma conciliare nella città di Lercaro e Dossetti, 

a cura di E. GALAVOTTI e G. TURBANTI, il Mulino, Bologna 2011.
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di Dio”.6 Conservare le fonti e studiarle diventa custodire e realizzare 
un’eredità trasmessa e nel caso specifi co rendere possibile un’edifi cazione 
ecclesiale di tipo comunitario e secondo un’ispirazione biblica. Tanto del 
travaglio interpretativo riguardo al concilio7 si colloca in questa prospettiva, 
è quindi parte di una storia e non storia come disciplina.

Accanto a questo approccio si pone, ma in modo assai diverso, 
l’operazione dello storico, forse più scomoda, ma altrettanto decisiva. Paul 
Ricoeur, uno dei grandi fi losofi  del Novecento, a proposito del rapporto tra 
storia e memoria, sosteneva:

Parleremo, allora, di storia infelice? Non so. Ma non dirò: infelice storia. 
In effetti, c’è un privilegio che non può essere rifi utato alla storia, quello 
non soltanto di estendere la memoria collettiva al di là di qualsiasi ricordo 
effettivo, ma di correggere, di criticare, e anche di smentire la memoria di 
una comunità determinata, quando essa si ripiega e si rinchiude sulle sue 
sofferenze, al punto da rendersi cieca e sorda alle sofferenze delle altre 
comunità. Proprio sul cammino della critica storica, la memoria incontra 
il senso della giustizia. Che cosa sarebbe una memoria felice che non 
fosse anche una memoria equa?8

La storia lavora ponendo in atto contemporaneamente più punti di 
vista per una ricostruzione del passato più equanime. Inoltre permette uno 
sguardo più lungo della memoria custodita di generazione in generazione. 
Colloca le singole storie nella storia più grande di tutti. Richiede forse un 
po’ di ascesi, ma è necessaria quanto la memoria. 

Circa la ricezione conciliare nella diocesi di Ferrara ancora molto lavoro 
da compiere vi è su entrambi i versanti, della custodia di una memoria 
vivifi cante e della storia critica.

Sotto il profi lo storico la ricchezza della documentazione raccolta e 
in parte pubblicata fi nora permette alcune considerazioni, riguardanti 
l’intreccio tra storia generale e storia della chiesa e gli attori della ricezione.

Tutti gli studiosi della ricezione conciliare concordano nel ritenere che 
sia stata profondamente segnata da quanto avveniva nel mondo in quegli 
anni, in particolare dal movimento culturale del Sessantotto. Le condizioni 
storiche generali incisero sulle modalità di ricezione del concilio come 

6 “Prete così...”. Piero Tollini.” Gli anni di Borgo Punta”(1971-1998), a cura di A. ZERBINI, 
Cedoc SFR, Ferrara 2008, retrocopertina.

7 La storia delle molteplici e talvolta confl ittuali interpretazioni del concilio è ben delineata 
in M. FAGGIOLI, Interpretare il Vaticano II. Storia di un dibattito, EDB, Bologna 2013.

8 P. RICOEUR, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 2003, 710.
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evento e come corpus di documenti. La vicenda di Casa Cini a Ferrara 
è eloquente, quando si vede la componente giovanile declinare la propria 
esperienza cristiana in termini di attenzione all’ambito sociale in anni 
di movimento studentesco e operaio o il direttore tentare il dialogo tra 
cattolici e marxisti, indagare sulla fede e sulla crisi del “sacro” nel mondo 
contemporaneo e concepire la cultura come costante ricerca in rapporto 
con la contemporaneità. Ma si può citare pure l’attenzione alle scienze 
sociali di don Giuseppe Cenacchi, in particolare alla pedagogia, e l’intero 
suo pensiero fi losofi co così attirato dall’antropologia. Oppure l’approccio 
socio-religioso del Consiglio pastorale diocesano ferrarese ai suoi esordi 
per impostare un piano pastorale corrispondente alle caratteristiche del 
territorio. I timori nei confronti del comunismo e della sinistra in generale 
incisero sull’azione culturale e sulle vite delle persone: si possono ricordare 
le diffi coltà incontrate da padre D’Ascenzi per il suo dialogo tra cattolici e 
marxisti o l’interpretazione della fi gura di don Piero Tollini che venne data 
in certi momenti.9

Nella ricezione conciliare nella diocesi ferrarese, per quanto fi nora è 
stato indagato, si vedono però agire in modo decisivo anche conoscenze e 
memorie di alcune rilevanti esperienze cristiane del Novecento. Come il 
concilio raccolse elaborazioni teologiche e il lavoro dei movimenti liturgico, 
biblico ed ecumenico, così se ne nutrì pure la sua ricezione nella diocesi di 
Ferrara, che venne orientata anche dalla testimonianza di alcune fi gure e 
dalla sintonia con alcune esperienze del cristianesimo precedente il concilio. 
Emerge innanzitutto la ricerca novecentesca di prossimità con l’umanità 
contemporanea, in particolare marginale o lontana dalla chiesa, animata dalla 
spiritualità e dalla teologia dell’incarnazione, che si manifestò soprattutto 
nel cristianesimo francese, a partire dall’esperienza di Charles de Foucauld 
fi no ai preti operai.  Della sua notevole capacità di irradiazione, non ancora 
studiata, il Centro Studi «Charles de Foucauld» è testimonianza.10

Ma sulla stessa linea si trova la vicinanza al mondo operaio di don 
Alberto Dioli11 e di mons. Mori.

9 “Prete così...”,  15. Su don Piero Tollini si veda anche Forma facti gregis. Piero Tollini 
1921-2007, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2012.

10 In modo molto appropriato don Andrea Zerbini riporta le affermazioni di Antonio 
Acerbi sul “momento aurorale” costituito dall’esperienza dei piccoli fratelli di Charles 
de Foucauld, non meglio specifi cati, per un rinnovamento ecclesiale, ZERBINI, «Ambiti, 
fi gure e tappe», in Analecta pomposiana, XXXIII, 2008, 467, nota 47.

11 C. PAGNONI, Don Alberto Dioli da Ferrara a Kamituga, Corbo, Ferrara 1998, dove (91-93) 
è riportato anche A. DIOLI, Un ‘mestiere’, per essere con i poveri. «Un prete si confessa», 
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Nello stesso segno di attenzione ai lontani e ai poveri, di uscita della 
chiesa dai recinti, di ricerca di una sua incisività a livello culturale e sociale 
mediante lo strumento del dialogo franco e aperto, si incontra don Primo 
Mazzolari. A don Mazzolari fece più volte riferimento padre D’Ascenzi, che 
ne curò anche una presentazione a Casa Cini, della quale era direttore, come 
“voce di testimonianza e di libertà evangelica” in un ciclo di conferenze del 
1976 intitolato Il cammino della Chiesa dal “Vaticano I” al “Vaticano II”, 
sottotitolo Chiesa e cultura moderna: cento anni di confronto. A don Primo 
Mazzolari fu molto legato don Piero Tollini, che a contatto con il parroco di 
Bozzolo maturò la sua vocazione sacerdotale e che da lui fu indirizzato al 
seminario ferrarese.12 E don Primo Mazzolari è più volte citato da Luciano 
Chiappini nella sua rubrica “Il taccuino” sul settimanale diocesano.13

Ancora più presente appare la lezione di don Lorenzo Milani, che ispira 
nella diocesi ferrarese diverse esperienze di doposcuola. Si può ricordare 
in particolare il legame tra don Guglielmo Perelli e il priore di Barbiana, 
presso la cui scuola il sacerdote ferrarese trascorreva in estate una ventina 
di giorni. Negli anni in cui fu parroco a Burana (1964-1975) don Guglielmo 
Perelli diede vita a un doposcuola per i ragazzi e a una scuola serale per gli 
operai che lavoravano in alcune fabbriche di Bondeno.14 Tra la fi ne degli 
anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta i giovani di Casa Cini erano 
impegnati  in una scuola serale al Barco e in due doposcuola, uno a Casa 
Cini e uno presso la parrocchia di San Luca,15 e non deve essere considerato 
un caso che il direttore della Casa fosse appassionato del prete fi orentino,16 
che inserì tra i profeti del Novecento nel già citato ciclo di incontri sul 
concilio nel 1976, intitolando la conferenza Lorenzo Milani: Vangelo e 
cultura a servizio degli ultimi e affi dandone la presentazione all’autrice 
della prima importante biografi a, Neera Fallaci.17 Ma le testimonianze 

in “Lettera aperta. Notiziario parrocchiale”, maggio 1967, 1, che è un’interessante lettura 
da parte del prete ferrarese della sua vocazione peculiare di vita tra “i più poveri”.

12“Prete così...”, 3.
13 Una voce fedele e libera: “Il taccuino” di Luciano Chiappini, a cura di C. PAGNONI, 

Corbo, Ferrara 2000, ad indicem.
14 Alla scuola del priore. A 40 anni dalla morte di don Lorenzo Milani. Testimonianze 

ferraresi, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2007, 11-16.
15 «Lettere di Casa Cini», n.s., n. 6, marzo 1970, 7-8.
16 Cfr. V. D’ASCENZI, Un prete, un uomo, Rimini 2005, 23-24. Un ritratto di don Milani nel 

25° della sua morte in V. D’ASCENZI, La fontana e il cantiere. Messaggi di un parroco, 
Pescara 2002, 305-310.

17 TURRINI, «Casa Cini», 689.
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raccolte da don Andrea Zerbini ricordano anche la passione per don Milani 
di don Piero Tollini, che aveva fatto scrivere sul muro della canonica di 
Borgo Punta la celebre frase milaniana “Il problema degli altri è uguale al 
mio. Risolverlo tutti insieme è la politica. Da soli è egoismo” e che compiva 
un pellegrinaggio annuale a Barbiana con la parrocchia il 26 giugno, giorno 
della morte di don Milani.18 Ma si può ricordare anche che don Giuliano 
Artioli, parroco nella parrocchia cittadina dell’Immacolata dal 1965 al 
1985, teneva sulla scrivania Esperienze pastorali19 e aveva in biblioteca 
Lettera a una professoressa.20

Ci fu anche attenzione all’esperienza dossettiana, in particolare in 
Luciano Chiappini, come ricorda don Andrea Zerbini, opportunamente 
appuntando che “meriterebbe una rifl essione a parte la ricezione delle 
prospettive di Lercaro e Dossetti nell’ambito del Centro studi e nella 
esperienza spirituale di Chiappini”.21 Si può forse aggiungere che nella 
rubrica “Il taccuino” del settimanale diocesano, tenuta da Chiappini dal 
1982 al 1998, Giuseppe Dossetti è la personalità più citata, a testimonianza 
di un’intensa frequentazione del suo pensiero e di una profonda conoscenza 
della sua vita.22

I protagonisti più attivi in ambito culturale e sociale della prima 
ricezione conciliare a Ferrara risultano persone interessate alla ricerca di 
rinnovamento del pensiero e della fi sionomia del cristianesimo presente 
nel Novecento. Mons. Elios Mori, mons. Giuseppe Cenacchi, don Alberto 
Dioli, padre Vincenzo D’Ascenzi, Luciano Chiappini aprirono la diocesi 
a nuove esperienze e rifl essioni. La ricca rete delle loro amicizie e dei 
loro riferimenti culturali è l’orizzonte nel quale inserire i primi tempi di 
formazione sul concilio e di attuazione dei decreti conciliari a Ferrara. 
Confl uirono pertanto nella prima ricezione conciliare le ricchezze del 
movimento biblico e della ricerca fi losofi ca e nelle scienze sociali, 

18 G.P. ZERBINI, «Il cammello che passa per la cruna di un ago. Don Milani nella pastorale 
di don Piero», in “Prete così...”, 81-82.

19 M. TURRINI, «La catechesi è proposta di vita. L’impegno di don Giuseppe Cenacchi per il 
rinnovamento della catechesi», in Analecta pomposiana, XXXVII, 2012, 132. 

20 La copia che lessi per la prima volta recava la sua nota di possesso. Anche nella diocesi 
di Comacchio don Milani e don Mazzolari risultano fi gure di riferimento per i preti nel 
periodo post-conciliare, cfr. A. MAZZETTI, Ambiti, fi gure e tappe della ricezione conciliare 
nella Chiesa di Comacchio (1954-1986), Cedoc SFR, Ferrara 2011, 27.

21 ZERBINI, «Ambiti, fi gure e tappe», Analecta pomposiana, XXXIII, 2008, 468.
22 Una voce fedele e libera, passim. Si veda anche C. PAGNONI, Per Luciano Chiappini, in 

Festschriften. Studi per Luciano Chiappini, Liberty house, Ferrara 2003, 9-20.
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l’attenzione al dialogo con il mondo, in particolare con le realtà distanti dalla 
chiesa e povere, la promozione culturale dei soggetti disagiati, l’attenzione 
alla giustizia sociale e all’interazione con il territorio. Fu proposto uno 
stile di testimonianza, di condivisione, di confronto senza timori con il 
pluralismo presente nella società italiana che sfi dava le coscienze.

Nelle pagine delle poche ricerche dedicate a questa realtà in movimento 
emergono però tanti altri nomi, di giovani e meno giovani, coinvolti e 
promotori del mutamento sull’onda del concilio e della storia più generale. 
Non vi sono studi approfonditi su un tassello importante quale l’Azione 
cattolica,23 mentre si individua in modo chiaro il decisivo contributo del 
settimanale diocesano a una recezione convinta del concilio con una 
concezione della diocesi come comunità familiare interagente con un preciso 
territorio, grazie soprattutto alla ripubblicazione di una ricca antologia degli 
articoli di don Giuseppe Cenacchi, che ne fu direttore dal 1963 al 1986.24 
Altre linee di ricerca si prospettano come rivelatrici della ricezione concreta 
del concilio nella diocesi: il rinnovamento della catechesi e la formazione 
dei catechisti,25 le vie attraverso le quali si cercò di rendere centrale la 
bibbia nella vita personale e comunitaria,26 l’attivazione e il funzionamento 

23 Un invito a curare la storia dell’associazione proviene da Annamaria Valenti già nel 1984, 
cfr. gli articoli sul settimanale diocesano editi in G. CENACCHI, Una voce tra le pagine. 
Antologia di testi 1, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2013, 61-66. Mentre si 
scrive è annunciato l’imminente riordino dell’archivio diocesano dell’Azione cattolica.

24 G. CENACCHI, Una voce tra le pagine. Antologia di testi 1, a cura di A. ZERBINI, Cedoc 
SFR, Ferrara 2013; G. CENACCHI, Una voce tra le pagine. Antologia di testi 2, a cura di 
A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2013. Esiste anche un lavoro sull’attenzione dedicata 
al concilio nel settimanale durante gli anni della sua celebrazione, cfr. I. MINGOZZI, Il 
Concilio Vaticano II (1959-1965) nel settimanale diocesano ferrarese “Voce cattolica”. 
Tesi di  diploma all’ISSR di Bologna (Bologna, 1994), citata in ZERBINI, «Ambiti, fi gure 
e tappe», Analecta pomposiana, XXXIII, 2008, 448 nota 2.  Su don Giuseppe Cenacchi 
cfr. Don Giuseppe Cenacchi (1931-2002). Prete, fi losofo, giornalista, amico, in Analecta 
pomposiana, XXXVII, 2012.

25 Don Giuseppe Cenacchi ne fu animatore convinto, cfr. M. TURRINI, «La catechesi è proposta 
di vita. L’impegno di don Giuseppe Cenacchi per il rinnovamento della catechesi»,  in 
Analecta pomposiana, XXXVII, 2012, 121-180; per il periodo precedente al concilio cfr. 
ID., «“In forma di vera scuola”: note sulla catechesi durante l’episcopato di mons. Ruggero 
Bovelli a Ferrara (1929-1954)», in Analecta pomposiana, XII, 1987,  153-192.

26 Determinante nel primo periodo la presenza di mons. Mori, sul quale cfr. E.G. MORI, 
Fedele a Dio e all’uomo. Missione sino alla fi ne. Raccolta di scritti e discorsi, a cura 
di Rinascita Cristiana, Ferrara 1995; E.G. MORI, Sulla strada di Emmaus, Scritti scelti 
a cura di A. ZERBINI, La Voce di Ferrara-Comacchio, Ferrara 1997; Nel segno della 
parola e dell’uomo, scritti di E.G. MORI, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2007; 
Nella stessa speranza si passano la Parola di Dio. Atti dell’Incontro “Nel Segno della 
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dei consigli pastorali parrocchiali e per gli affari economici, la spiritualità.27

Sulle tensioni generate dall’aggiornamento richiesto dal concilio 
emergono solo lievi indizi in quanto pubblicato fi nora, ma certamente non 
mancarono, provocate o acuite dai confl itti in atto nella società e a livello 
politico, riguardanti la condizione lavorativa operaia, la partecipazione 
nella scuola, l’obiezione di coscienza e il servizio civile sostitutivo, le 
scottanti questioni del divorzio e dell’aborto, che divisero profondamente 
gli animi anche all’interno del mondo cattolico ferrarese, e, con uno 
sguardo diventato mondiale, la guerra nel Vietnam o l’occupazione della 
Cambogia da parte dei khmer rossi o ancora le tematiche del cosiddetto 
Terzo Mondo e del “sottosviluppo”. Quale concetto di laicità maturò in 
quegli anni nel mondo cattolico ferrarese e su quali fondamenti? E in che 
modo fu infl uenzato dal concilio? E quale spazio trovarono le questioni 
del tempo nel settimanale diocesano, nella parola dei vescovi, nell’azione 
degli organismi pastorali? E attraverso quali vie di pensiero alcuni 
cattolici, soprattutto giovani, uscirono dalla fedeltà democristiana in aperta 
contestazione del mondo cosiddetto borghese? Come fu percepita l’uscita 
dal regime di cristianità in una terra già segnata dalla diffusa adesione 
al pensiero comunista e socialista? La fi ne degli anni Sessanta e gli anni 
Settanta furono di effervescenza contemporaneamente nella società civile e 
nella comunità ecclesiale italiane, ma gli intrecci per il mondo ferrarese non 
sono ancora stati indagati e non è studio agevole.

Manca una individuazione delle fasi della ricezione conciliare nella 
diocesi. Ci si è fi nora soffermati sul primo periodo, fi no al 1976, che ha una 
sua omogeneità anche perché interamente collocato durante l’episcopato di 

Parola e dell’Uomo” nel ricordo di mons. Elios Giuseppe Mori, Palazzo Bonacossi - 
sabato 17 novembre 2007, Cedoc SFR, Ferrara 2008. In seguito un apporto decisivo 
venne da don Francesco Forini e don Guglielmo Perelli. Rilevante pure il contributo 
di Piero Stefani, esperto di ebraismo e dei rapporti cristiano-ebraici, per la ricchezza 
del pensiero e per la continuità e la vastità della sua offerta di studi, di conferenze, di 
insegnamento e di attività organizzativa ben oltre i confi ni diocesani. La bibliografi a è 
molto estesa. Si ricordano per il periodo oggetto di questa rifl essione: Tradimento fedele. 
La tradizione ebraica provocazione per il cristiano, EDB, Bologna 1983; Sia santifi cato 
il tuo Nome. Commento ai vangeli della domenica, 3 voll., Marietti, Genova 1986-1988 
(altra edizione Grafi talica Chirico, Napoli 2000); Il nome e la domanda. Dodici volti 
dell’ebraismo, Morcelliana, Brescia 1988; Il Padrenostro, Marietti, Genova 1991; La 
parola e il commento. Dodici letture bibliche, Giuntina, Firenze 1993.

27 Si vedano le linee tracciate in A. SAMARITANI, Profi lo di storia della spiritualità, pietà e 
devozione nella chiesa di Ferrara-Comacchio. Vicende, scritti e fi gure, Reggio Emilia, 
Diabasis, 2004, 241-249. 
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mons. Natale Mosconi, del quale è stata studiata la sostanziale “estraneità” 
al concilio28 e l’applicazione obbediente alle indicazioni pontifi cie, che 
si concluse con la rinuncia alla sede episcopale.29 Un secondo momento 
potrebbe essere individuato nell’episcopato di mons. Filippo Franceschi 
(1976-1982), entusiasta sostenitore del concilio e attento al rapporto tra 
fede e cultura, perché l’annuncio evangelico diventi a tutti comprensibile 
nella concretezza della storia, in una contemporanea fedeltà a Dio e 
all’uomo.30 Una terza fase sono gli anni del sinodo diocesano (1985-1992), 
durante i quali si compì la visita di Giovanni Paolo II nel settembre 1990 
e fu vescovo mons. Luigi Maverna (1982-1995).31 Vi si stagliano altri e 
nuovi protagonisti rispetto alla fase pioneristica, in una convocazione che 
coinvolge attivamente laici, clero e religiosi.32 Nel 1986 fu attuata la fusione 
delle diocesi di Ferrara e di Comacchio, con una storia di ricezione iniziale 
assai diversa,33 mentre da quell’anno dovranno fare storia insieme e anche 
lo storico dovrà tenerne conto.34

Il sinodo voluto da mons. Luigi Maverna fu momento privilegiato di 
ascolto e accoglienza del concilio, secondo lo spirito e secondo le indicazioni 
emerse dai documenti, e insieme dell’ulteriore magistero pontifi cio ed 
episcopale.35 In quegli anni la diocesi di Ferrara era ormai organizzata in 
modo multipolare: l’Istituto per le scienze religiose, fondamentale luogo 
di formazione teologica e pastorale per il laicato, diretto a lungo da mons. 
Mori; l’Istituto di cultura “Casa Giorgio Cini”, incrocio di culture, arte e 
spiritualità, caratterizzato dalla cura delle relazioni personali e dal dialogo, 

28 LAVEZZI, La partecipazione di mons. Natale Mosconi.
29 ZERBINI, «Ambiti, fi gure e tappe», in Analecta pomposiana, XXXIII, 2008, 493-513.
30 A. ZERBINI, «Sulla barca del Concilio. Filippo Franceschi, un vescovo al servizio della 

fede», in FRANCESCHI, Sulla barca del Concilio, 3-16.
31 Un profi lo biobibliografi co sui vescovi citati in A. BARUFFALDI, «Gli ultimi quattro 

arcivescovi: note biografi che, cronologia essenziale sulle loro attività episcopali, 
bibliografi a», in L. CHIAPPINI, W. ANGELINI, A. BARUFFALDI, La Chiesa di Ferrara nella 
storia della città e del suo territorio. Secoli XV-XX, Corbo, Ferrara 1997, 540-560. 

32 Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Sinodo diocesano 1985-1992, Ferrara, Corbo, 1993; 
Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Sinodo Diocesano 1985-1992. Direttorio pastorale, 
Ferrara, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, 1995.

33 Sulla ricezione conciliare a Comacchio prima del 1986 cfr. MAZZETTI, Ambiti, fi gure e 
tappe. 

34 Ferrara-Comacchio: una Chiesa locale nel tempo e nella storia (1954-2004). Cronologia 
comparata e testi, a cura di A. MAZZETTI e A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2011.

35 Sul magistero di mons. Maverna in quegli anni cfr. L. MAVERNA, Goccia che rifl ette il 
cielo. Lettere pasquali 1983-1995, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Ferrara 1999.
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dal 1985 diretto da don Franco Patruno, attivo sostenitore del concilio 
fi n dalle prime battute;36 la Caritas diocesana, punto di riferimento per 
un cospicuo numero di obiettori di coscienza; l’Uffi cio missionario, che 
aveva saputo intessere importanti legami con la realtà cittadina, grazie 
alla tenacia di Gisa Trevisani e dei sacerdoti direttori; l’Azione cattolica 
in Via Montebello 8, connotata da uno spiccato protagonismo giovanile; 
le parrocchie, alcune delle quali particolarmente attive; le associazioni e i 
movimenti laicali in crescita. A questo si aggiunse la non semplice fusione 
con la diocesi di Comacchio, ricca di una propria storia plurisecolare e di 
un’identità differente da quella ferrarese anche sotto il profi lo ecclesiale 
oltre che sociale, economico e culturale. In tale contesto il sinodo fu 
soprattutto, come il concilio, esperienza di comunione ed esercizio 
di pensiero e di confronto mediante il dialogo. Si svolse in un contesto 
ecclesiale, sociale, politico e mondiale mutato rispetto all’immediato post-
concilio37 e per questo assunse una valenza peculiare nel mostrare la forza o 
meno dell’aggiornamento come stile conciliare. Lo storico avrebbe materia 
cospicua per cogliere le dinamiche ecclesiali nella diocesi in quel decennio, 
attraverso lo studio della fi sionomia dei delegati (formazione, reti di 
relazioni, collocazione ecclesiale), delle modalità di svolgimento del sinodo, 
dei materiali preparatori, del testo fi nale e delle indicazioni pastorali. Con la 
consegna del Direttorio pastorale nel 1995 si concluse anche l’episcopato 
di mons. Maverna. Nello stesso anno vi fu la prima ordinazione in diocesi 
al diaconato permanente.38 I decenni successivi sono quasi cronaca e quindi 
sulle soglie dell’episcopato di mons. Carlo Caffarra (1995-2003) è bene per 

36 Don Franco Patruno (1938-2007) era stato direttore dell’Uffi cio missionario diocesano 
(1969-85) e assistente dei Giovani dell’Azione cattolica italiana (1966-75), nonché 
responsabile diocesano delle Comunicazioni sociali dal 1971 e docente nel seminario 
arcivescovile di Ferrara. Artista e di vasta cultura, condusse una rilevante rifl essione 
su arte e teologia. Per alcuni suoi scritti sull’arte cfr. F. PATRUNO, Equivalenze. O dello 
scrivere l’arte. Scritti per l’Osservatore romano, a cura di M. MARCHETTI, Fondazione 
Carife - Cassa di Risparmio Ferrara, Ferrara 2011; ID., Per una teologia dell’opera 
d’arte, Carta Bianca, Faenza 2012. Si vedano inoltre le tre raccolte di suoi articoli 
comparsi in varie sedi: ID., Articoli di Don Franco Patruno. 1976-88, s.l. 1988; ID., 
Articoli di Don Franco Patruno. 1989-90, s.n.t.; ID., Articoli di Don Franco Patruno. 
1991-93, s.n.t.

37 Per la lettura datane dal segretario del sinodo cfr. I. CASAROLI, Presentazione dello 
Strumento di lavoro, in Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Sinodo, 197-205.

38 Sull’invito alla chiesa di Ferrara-Comacchio ad accogliere “la grazia che il Signore le 
concede attraverso i diaconi permanenti” cfr. Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Sinodo 
Diocesano 1985-1992. Direttorio pastorale, 94, dove si rinvia alle norme della CEI del 
1971 e del 1993, nonché alle direttive episcopali del 1989 e del 1991.
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ora fermarsi, non senza suggerire come una delle linee di ricerca proprio la 
ricezione del sinodo nella diocesi di Ferrara-Comacchio.

La missione ad gentes richiederebbe un capitolo a parte, ma intrecciato 
con la vicenda generale. Si è scritto su don Alberto Dioli e la sua missione 
africana, iniziata nel 1969,39 ma si potrà indagare ancora su quanto nella sua 
decisione di partire e nei suoi modi di essere missionario abbia inciso la sua 
provenienza da esperienze preconciliari di vicinanza ai lontani e ai poveri e 
la conoscenza della teologia missionaria che già negli anni Cinquanta aveva 
maturato l’idea del servizio reciproco tra le comunità cristiane mediante 
l’istituto dei sacerdoti diocesani fi dei donum, e su quanto abbia infl uito la 
sua speranza di una “generazione nuova” resa possibile dal concilio.40 Così 
saranno da studiare le partenze di tanti missionari e missionarie ferraresi, 
alcune tipicamente postconciliari come quelle delle famiglie, altre inserite 
in storie più lunghe, personali, spirituali e istituzionali, legate anche alla 
ricezione conciliare nelle famiglie religiose di appartenenza.41

Solo pochi cenni fi nora sui movimenti ecclesiali nelle diocesi di Ferrara 
e Comacchio.42 Non sono note vicende simili a quelle della vicina diocesi 
di Bologna circa Gioventù studentesca di don Giussani, ad esempio,43 ma il 
confl itto all’interno della chiesa italiana fu aspro negli anni Settanta e oltre, 
di fronte ad appartenenze che proiettavano lontano dalle parrocchie. 

Per la realtà ferrarese e comacchiese restano aperte molte domande. 
In che modo tali movimenti si posero nella diocesi ferrarese rispetto 
all’ecclesiologia conciliare? Come interpretarono il concilio? Come i 
parroci accompagnarono i loro giovani attratti da queste nuove esperienze 
mentre la parrocchia non bastava più? Una testimonianza sull’anziano 
parroco di Voghiera, don Artemio Crepaldi, apre una fi nestra su una realtà 
che interroga.44

39 Oltre a quanto già citato supra si può vedere: Associazione “Amici di Kamituga”, Un 
prete libero e fedele. Testimonianze sull’esperienza africana di don Alberto Dioli, Ferrara 
1999.

40 DIOLI, Un ‘mestiere’.
41 Una ricca documentazione sulla storia del Centro missionario diocesano è stata raccolta 

per favorirne lo studio da don Andrea Zerbini, cfr. A. ZERBINI, «Da memoria in speranza, 
da racconto in nuovo cammino», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 25 ottobre 2013, 7. 
Sui missionari ferraresi cfr. C. PAGNONI, Il Vangelo tra la gente. Missionari ferraresi nel 
mondo, Corbo, Ferrara 2003.

42 Cfr. SAMARITANI, Profi lo, 277-288.
43 FORCESI, Il Vaticano II a Bologna, 340-348.
44 Testimonianza di Valerio Venturoli in Maestro della Carità. Omaggio a Mons. Artemio 
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Il lavoro di Nicola Martucci pubblicato in questo quaderno permette, 
infi ne, di gettare luce su un altro ambito di ricezione conciliare nella 
diocesi ferrarese, che rivestì un ruolo decisivo nella penetrazione dello 
spirito e dei decreti conciliari nella vita della gente, ovvero la parrocchia. 
Data l’ecclesiologia emersa dal Vaticano II, le parrocchie erano chiamate 
a diventare i luoghi primari per l’aggiornamento richiesto dal concilio 
ed effettivamente furono investite molto velocemente innanzitutto dalla 
riforma liturgica, poi dall’urgenza di favorire la partecipazione laicale, 
dal rinnovamento in ambito catechistico fatto proprio dalla Conferenza 
episcopale italiana con il Documento base del 1970, e dalle indicazioni di 
istituzione di organismi partecipativi quali i consigli pastorale e per gli affari 
economici. Diventarono questi gli adempimenti trainanti del rinnovamento 
parrocchiale, laddove fu possibile attuarli. Non è ancora stato studiato quanto 
successe nelle diocesi di Ferrara e di Comacchio, anche per la diffi coltà di 
porre mano a documenti e testimonianze con distacco, ancora viventi molti 
dei protagonisti delle vicende. Quanto è stato raccolto fi nora si colloca a 
livello più di preziosa documentazione che di ricostruzione storica.45 La 
raccolta e la custodia di tale materiale documentario va incoraggiata sia ai 
fi ni della memoria comunitaria sia per l’indagine storica.

Tra le due prospettive si colloca lo studio di Nicola Martucci presentato 
come Esercitazione per la Laurea in Scienze Religiose presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Santi Vitale e Agricola” (Bologna), della 
Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, dal titolo Aprire la porta al mondo. 
La parrocchia di Sant’Agostino, un attore della ricezione del Concilio 
Vaticano II a Ferrara (1974-1988), discussa il 26 febbraio 2012.

Il lavoro si basa sulla raccolta e lo studio di fonti scritte e orali, mediante 
interviste a protagonisti del periodo delle origini della parrocchia cittadina, 
istituita nella periferia sud-occidentale della città nel 1972 e retta dal 1974 
al 1988 da don Giancarlo Pirini (formalmente il parroco) e don Ivano 
Casaroli. A Sant’Agostino il concilio divenne la bussola di orientamento 

Crepaldi, a cura di O. BACILIERI, Edizioni Arstudio C, Portomaggiore (FE) 2012, 64-69.  
Si veda anche l’interpretazione della personalità di don Crepaldi di uno dei protagonisti 
della ricezione conciliare a Ferrara: G. CENACCHI, Don Artemio Crepaldi testimone della 
bontà di Dio, Supplemento al n. 5 del 30-1-1982 di Voce di Ferrara.

45 Si può ricordare Cammina umilmente con il tuo Dio. 25 anni di vita pastorale a S. Francesca 
1983-2008, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2008, ma certamente altre pubblicazioni 
più o meno formali esistono a livello parrocchiale, sulle comunità o sui singoli parroci. Si 
veda, ad esempio, su don Guglielmo Bambini (1943-2006), parroco di Coccanile e poi di 
Tresigallo,Uffi cio Comunicazioni Sociali. Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Riportare al 
cuore. Don Guglielmo Bambini. “Vieni, la salita non è diffi cile”, Ferrara 2012.
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per l’edifi cazione di una chiesa comunità in dialogo con il territorio. Per tale 
motivo è particolarmente rilevante studiarne il periodo fondativo, che inizia 
durante l’episcopato di mons. Mosconi e termina sotto mons. Maverna, con 
il trasferimento di don Giancarlo Pirini a Comacchio, appena operata la 
fusione delle due diocesi.

In maniera molto opportuna l’autore riporta come lettura della realtà 
della chiesa ferrarese nella seconda metà degli anni Settanta una relazione 
di don Giuseppe Cenacchi e individua come decisiva l’impronta data dai 
due sacerdoti “fondatori”. Lo stile di amicizia tra i due e l’intuito pastorale 
unito alla solida preparazione teologica permisero di creare un’esperienza 
di chiesa defi nita “straordinaria”. Grazie al fatto che don Ivano Casaroli 
ebbe in quegli anni incarichi diocesani in Azione cattolica, la comunità 
di Sant’Agostino rimase aperta anche alla realtà diocesana, fungendo per 
alcuni aspetti da modello esemplare.

La cura della liturgia come fonte e culmine della vita, la centralità della 
Parola e un’immagine di chiesa come comunità sono presentati come i pilastri 
dei primi anni di Sant’Agostino, in sintonia con i documenti del Vaticano II, 
più volte citati. La crescita dei laici nella corresponsabilità pastorale passò 
anche attraverso l’istituzione del consiglio pastorale, che impose il diffi cile 
esercizio del passaggio dal carisma alla paziente condivisione. Operò in 
quegli anni  nella comunità di Sant’Agostino anche una comunità di suore 
pastorelle, che riuscirono a tessere relazioni importanti nel territorio e ad 
essere un motore di iniziative coinvolgenti. Un tratto fondamentale della 
comunità fu la scelta della povertà: povertà materiale dei preti, delle suore 
pastorelle e della comunità, e vicinanza ai poveri, fi no alla mendicità in loro 
favore da parte del parroco.

La comunità di Sant’Agostino seppe interpretare nel periodo fondativo 
l’urgenza di abbattere muri e confi ni tra la chiesa e il mondo, che era stato il 
desiderio di fondo di tanta ricerca novecentesca di un cristianesimo ispirato 
alla legge dell’incarnazione e l’anelito della Gaudium et spes, e proprio per 
questo Nicola Martucci sceglie come icona di questa esperienza ecclesiale 
la “porta aperta”, rifacendosi all’uso reale e non simbolico di lasciare 
perennemente la porta dei locali parrocchiali aperta.

Nella concretezza di una specifi ca esperienza si coglie in modo chiaro 
il tramonto di un paradigma tridentino di chiesa, fondato su un fedele-
suddito e su una concezione di chiesa come societas perfecta,46 innescato 

46 Si veda P. PRODI, Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa,  
Morcelliana, Brescia 2010.
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dal Vaticano II. Nella comunità parrocchiale di Sant’Agostino vi è un 
superamento del modello tridentino di parrocchia, nelle sue successive 
articolazioni, dal Cinquecento all’Ottocento. La dinamica comunitaria, la 
centralità della Parola, il legame tra la liturgia e la vita, il valore profetico 
della povertà, la corresponsabilità laicale, la presenza di due sacerdoti sono 
altrettanti aspetti di cesura con i tempi precedenti suscitati dalle aperture 
conciliari. Nello stesso tempo vi è una reinterpretazione del legame con 
il territorio, vissuto non come dato giuridico, ma come interazione con 
la gente nelle sue concrete condizioni di vita. Pregio di questo lavoro è 
anche aver concluso ponendo in prospettiva l’esperienza descritta, nella sua 
storicità irripetibile.47 A questo dato storico l’autore aggiunge le esigenze 
della memoria di una comunità credente, chiamata a leggere la propria 
storia in termini teologici.

Porsi nella prospettiva della parrocchia, come nello studio su 
Sant’Agostino di Nicola Martucci, ha reso possibile anche far emergere 
fi nalmente qualche voce di donna nella storia fi nora scritta della ricezione 
conciliare a Ferrara. Si tratta di un fi lone di indagine del tutto inesplorato 
per la diocesi ferrarese, ma fondamentale per capire alcune dinamiche 
della ricezione conciliare. Donne, laiche e religiose, parteciparono al primo 
Consiglio pastorale della diocesi ferrarese e donne furono protagoniste nel 
sinodo degli anni Ottanta-Novanta, ancora donne si trovarono impegnate 
nel rinnovamento catechistico, nella pastorale familiare, nelle aggregazioni 
laicali e nell’opera sociale e caritativa, donne diventarono insegnanti di 
religione e docenti all’Istituto per le scienze religiose, donne sono diventate 
ministri straordinari dell’eucarestia. Le donne hanno trovato spazi di parola 
e di iniziativa collocate nella categoria del laicato, secondo una tradizione 
che proveniva dall’impegno di Azione cattolica o dalla collaborazione alle 
attività catechistiche o assistenziali in parrocchia o in diocesi, ampliata 
con la ricezione conciliare più per la moltiplicazione delle aree di impegno 
che per una profonda revisione del ruolo della donna nella chiesa. E così, 
sarebbe interessante individuare pure quando e per quali vie si sia affacciata 
nella diocesi ferrarese la famiglia come soggetto pastorale.

Dallo studio sulla parrocchia di Sant’Agostino emerge l’atteggiamento 
di ricerca come tratto distintivo della ricezione conciliare. Il concilio ha 
innestato nei parroci fondatori e nella comunità parrocchiale una continua 

47 Sulla parrocchia nella storia ci si limita a indicare: Servizio nazionale per il progetto 
culturale della Conferenza episcopale italiana, Ripensare la parrocchia, EDB, Bologna 
2004.
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domanda per instaurare un rapporto dinamico tra fede e cultura. La ricerca 
di nuovi modi per essere cristiani era stato il modo con il quale i giovani 
degli anni Sessanta e Settanta avevano vissuto il periodo post-conciliare, 
più o meno consapevolmente. Una vera peregrinazione dell’anima per 
trovare spiritualità e forme concrete di vita cristiana capaci di interagire con 
i tempi. Non se ne è ancora scritto, se non per gli incompleti cenni relativi 
ai giovani di Casa Cini,48 ma sono eloquenti la testimonianza e gli scritti di 
una giovane, nata a Tresigallo nel 1963, cioè a concilio in corso, e morta 
nello stesso paese della diocesi ferrarese nel 1987, ormai nella fase sinodale 
voluta da mons. Maverna. Laura Vincenzi si formò nella sua parrocchia 
e frequentò con entusiasmo l’Azione cattolica ragazzi. Lei stessa divenne 
poi educatrice ACR e dei giovanissimi e catechista. Ma in Laura vi fu una 
costante ricerca interiore, che la portò a frequentare il monastero benedettino 
ferrarese di Sant’Antonio in Polesine per conoscere in profondità la parola 
di Dio, e a partecipare a ritiri spirituali a Spello presso i Piccoli Fratelli 
di Gesù (1982, 1983, 1984), a Camaldoli (1985) e a Verucchio, presso le 
monache benedettine (1986). 

Nel dicembre del 1982 partecipò a un raduno di Taizé a Roma. A Spello 
nel 1982 conobbe Guido Boffi , uno studente romano di Scienze politiche, 
che diventerà il suo fi danzato nel 1983. Le lettere scritte a Guido e i suoi 
scritti, prima e durante la malattia che la condusse alla morte, testimoniano 
di un’esperienza cristiana che cuce l’appartenenza e il servizio alla comunità 
ecclesiale originaria insieme a una grande passione per la Parola - che ne 
struttura a poco a poco l’esistenza -, per la preghiera e per la prossimità 
agli altri. Le sue peregrinazioni toccano presenze ecclesiali di lunga 
tradizione, come la benedettina, o nate nel crogiuolo della ricerca cristiana 
del Novecento, come i Piccoli Fratelli di Gesù, una delle numerose famiglie 
religiose legate all’esperienza di Charles de Foucauld, o la comunità di 
Taizé, che incarnava la tensione ecumenica. La vita di Laura Vincenzi è una 
grande esperienza di chiesa. 

La sua formazione, il suo impegno, la sua malattia e la sua morte 
sono inserite in un orizzonte ecclesiale. È la chiesa della famiglia, della 
parrocchia, della diocesi, dei monasteri e delle comunità di vita consacrata, 
dell’Azione cattolica, delle esperienze di servizio e di incontro ecumenico, 
dei vivi e dei santi (amava frequentare Mottatonda). 

La comunità parrocchiale, la chiesa ordinaria con i suoi mezzi ordinari, 
la chiesa di tutti, è sempre presente nella sua esistenza. Lo spirito e la lettera 

48 TURRINI, «Casa Cini», 676-683.
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del concilio emergono in modo forte nella dimensione ecclesiale della sua 
fede, nel radicamento nella bibbia, nell’intensità della ricerca di uno stretto 
rapporto tra fede e vita.49

Per cogliere i tratti dell’effettiva ricezione conciliare lo storico dovrà 
innanzitutto esplorare le storie personali, poi le storie delle comunità 
parrocchiali, che sono intrecci di vite vissute in prossimità, e infi ne la storia 
delle istituzioni e intrecciare questi livelli, alla ricerca di tratti comuni e di 
differenze, in rapporto anche ai mutamenti della storia generale. 

Il lavoro di raccolta della documentazione presso il Centro di 
Documentazione di Santa Francesca Romana a cura di don Andrea Zerbini 
ha questo ampio respiro e si rivela pertanto particolarmente prezioso, come 
il suo impegno nel condurre e sollecitare studi, coinvolgendo anche l’Istituto 
superiore per le scienze religiose della diocesi, per vocazione luogo dello 
studio della realtà ecclesiale locale.

49  Su Laura Vincenzi si vedano G. RAMINELLI, Laura Vincenzi. Storia d’amore e di croce, 
Ariano Polesine 1988; L. VINCENZI, Lettere di una fi danzata, a cura di G. BOFFI, Roma, 
Città Nuova, 1991; M. TURRINI, «Don Giuseppe Cenacchi interprete di vite: don Artemio 
Crepaldi, Laura Vincenzi, Elisabetta Fiorentini», in Analecta pomposiana, XXXVII, 
2012, pp. 225-244; ma molte sono le testimonianze sulla sua vita, scritte e orali, a stampa 
e non, raccolte dalla famiglia.
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INTRODUZIONE

A cinquant’anni dalla sua apertura, il concilio Vaticano II non ha 
ancora perso né il suo fascino profetico né la carica polemica legata alla 
sua ermeneutica e al dibattito che ne deriva.1 La recezione conciliare, cioè 
«quel processo attraverso il quale una chiesa locale diocesana (o un insieme 
di chiese locali o un gruppo ecclesiale) accoglie e assimila un bene che non 
ha essa stessa prodotto [nel nostro caso i dettami e lo stile del concilio, 
n.d.a.], fi no a farlo divenire un bene proprio»,2 è tema assai discusso sul 
fronte ecclesiologico, sia nel contesto globale, sia a livello locale. Le due 
dimensioni sono fortemente correlate, è vero però che il volto che la chiesa 
mostra al mondo in modo più diretto e l’esperienza cristiana fondamentale 
fatta dal popolo di Dio si ritrovano entrambi nella sua dimensione locale. 
Ecco perché assume grande importanza analizzare la ricezione del Vaticano 
II in un contesto diocesano o comunque particolare.

Questa ricerca è un tentativo di approfondire il tema della recezione 
conciliare nella diocesi di Ferrara-Comacchio, e si sviluppa prendendo 
spunto dalla defi nizione che ne dà Gilles Routhier. In particolare si è 
colta l’importanza di riconoscere ed analizzare quelli che possono essere 
defi niti gli «attori» di tale recezione,3 cioè i protagonisti coloro che, più o 
meno direttamente, hanno fatto in modo che la realtà conciliare venisse 

1 Cfr., ad esempio, P. HÜNERMANN, «Un’afasia nei riguardi del Vaticano II», in Concilium 
3 (2012), 21-36; M.C. LUCHETTI, «Il Concilio e l’emergere del laicato», in Concilium 3 
(2012), 107-120; F. MANDREOLI, Appunti sul Vaticano II – Un modello di discernimento, 
Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2011; A. MELLONI, G. RUGGERI A CURA DI, Chi ha 
paura del Vaticano II?,Carrocci editore, Roma 2011;  J. O’MALLEY, Che cosa è successo nel 
Vaticano II?, Vita e Pensiero, Milano 2010; ID., «Ressourcement e riforma», in Concilium 
3 (2012), 61-72; G. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita e 
pensiero, Milano, 2007; ID., Un Concilio per il XXI secolo. Il Vaticano II cinquant’anni 
dopo, Vita e Pensiero 2012; G. RUGGERI, Ritrovare il Concilio, Einaudi, Torino 2012; ID., 
«Il Vaticano II come Chiesa in atto», in Concilium 3 (2012), 48-60; C. THEOBALD, «Il 
Concilio Vaticano II di fronte all’ignoto. L’avventura di un discernimento collegiale dei 
segni dei tempi», in Concilium 3 (2012), 72-81.

2 ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, 44.
3 ID, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, 67-84.
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alla luce, prendesse forma e passasse dall’ambito puramente dottrinale a 
quello pastorale, quindi alla vita delle comunità cristiane e umane. Nel 
suo modello ermeneutico Routhier prende in assoluta considerazione tale 
categoria, assieme ad altre tre: la periodizzazione, gli ambiti, i piani.

Utilizzando questa griglia di lettura un attore di indubbio valore dal 
punto di vista esperienziale ma poco considerato negli studi di settore, 
un po’ messo da parte a favore di altri che hanno occupato più spazio 
mediatico (come l’associazionismo cattolico o i movimenti ecclesiali), è 
indubbiamente la parrocchia, «cellula» della chiesa locale. 

Punto di forza del sistema derivante dall’ecclesiologia tridentina, in 
questo tempo la parrocchia, nonostante sia ancora il luogo di incontro 
più effi cace fra chiesa e territorio, è stata almeno in parte sovrastata 
dallo sviluppo imponente di altre realtà ecclesiali come quelle citate in 
precedenza.4 La parrocchia, tuttavia, è ancora una preziosissima risorsa per 
la chiesa locale, anche grazie all’aggiornamento fornito dal concilio: una 
parrocchia «soggetto» che vive il territorio come luogo di evangelizzazione; 
una parrocchia votata alla missione.5 Ecco perché è interessante prendere 
in esame la parrocchia come «attore» della recezione conciliare in diocesi. 
La realtà qui esaminata – la parrocchia di Sant’Agostino a Ferrara - è stata 
scelta in quanto portatrice di un’esperienza molto signifi cativa di recezione 
conciliare. Nata dopo il Vaticano II nel 1974, si è edifi cata proprio cercando 
di vivere lo spirito derivante da tale evento, a partire dal dialogo con il 
territorio e dall’esigenza costante di fare esperienza di comunità cristiana 
per vivere il Vangelo. Sarà importante ripercorrerne i  primi 14 anni, quelli 
guidati dai sacerdoti fondatori, che l’hanno plasmata.

Per via dello scarso interesse teologico e storiografi co recente per la 
parrocchia, un limite non trascurabile di questa ricerca è non avere avuto 
la possibilità di basarsi anche su studi legati a realtà analoghe; è diffi cile 
quindi dare valutazioni comparative che servano a ulteriori spunti per il 
dibattito.6 Anche l’analisi del contesto civile ed ecclesiale ferrarese degli 
anni Settanta, in cui la parrocchia di Sant’Agostino è nata, è stata diffi cile 
proprio per l’esiguità degli studi condotti a proposito. Vi sono state quindi 
diverse criticità da affrontare nella stesura di questo lavoro, che occorre 

4 F. Garelli, La Chiesa in Italia, Il Mulino, Bologna 2007, 46-53.
5 G. Ziviani, Una Chiesa di popolo. La parrocchia nel Vaticano II, EDB, Bologna 2011, 

269-272.
6 Cfr. G. FORCESI, Il Vaticano II a Bologna. La riforma conciliare nella città di Lercaro e 

Dossetti, Il Mulino, Bologna 2011; M. TAGLIAFERRI, Il Vaticano II in Emilia Romagna, 
EDB, Bologna 2007.
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tenere ben presenti in modo da poter leggere ogni considerazione e dato 
con cautela; nonostante tutto, nel suo complesso la narrazione di questa 
esperienza è sicuramente ricca di spunti di rifl essione pastorale e di stimolo 
a percorsi di studio ulteriori.

Un ultimo aspetto da sottolineare è di tipo metodologico: l’indagine si è 
basata sull’utilizzo di fonti quali i verbali dei consigli pastorali, i giornalini 
parrocchiali, la stampa locale; in modalità massiccia ci si è avvalsi anche 
di testimonianze orali, che dal punto di vista delle informazioni ottenute 
sono state di assoluto rilievo. «Le fonti orali dello storico sono narrazioni 
individuali, non formalizzate e dialogiche (anche se possono inglobare 
elementi delle forme tradizionali)»7 e il loro utilizzo crea delicati problemi 
metodologici. L’ambito della ricerca può subire ampliamenti o variazioni 
a seconda di ciò che il testimone dice e può succedere che non vi sia 
coincidenza tra ciò che il ricercatore intende sapere e ciò che l’intervistato 
intende raccontare. Occorre inoltre fare estrema attenzione all’attendibilità di 
chi racconta, dal punto di vista della memoria, ad esempio, o dei meccanismi 
di difesa psicologici. Tuttavia è innegabile che, in forma peculiare rispetto a 
un documento scritto, la testimonianza diretta di chi ha vissuto l’esperienza 
oggetto di interesse contribuisca ad accostarla in modo da entrare nelle sue 
dinamiche psicologiche ed esistenziali, conoscitive e ideali. E per fare la storia 
di una comunità cristiana, anche con modalità e intenzioni serie e rigorose, 
questa chiave di lettura è decisiva. Infi ne, l’intreccio tra le testimonianze orali 
e tra queste e i documenti scritti rafforza l’attendibilità della ricostruzione.

Lo strumento di ricerca per la formazione delle fonti orali (che poi 
sono state archiviate e conservate per poter essere tali) è stato quello 
dell’intervista non strutturata. «L’intervistato viene dunque stimolato a 
trattare liberamente, ossia secondo le proprie abitudini linguistiche e la 
propria visione delle cose, un argomento introdotto dall’intervistatore, il 
quale non interferisce nell’eloquio se non con interventi minimi».8 Si è 
trattato di colloqui liberi che, se da una parte hanno reso più complesso 
il riordino del materiale e talvolta hanno creato un po’ di confusione nella 
lettura di determinati avvenimenti (ovviamente una stessa esperienza può 
essere vista sotto punti di vista differenti), dall’altra hanno aperto scenari 
imprevisti e fornito visuali inaspettate e di respiro ben più ampio del 
presupposto iniziale, che come spesso accade era più miope e ristretto.

7 D. CELETTI, E. NOVELLO, (a cura di), La didattica della storia attraverso le fonti orali, 
Centro studi Ettore Luccini, Padova 2006, 16. 

8 ID, (a cura di), La didattica della storia attraverso le fonti orali, 26.
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Capitolo primo

IL CONTESTO DEGLI ANNI ‘70

1. 1.  La chiesa in mutamento negli anni ’70: un accenno

L’esperienza che verrà esaminata in questo lavoro si situa in un periodo 
storico dal punto di vista civile ed ecclesiale assai movimentato. I Settanta 
sono gli anni che seguono il ’68 durante i quali, in Italia come in Europa 
e in diversi paesi del mondo, si cerca di concretizzare gli ideali emersi dal 
movimento che ha caratterizzato quella stagione, attraverso una lotta per i 
diritti che si caratterizza prima con il coinvolgimento di una amplissima base, 
poi con la deriva sovversiva e terroristica di una agguerrita minoranza che ha 
compromesso la maturazione democratica del paese. Contemporaneamente 
la chiesa cattolica è alle prese con la prima fase della recezione del concilio 
Vaticano II con coraggio, speranza e un fi orire di esperienze interessanti 
e innovative che a volte si scontrano con una realtà ancora impreparata a 
cambiamenti radicali. Ma che cosa rappresenta il ’68 per la chiesa dopo il 
concilio Vaticano II?

Padre Congar ha scritto che, quando parliamo del postconcilio, non 
possiamo guardare solo al Vaticano II, ma dobbiamo guardare anche 
al ‘68, alla miscela di clima e di mentalità caratterizzata da quella che 
Michel de Certeau chiama “la rottura instauratrice”. Per tanti aspetti, fi no 
agli anni Sessanta, il mondo cattolico aveva rappresentato un universo 
organico e organizzato con media, associazioni e istituzioni proprie. Si 
era sviluppato nel clima della guerra fredda, contrapposto all’altro mondo, 
quello comunista. Ma il ’68 provoca una rottura di quadri, di canali di 
trasmissione, di senso di continuità e di tradizione.9 

Andrea Riccardi sottolinea come una giovane generazione, senza 
inibizioni, avesse voglia di uscire dai quadri tradizionali, per costruire un 
imprecisato mondo nuovo.

9 A. RICCARDI, «La ricezione del Concilio in Italia», in M. TAGLIAFERRI (ed.), Il Vaticano II in 
Emilia Romagna – apporti e ricezioni, EDB, Bologna 2007, 11.



30

Tale processo necessitava di libertà e la trovò in occidente, mentre nell’est 
venne represso. E nella chiesa trovò spazi considerevoli. Base, comunità, 
assemblea, popolo, parole tradizionali del mondo cattolico, acquistano un 
nuovo sapore in un cattolicesimo “al plurale”. Il fermento è enorme, la 
teologia conosce un boom nella storia culturale del nostro paese, segno di 
una vera domanda.10

Nel giro di pochi anni il panorama cattolico cambia radicalmente. Il 
cambiamento non poteva non preoccupare i vertici ecclesiastici degli anni 
Settanta. Lo slogan «un’altra Chiesa» se non corrispondeva alla realtà, dava 
comunque l’idea di una situazione disomogenea e diffi cile da governare. 
Molti fra i vescovi si chiedevano se tale crisi non fosse da imputare al concilio; 
inizia a sentirsi, fra di essi, la necessità di interventi decisi e autoritari atti a 
far tornare ordine e chiarezza fra i fedeli, sempre più disorientati in questo 
oceano di rivendicazioni e di visioni ecclesiali. 

Qui ha origine l’acceso dibattito che vede contrapposto chi inneggia alla 
«presenza» nella società attraverso nuovi orientamenti di vita cristiana mirati 
ad una identità forte (i movimenti e soprattutto Comunione e liberazione); 
a chi invece crede nel dialogo con il mondo e in una testimonianza meno 
«ingombrante» e non vista in contrapposizione con esso, ma ugualmente 
;forte negli intenti (l’Azione cattolica con la sua «scelta religiosa»). C’è poi 
chi, sottolinea ancora Riccardi, incolpava della crisi Paolo VI e i vescovi 
per una ridotta e guardinga applicazione del concilio. Iniziava così il calo 
di gradimento del pontefi ce, che si intensifi cò gravemente dopo l’uscita 
dell’enciclica Humanae Vitae, documento estremamente discusso visto il 
contenuto (la morale sessuale, l’utilizzo dei contraccettivi, la conferma del 
celibato ai preti) e il momento storico preciso in cui uscì: il 1968, l’anno della 
rivoluzione sessuale.11

Fa il suo ingresso anche nella realtà italiana il fenomeno della 
secolarizzazione, come riporta il sociologo Franco Garelli in una sua analisi 
della realtà ecclesiale italiana del dopoguerra:

Per molto tempo l’Italia aveva potuto contare su un blocco di sistema che 
aveva rallentato la perdita dei rifermenti tradizionali, grazie al governo 
del partito cristiano che contava a sua volta sull’appoggio della gerarchia 
ecclesiastica e che attingeva risorse umane nel serbatoio del movimento 
cattolico. A lungo andare però, anche il nostro paese venne coinvolto 

10 A. RICCARDI, «La ricezione del Concilio in Italia», 12-13.
11 Ivi, 13-19.
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da quel cambio di mentalità e di costumi che si era già manifestato in 
precedenza nelle nazioni più avanzate.12

Per Garelli tale fenomeno è favorito anche dalla crisi di autorità che 
abbiamo citato in precedenza; «Non soltanto si stava attenuando l’infl uenza 
della chiesa nella società, ma anche una parte del mondo cattolico più 
impegnato si apriva a forme e percorsi autonomi di espressione religiosa».13

Tuttavia il fermento postconciliare è una realtà più che positiva, 
nonostante questa situazione così incerta, problematica e complessa. Garelli 
è molto deciso nel sottolineare come anche da parte delle esperienze più 
estreme di ricerca di una riforma ecclesiale, come ad esempio le comunità 
di base,

non è emerso il tentativo di dar vita ad una nuova chiesa, bensì la tendenza 
e l’impegno a rinnovare la chiesa cattolica esistente, nella direzione di 
una maggiore democrazia interna e del superamento dell’ordinamento 
gerarchico-autoritario.14

E’ in corso la ricerca di una nuova forma, di un nuovo modo di essere 
chiesa, il più possibile vicino alla comunità delle origini. C’è una grande 
spinta al protagonismo, al coinvolgimento, il piacere del dibattito è unito al 
desiderio di professare una fede «vissuta» e non solo proclamata. L’identità 
ecclesiale si enfatizza e si caratterizza per un forte slancio missionario, una 
attenzione precipua ai problemi globali e locali di povertà e giustizia, che 
diventano il metro con cui si misura la fedeltà al vangelo della comunità 
dei credenti. Questo trend generale non rappresenta ovviamente un realtà 
monolitica. Ogni territorio affronta sfi de, scelte e diffi coltà diverse. È 
importante segnalare come il mondo ecclesiale italiano stia in generale 
vivendo un momento di grande dibattito interno e slancio verso l’esterno; 
tuttavia è bene guardare con maggiore attenzione al territorio ferrarese.

1. 2.  Ferrara: territorio di diffi cile lettura

Il primo nodo problematico da affrontare è la documentazione del 
contesto socioculturale della zona di Ferrara nella decade 1970-1980 (in 
quell’epoca la diocesi è ancora staccata da quella di Comacchio). A fornirci 

12 F. GARELLI, La Chiesa in Italia, Il Mulino, Bologna 2007, 32-33.
13 Ivi, 33.
14 Ivi, 36.
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un solido contributo è una relazione di don Giuseppe Cenacchi,15 esposta ad 
una giornata di studio, promossa dall’Azione cattolica diocesana e tenutasi 
il 4 dicembre del 1977,16 e che utilizzeremo come guida in questo tentativo 
di analisi storico-politica dal punto di vista ecclesiale. Don Cenacchi è 
molto cauto nel fare affermazioni categoriche nella lettura di tale realtà e 
l’apertura della relazione in esame ne è un esempio paradigmatico:

Per una valutazione socio-culturale nel territorio ferrarese, e più 
propriamente nel territorio della diocesi di Ferrara, allo stato attuale 
è possibile fare solo «proposte»; mancano, infatti, adeguati studi e 
approfondite ricerche; chi a Ferrara si è interessato al problema si è 
limitato a dare qualche indicazione settoriale.

Nonostante questa necessaria premessa, l’illustre intellettuale ferrarese 
non si tira indietro e, anzi, coglie la sfi da del convegno cui ha dedicato tale 
intervento e rilancia, comprendendo l’importanza di fornire stimoli per un 
confronto che possa aiutare a leggere effi cacemente il territorio e provocare 
nuove rifl essioni. Egli inizia con una lettura del contesto generale che ci 
è molto utile per completare il discorso introduttivo svolto nel paragrafo 
precedente:

Innanzitutto occorre tener ben presente l’ampio contesto sociale ed 
ecclesiale in cui Ferrara, non meno delle altre zone, è immersa. Si parla, 
e a ragione, di un radicale cambiamento in atto, che non ha riscontri così 
vistosi in nessun’altra epoca storica: la categoria della razionalità investe 
l’uomo senza alcun residuo e la conseguente consapevolezza di voler 
essere liberi, sempre e a tutti i costi, impone continui interventi tesi a 
mutare, se non a sovvertire, quanto continua a presentarsi come valore 
assoluto.

Questa premessa contribuisce a spiegare l’affermarsi del «primato 
antropologico» che investe diversi ambiti della cultura contemporanea e 
che spiega il fenomeno del dissenso e l’emergenza giovanile, che investe 
anche la chiesa:

Una società e una Chiesa adultocentriche e maschili diventano estranee ai 

15 Su don Giuseppe Cenacchi (1931-2002), fi losofo, pedagogista, giornalista, docente si veda 
il numero monografi co a lui dedicato di «Analecta pomposiana» (2012), in corso di stampa. 
Negli anni Settanta ricoprì diversi incarichi ecclesiali: direttore dell’Uffi cio catechistico 
diocesano e assistente diocesano di Azione cattolica, vicario episcopale, docente nel 
seminario diocesano di Ferrara, direttore del settimanale diocesano (dal 1963 al 1986).

16 La relazione è stata pubblicata nel settimanale Voce di Ferrara, n. 41, 10 dicembre 1977. 
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giovani dall’adolescenza prolungata e alla donna dal ruolo di collaboratrice 
domestica. Il dissenso, allora, denota «estraneità», dapprima proclamata 
poi violentemente rinfacciata, tanto da suscitare la formazione di corpi 
compatti, che vanno sotto il nome di «marginalità polemica». Ad infi ttire 
le fi la dei marginali contribuiscono persone e gruppi in numero sempre 
crescente, in cui fa da coagulo non più il ceto, la razza, l’ideologia, la 
religione, ma la coscienza di non contare nei confronti della classe 
dirigente, civile od ecclesiastica. Le tradizionali sicurezze, quali il 
benessere economico, il diritto allo studio, l’assicurazione dell’assistenza 
sociale, o in campo religioso, il ministero del sacerdote zelante e la validità 
categorica del magistero gerarchico, sono oggetto di forti sospetti: essere 
ben serviti sembra ai più un modo raffi nato di cattura perché, si dice, 
essere serviti signifi ca obbedire senza decidere. 

Don Cenacchi prende qui le distanze da ogni tentazione di emettere 
giudizi rispetto ai fenomeni sopra citati, ma accoglie tali fatti come 
importanti per rimanere «dentro» la storia e non fuggire di fronte alle sfi de 
che tale storia pone. Egli invoca la capacità di discernimento per cogliere i 
segni dei tempi e per trovare le modalità, i canali per dialogare con l’uomo di 
questo tempo. Dopo quest’introduzione, che rivela il taglio dell’analisi qui 
utilizzata per dare un volto alla diocesi ferrarese negli anni ’70, la relazione 
di don Cenacchi si concentra su un focus storico del territorio a partire 
dall’epoca in cui era possedimento pontifi cio, tracciandone un profi lo in 
evoluzione. La fotografi a che ci appare è quella di una società che, in seguito 
ai grandi eventi epocali (unità d’Italia, svolta liberale e grandi latifondi, 
lotte per i diritti, avvento del fascismo) si trova a ricostruirsi all’indomani 
della seconda guerra mondiale attorno a due poli: la sinistra marxista e il 
moderatismo di centro, di chiara matrice cattolica. La destra liberale andrà 
via via quasi scomparendo. La massiccia presenza ecclesiastica che da 
secoli caratterizza queste terre ha vissuto stagioni alterne, infl uenzando il 
cattolicesimo ferrarese e conformandolo ad un’indole particolare.

Non riteniamo di essere lontani dalla verità affermando che la 
clericalizzazione di Ferrara si consolida: Ferrara guelfa e papalina lo è 
sempre stata con e dopo gli Estensi; la visione teocratica, più moderata 
sotto Casa d’Este, sembra essere accettata coscientemente sotto il Papato. 
Se Ferrara perdeva il ruolo di capitale, lo sfarzo della corte principesca e 
la presenza di famiglie dell’alta nobiltà, acquistava maggior senso sociale 
e il popolo minuto cresceva in benessere. (…) La formazione teologica 
e scolastica è appannaggio quasi indisturbato dei gesuiti, garanti della 
Controriforma e nell’ossequio alla Santa Sede. La formazione religiosa 
del popolo si rifà ad un certo «evangelismo», che dal vescovo Tossignano 
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passa con la mediazione erasmiana alla tradizione catechistica del sei-
settecento e rivive nelle missioni popolari cappuccine. Con un ruolo 
subordinato, e perciò culturalmente scadente salvo nobili eccezioni, 
lavorano i sacerdoti e soprattutto i parroci di campagna. Sorge nel popolo 
quel concetto del prete, ancora oggi presente a livello inconscio, come 
incarnazione del potere religioso e politico, che farà identifi care, con 
il reciproco coinvolgimento di critiche e di avversioni, quando le cose 
andavano male, di lode e di amicizia, quando le cose andavano bene, 
Stato e Chiesa, anzi farà risolvere con i ben noti pericoli, lo Stato della 
Chiesa. Questo instabile equilibrio, cui la religiosità tradizionale faceva 
da supporto totalizzante, non sorreggerà lo scontro più aperto delle nuove 
idee rivoluzionarie. Non ci riferiamo tanto alla rivoluzione francese e al 
bonapartismo: ad esempio nel clero ferrarese non ci sono posizioni né 
fi loregaliste né fi lorivoluzionarie a differenza delle correnti presenti nei 
sacerdoti bolognesi o ravennati; quanto alla «rivoluzione» italiana, come 
veniva chiamato a Ferrara dai papalini il processo dell’unità d’Italia. Se la 
cultura contadina aveva resistito di fronte alle suggestioni della Francia e la 
cultura ecclesiastica aveva tenuto una posizione equidistante senza negare 
qualche apertura e qualche compromesso con il governo provvisorio, 
salvo tripudiare per la quasi immediata restaurazione: lo sgretolamento 
sarà quasi completo nel periodo che va dall’avvento del governo liberale 
alle grandi mutazioni sociali in città, dove si forma una nuova borghesia 
terriera, e soprattutto nelle campagne, dove il primo socialismo trova facili 
trionfi . La reazione del clero e dei cattolici è intransigente, invano si cerca 
un vero cattolicesimo liberale o conciliarista. L’incapacità di capire la 
svolta politica e ciò che poteva essere positivo negli ideali risorgimentali 
veniva in parte compensata dallo zelo e dai sacrifi ci, che sacerdoti e 
parroci operavano in campo strettamente spirituale e assistenziale. (…) 
Solo dopo l’unità d’Italia, sorge nel territorio ferrarese la così detta 
«questione sociale»: la prima grande bonifi ca, la corsa della borghesia 
di stampo liberale al possesso delle terre, la rivalutazione dell’economia 
agricola determinano il sorgere del latifondo e di un sottoproletariato 
(il bracciantato) sottoposto ai soprusi dello sfruttamento; lo Stato si 
disinteressa di Ferrara; inizia quell’isolamento di Ferrara che possiamo 
defi nire storico; una interessata propaganda cerca di sfruttare i fenomeni 
negativi ereditati dallo Stato Pontifi cio. Il fenomeno protestatario non 
tarda a farsi sentire in nome del primo socialismo dallo spirito radicale. 
(…) La borghesia è piuttosto parassitaria, i redditi terrieri non vengono 
gestiti con criteri imprenditoriali e vedute lungimiranti. Di fronte a questa 
situazione, che si produce sino all’avvento del fascismo sta, lo si è già 
ricordato, l’arroccamento politico dei cattolici, favorito, se non imposto, 
dall’intransigenza dei vescovi. Il movimento cattolico, attorno al leader 
carismatico il conte Grosoli, si getta con indubbia generosità nelle opere 
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assistenziali, e sono molte e qualifi cate, ma nello stesso tempo deboli nelle 
strutture se non riusciranno a resistere all’onda sovvertitrice del fascismo. 
Laici cattolici impegnati non mancano; attività di rilievo vengono 
realizzate; associazioni, giornali, banche sorgono, scompaiono e risorgono 
nel giro di tempo troppo breve per segnare sicurezza di continuità e perciò 
effetti tangibili. Non è nostra intenzione catalogare meriti o demeriti né 
contrapporre tra loro visioni e ipotesi del passato: ciò che, invece, preme 
rilevare è che la gente ferrarese rimane ancora essenzialmente cristiana; 
nemmeno le dissacrazioni operate dal socialismo di fi ne ’800 e del primo 
’900 riescono a scalzare dalle coscienze e dalla pratica la fede .Ma è una 
fede non mediata culturalmente e perciò arriva sino a noi con i caratteri 
del tradizionalismo: cristiani si è per usanza e per conformismo, i ferraresi 
cristiani, allora come oggi, non chiedono né offrono, in nome del loro 
credo religioso, apporti originali alla soluzione della questione sociale.

Questa lettura non lascia adito ad equivoci sulla matrice culturale della 
fede cristiana dei ferraresi. Un tradizionalismo che sfocia nel conformismo 
e che non impone al singolo, generalmente, l’impegno e l’apporto attivo alla 
società. La sfera di espressione religiosa è rigorosamente legata al formalismo 
rituale. Durante il fascismo l’opposizione è nelle mani unicamente di gruppi 
di Azione cattolica del centro diocesano, della FUCI e di altri soggetti 
collettivi analoghi. La situazione politica del dopoguerra, evidenziata in 
precedenza, e l’evoluzione dottrinale cattolica in seguito al Vaticano II porta 
a un nuovo scenario alla fi ne degli anni ’60; i cattolici infatti allentano il 
loro rapporto col partito democristiano, col quale non sentono di identifi care 
tutte le scelte politiche. Si tratta di una presa di posizione che rivendica 
un’autonomia e che viene compiuta in nome della propria fede. È importante 
sottolineare inoltre che la contestazione, dal ’68 in poi, non sortisce a Ferrara 
gli effetti vistosi e devastanti rilevati in altre zone.

Il motivo non va ricercato solo nel senso di equilibrio (apatia? non pare) 
dei ferraresi, ma anche nel senso di responsabilità dei gruppi diocesani 
e nella loro fedeltà all’essenziale. Insomma, se non si sono avuti colpi 
di testa è stato perché si sono seguiti metodi moderni e sono state fatte 
proposte valide, che il tempo ha poi confermate. I cosiddetti abbandoni 
per altri impegni vanno considerati e devono far rifl ettere, però non 
costituiscono fenomeno di larga portata.

Osservando questo panorama così complesso don Giuseppe Cenacchi, 
nel 1977, propone alcuni stimoli per far sì che i cristiani cattolici ferraresi 
entrino ancora di più in dialogo con il loro territorio e i loro concittadini. 
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Tali suggerimenti evidenziano in modo indiretto quelle che, per l’illustre 
professore e fi losofo, sono lacune da colmare o comunque nodi critici da 
sciogliere, precisamente:

- la capacità di compiere mediazioni culturali, intese come 
operazioni di critica costruttiva e di scelta libera e consapevole;

- la possibilità di arricchire un ambiente cittadino 
culturalmente scadente e povero di iniziative ma consapevole di 
tale diffi coltà e richiedente proposte.

E, in conclusione, don Cenacchi si sbilancia in una lettura pastorale di 
prospettiva; egli vede la possibilità di un rinnovamento pastorale nel territorio 
estense, ma impone come presupposto fondamentale un atteggiamento di 
globale disponibilità e sincerità da parte di tutti. Egli sottolinea inoltre 
la necessità di una verifi ca della religiosità in chiave socio-culturale e di 
«segni visibili di comportamenti nuovi in ordine per esempio alla povertà, 
al mondo del lavoro, ai ragazzi e ai giovani».

Di grande impatto è l’affermazione del nostro relatore quando invoca 
una seria capacità di ascolto e di discernimento di eventuali contestazioni e, 
soprattutto, di una loro assenza:

Quando sorgono reazioni nei riguardi del cosiddetto establishement 
religioso, la prima preoccupazione non sia l’arroccamento ma saper 
offrire moduli alternativi e comportamenti di vita diversi. Nel rilevare 
che il dissenso a casa nostra è moderato, facciamo attenzione che la causa 
non sia da porre nella rinuncia, disillusione e sfi ducia radicale, e cioè non 
si protesta nella convinzione che l’ambiente cattolico sia, in ogni caso, 
refrattario.

Don Cenacchi invita, dunque, a un costante esercizio critico. Ritengo 
infi ne sia molto utile ai fi ni della nostra ricerca storica evidenziare le 
proposte con le quali don Cenacchi conclude la relazione, che possiamo 
tenere presenti come ulteriori chiavi di lettura, indubbiamente di matrice 
conciliare, della pastorale e della storia della comunità parrocchiale di 
Sant’Agostino:

I cattolici ferraresi e tutta la chiesa ferrarese dovrebbero puntare ogni loro 
capacità interiore e operativa su:

1) fede come avvenimento, esperienza, vita per non dissociarla e 
disincarnarla dalla propria storia: occorrono ricerche, studi, consultazioni;
2) attenzione all’uomo considerato esistenzialmente, riscoprendolo 
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dove vive: lavoro, impiego, scuola, emarginazione vanno inseriti nella 
pastorale come temi necessari;
3) rapporto con i non praticanti, sono proprio loro che domandano di 
essere conosciuti e capiti per le scelte sociali e etiche che hanno fatto;
4) dialogo con i responsabili (sono quasi sempre marxisti militanti) degli 
enti locali non tanto per questioni amministrative quanto perché chiesa ed 
enti locali sono a servizio delle stesse persone;
 5) dialogo, non il silenzio, con la gente ben sapendo che è quasi tutta 
marxista, di un marxismo non ideologico ma affettivo;
6) struttura ecclesiale ed ecclesiastica tesa con fermezza alla comunione; 
la controprova della comunione è data dall’esame sul senso burocratico di 
condurre la pastorale; con una mentalità burocratica è possibile legittimare 
tutto quanto è contrario al concetto di comunione, partecipazione, 
corresponsabilità, servizio;
7) mediazioni culturali non come fatti episodici, ma come costante volontà 
di capire le svolte sociali, politiche, religiose in atto.
In conclusione, siamo tutti chiamati a vivere, come singoli e come chiesa, 
in stato di conversione permanente: il cristiano e la chiesa sono per 
defi nizione creature nuove per il nuovo regno di Dio, nel quale si eserciti 
non il nostro egoismo ma la suprema signoria di Cristo.

E’ quanto mai evidente come, nel trambusto della decade ’70-’80, la chiesa 
ferrarese si interrogasse profondamente sulla direzione da intraprendere e 
quanto le risposte, pur se soltanto accennate e molto generali, avessero come 
denominatore comune sempre il dialogo e l’incontro fecondo fra la chiesa, 
il suo Vangelo e il territorio.17 E, su questa linea, si sviluppa l’esperienza 
della parrocchia di Sant’Agostino.

17 Sulla recezione conciliare a Ferrara vedi anche M. TURRINI, «Casa Cini a Ferrara negli 
anni conciliari e postconciliari (1962-1976)», in Analecta pomposiana, XXXIV, 2009; A. 
ZERBINI, «Ambiti, fi gure e tappe della recezione conciliare nella chiesa di Ferrara (1954-
1976)», in Analecta pomposiana, XXXIII, 2008.
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Capitolo secondo

«ZONA A»: UN TERRITORIO, UNA STORIA

Per parlare dell’esperienza pastorale della parrocchia cittadina di 
Sant’Agostino e del suo stile conciliare è imprescindibile partire dal 
territorio sul quale tale comunità è voluta e prende forma; la costituzione 
dogmatica Lumen gentium, al n. 26 afferma:

Questa Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime comunità 
locali di fedeli le quali, unite ai loro pastori, sono anch’esse chiamate 
Chiese nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono, ciascuna nel proprio 
territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo e in una 
grande fi ducia (cfr. 1 Ts 1,5).18

L’inserimento nel territorio della realtà ecclesiale locale è un tratto 
sottolineato dal documento conciliare e nel periodo post-conciliare diventa 
istanza attiva, linea direttrice del farsi chiesa incarnata. Così anche le singole 
parrocchie sono chiamate ad essere luogo, fi sico e spirituale, nel quale si 
attua quell’incontro salvifi co fra la Parola incarnata e il popolo presente e 
vivente in quel luogo e in quel momento storico. Affrontare la storia della 
comunità parrocchiale di Sant’Agostino negli anni post-conciliari richiede 
pertanto un’attenzione al territorio nel quale sorge.

2. 1.  La nascita del quartiere di Viale Krasnodar 

La parrocchia di Sant’Agostino si estende in un quartiere a sud della 
città pianifi cato proprio negli anni Sessanta del Novecento, che ben presto 
prenderà il nome dall’arteria principale del centro abitato in questione, cioè 
Viale Krasnodar. Il territorio di cui ci stiamo occupando è una delle aree 
scelte a metà degli anni ’60 del secolo scorso, per attuare lo sviluppo di 
un progetto che prevede la realizzazione di zone residenziali destinate ai 
lavoratori e a quelle sacche di povertà che richiedevano una soluzione da 

18 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
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parte dell’ente pubblico, compresi coloro che, a quasi vent’anni dalla fi ne 
del secondo confl itto mondiale, si trovavano a dover risolvere il problema 
abitativo, risiedendo ancora in alloggi spesso privi di requisiti minimi per 
una vita dignitosa. La pianifi cazione di tale realtà, detto piano PEEP, è 
possibile grazie all’emanazione di una legge dello stato, la 167 del 1962, la 
quale prevede, all’articolo 1, che: 

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano 
capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da 
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, 
nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese 
le aree a verde pubblico.

A partire dai primi anni Settanta, prende avvio l’azione di realizzazione 
del piano PEEP. Via Bologna Zona A.

La “casa popolare” nella sua accezione consolidata nella tradizione 
culturale e nell’opinione pubblica, ha sempre avuto come motivazione 
ideologica la necessità di rispondere rapidamente e a livello minimo 
alla carenza di abitazioni delle classi meno agiate, realizzate nella gran 
parte dei casi in aree periferiche talvolta prive di adeguati servizi. Era 
preliminare pertanto riuscire a superare tecnicamente e a far superare nel 
costume dell’utenza tale concezione di “casa popolare”. Fondamentale 
era ricercare forme di assetto urbanistico adatte e promuovere non ghetti 
di residenza, ma zone abitative integrate nel tessuto edilizio e urbano 
esistente, e fornire soluzioni adeguate al fabbisogno di alloggi, senza 
produrre l’effetto periferia. A tale scopo si sono attuati interventi in cui 
servizi, residenza, rete stradale si integrano reciprocamente, collocandosi 
nel tessuto urbano come una realtà unitaria. La porzione di territorio 
defi nita Area A, è situata nella parte sud di Ferrara ed ha come asse stradale 
delimitante ad est l’arteria diretta a Bologna (via Bologna). I lati nord e 
nord ovest sono chiusi dalle ferrovie Ferrara-Ravenna e Ferrara-Bologna. 
La parte sud è attualmente delimitata, fi no all’incrocio con la medesima 
via Bologna, dalla via L.V. Beethoven, realizzata successivamente.19

L’origine toponomastica di Viale Krasnodar va individuata nel 

19 G. ARDIZZONI, Il caso della zona di Viale Krasnodar a Ferrara: dal piano PEEP alla 
situazione attuale, tesi di laurea, università degli studi di Bologna, Facoltà di scienze 
politiche – Corso di Laurea Magistrale in Occupazione Mercato Ambiente Politiche 
Sociali e Servizio Sociale, aa 2011/2012, rel. dott.ssa Francesca Mantovani, 16.
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gemellaggio tra la città sovietica di Krasnodar e Ferrara. I rapporti tra i due 
centri urbani si erano avviati nel 1954, quando, a seguito della “rotta” del 
Po, arrivarono aiuti dalla città sovietica, e prese avvio così «un rapporto di 
amicizia, uffi cializzato in seguito da un patto di gemellaggio il 24 luglio 
1974».20 Le motivazioni di affi nità furono le scuole di agraria e le attività 
preminenti dei territori, dediti all’agricoltura in entrambe le città.

Dopo tale gemellaggio, i dirigenti del comune di Ferrara hanno sempre 
cercato di

alimentare le occasioni per profi cui scambi di carattere economico, 
favorendo l’espansione di alcuni importanti settori dell’economia locale 
tramite il COFEX (Consorzio Ferrarese Import Export) e consolidando i 
rapporti e gli scambi di carattere culturale. In tale prospettiva, allorché fu 
decisa l’urbanizzazione della zona di nuovo insediamento nel quartiere di 
via Bologna, la principale arteria fu intitolata proprio alla lontana città di 
Krasnodar, a testimoniare il legame tra i due centri urbani.21

Fra il 1970 e il 1973 viene eretto il primo complesso abitativo detto 
«treno» (edifi cio che ne ha le sembianze e che mette assieme 129 abitazioni); 
fra il 1972 e il 1975 prende forma un altro ampio corpo abitativo detto 
«stadio»  per la sua forma che ricorda una gradinata. Entrambi gli edifi ci 
si contraddistinguono per l’ampiezza dei singoli appartamenti e per la 
loro numerosità e ciò fa già immaginare che l’utenza fosse composta da 
nuclei familiari molto numerosi che non riuscivano ad accedere ad altri 
alloggi per via del costo al di fuori delle proprie possibilità. Questi due 
complessi abitativi dividono sostanzialmente il quartiere in due parti: 
quella più benestante, composta da diversi edifi ci costruiti da cooperative 
a favore dei loro soci (bancari, insegnanti, militari dell’aeronautica) nei 
quali gli appartamenti sarebbero stati acquistati grazie a mutui a tasso 
agevolato (questo ha favorito l’acquisto delle abitazioni stesse da parte delle 
famiglie giovani, progetto fi nalizzato a non creare un quartiere ghettizzante, 
ma piuttosto una zona in cui convivono armonicamente diverse realtà 
sociali) e quella più «a rischio», che ospitava le famiglie alle quali si è 
già accennato prima, numerose, spesso di estrazione culturale bassa, con 
diffi coltà a gestire l’economia familiare e l’educazione dei fi gli. A questa 
zona di centro abitato, nonostante le idee urbanistiche prima citate, viene 

20 E. CAMONI, L. GHEZZO, «Ferrara-Krasnodar città gemelle-forse non tutti sanno che…», in  
Insieme a favore di tutti (marzo 2002).

21 G. ARDIZZONI, Il caso della zona di Viale Krasnodar a Ferrara: dal piano PEEP alla 
situazione attuale, 18.
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associata da subito l’idea di ghetto e tale nomea viene allargata a tutto il 
territorio di Krasnodar, che in poco tempo viene ribattezzato ovviamente 
«Bronx». È quasi fi siologico che a fi ne anni ’70 e inizio anni ’80 il problema 
tragico della tossicodipendenza esploda con violenza in questa porzione di 
quartiere, «infettando» anche il resto. In pochi anni si forma una comunità 
territoriale molto giovane e numerosa, eterogenea, composta in maggior 
parte da «migranti» da altre zone della città e che quindi hanno una storia 
pregressa che spesso è simile ma anche profondamente diversa dai vicini 
di casa. Condomini di «stranieri» che devono imparare a guardarsi con 
benevolenza e che vivono un quartiere che, fi no alla metà degli anni ’80 non 
contempla praticamente nessun esercizio commerciale e di conseguenza 
senza uno stimolo importante per vivere la dimensione comunitaria durante 
il giorno in modo ordinario e per incontrare le persone. Le istituzioni 
scolastiche, presenti praticamente da subito, devono far fronte a necessità 
che vanno ben oltre l’istruzione canonica così come era pensata negli anni 
’70 e, in questo contesto vivo e problematico, nasce anche la parrocchia.22

2. 2.  La parrocchia di Sant’Agostino: una breve cronistoria

Le cose sono andate così: negli anni ’70 era venuta avanti abbastanza 
forte l’idea della comunità sacerdotale e comunque di una parrocchia 
non retta soltanto da uno ma da più preti che facevano comunità tra di 
loro. Ci eravamo messi in moto in questa strada io e don Giancarlo e 
avevamo avuto alcune proposte come Quacchio, Berra ma per vari motivi 
le cose non sono andate avanti. Poi Mosconi aveva già immaginato di 
dover fondare una parrocchia davanti al Corpus Domini e di fi anco alla 
Sacra Famiglia. A quel punto abbiamo chiesto di poter andare lì insieme. 
C’era questo quartiere che stava nascendo, la cosa fu abbastanza laboriosa 
perché c’era molta indecisione e litigammo anche col Vescovo, ma alla 
fi ne iniziammo questo ministero appena fi nita la casa. Dove è attualmente 
lo studio del parroco c’era la cappella. Mi pare il 15 dicembre del ’74 
dicemmo la prima messa e non c’era nessuno. Poi dalla messa successiva 
cominciò a venire un po’ di gente e così iniziò la vita pastorale.23

Con queste semplici e commoventi parole don Ivano Casaroli, primo 
parroco della parrocchia di Sant’Agostino insieme a don Giancarlo Pirini, 
descrive con una chiarezza assai preziosa i primi passi della parrocchia. 

22 G. ARDIZZONI, Il caso della zona di Viale Krasnodar a Ferrara: dal piano PEEP alla 
situazione attuale, 21-27.

23 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
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Due giovani sacerdoti che, sull’onda delle novità apportate dal concilio 
Vaticano II, hanno in mente un’idea chiara di comunità parrocchiale da 
fondare e trovano come territorio ideale un quartiere nuovo, dove l’edifi cio 
parrocchiale è ancora in costruzione e la comunità va plasmata ancora prima 
che animata. E questa diviene da subito il cuore del progetto pastorale dei 
due giovani parroci:

Il nostro piano poggiava su alcuni piccoli pilastri. L’idea grande era 
appunto l’idea della comunità, nel concreto che venissero eliminate le 
distinzioni, le barriere che separavano gli uni dagli altri, che ci fosse 
partecipazione e che all’interno di questa partecipazione funzionasse 
anche la vita di noi preti come una vita di amicizia […] Questa attenzione 
fu costante e non un’attenzione soltanto teorica ma sostanzialmente 
concreta.24

Il decreto di costituzione della nuova parrocchia risaliva a qualche 
anno prima e porta la data dell’1 gennaio 1972, fi rmato dal vescovo Natale 
Mosconi:

Nella zona sud-ovest di Ferrara, lungo la strada nazionale Ferrara-
Bologna, il Piano regolatore prevede un intenso sviluppo di costruzioni 
ad uso abitazione, in gran parte già realizzato. Il rapido aumento della 
popolazione in quella zona, con un nucleo residenziale già defi nito, 
la circostanza che la grande via di comunicazione – strada nazionale 
Bologna-Ferrara – ed il rilevato ferroviario della linea Ferrara-Ravenna, 
rendono pericoloso e meno agevole l’accesso alle chiese parrocchiali del 
Corpus Domini e della Sacra Famiglia, ci impongono la costruzione di 
una nuova parrocchia. […] Intendiamo dedicarla al grande Vescovo di 
Ippona, sant’Agostino, Confessore e Dottore della Chiesa […]. La nuova 
parrocchia così costituita apparterrà al Secondo Vicariato urbano di questa 
città di Ferrara”.25

Mons. Mosconi, vescovo a Ferrara dal 1954 al 1976, visse il concilio 
in prima persona e la sua ricezione dell’evento non si concretizzò in forma 
‘accrescitiva’, in un cambiamento strutturale e in una svolta pastorale, 
essendo il concilio a sua opinione soltanto un «evento chiarifi catore» 
dentro e fuori la chiesa per i tempi che cambiavano e non una vera 
«novità». 

24 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
25 A. VALENTI, INSIEME “ieri, oggi, domani”. La parrocchia di S. Agostino a Ferrara 1974-

1994, stampato in proprio, 17.
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Tale convinzione teologico-pastorale era corroborata dagli avvenimenti 
tumultuosi che accadevano nella società a quell’epoca. 

È immaginabile quindi che i tentennamenti e la diffi coltà iniziale ad 
affi dare la parrocchia nascente a due sacerdoti giovani e “conciliari” fosse 
frutto della prudenza e del timore che in mons. Mosconi prevalevano sulla 
fi ducia e sul coraggio.26

I due parroci iniziano il loro ministero con la nomina, che avviene il 
1° novembre del 1974 (nota: la nomina a parroco è formalmente a don 
Giancarlo). Con loro va a vivere da subito la signora Sara, madre di don 
Ivano. A quell’epoca esisteva fi sicamente solo quella che oggi è la canonica. 
Nell’ottobre del 1976 iniziarono i lavori per la realizzazione della chiesa, 
che terminarono nel maggio del 1978. 

Successivamente vennero costruite anche la sacrestia e le opere 
parrocchiali. Il progetto architettonico dell’edifi cio della chiesa è assai 
evocativo e richiama la forma della tenda: la tenda di Dio che si rende 
presente fra la sua gente, del Verbo che «si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi» (Gv 1,14). La costruzione, la sistemazione, la cura dei 
particolari e delle fi niture degli stabili avvengono sincronicamente con 
la costruzione fi sica e spirituale della comunità parrocchiale e ciò non 
può che creare un’atmosfera e un respiro da comunità degli Atti degli 
apostoli. 

La nascita dei luoghi fi sici fa sì che trovino spazio i vari gruppi 
parrocchiali e alcuni diventano luoghi dedicati a determinate persone o 
attività. Ciò non succede ad esempio ai locali della canonica, che restano 
spazio di tutti: questo aspetto verrà ripreso nella parte più spiccatamente 
legata alla ricezione dei dettati conciliari. 

Nell’ottobre del 1980 arriva in parrocchia come cappellano don Lorenzo 
Paliotto, al quale succede dal luglio 1981 don Giorgio Lazzarato. Nel 1986 
è il turno di don Leonardo Bacelle, che rimane fi no al 1989, anno in cui per 
qualche mese viene nominato amministratore parrocchiale. 

Alla fi ne del 1988 vi era stato l’avvicendamento dei parroci, a don 
Pirini e don Casaroli era succeduto don Florindo Arpa, proveniente da 
Porto Garibaldi subito dopo l’unione fra la diocesi di Ferrara e quella di 
Comacchio. 

Tale avvicendamento fu molto burrascoso e provocò grande tensione 
fra la comunità e l’allora vescovo Luigi Maverna, a causa di difetti di 

26 A. ZERBINI, «La diocesi di Ferrara (1954-1976)», in M. TAGLIAFERRI (ed.), Il Vaticano II in 
Emilia Romagna – apporti e ricezioni, EDB, Bologna 2007, 345-356.
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comunicazione e pregiudizi ma anche perché in qualche modo si temeva la 
fi ne di una straordinaria esperienza. 

Don Arpa dopo pochi mesi diede le dimissioni e dopo l’interregno di 
don Bacelle fece il suo ingresso ad ottobre del 1989 don Domenico Bedin, 
che rimarrà parroco fi no al gennaio del 2011. 

Assieme a lui si avvicendano, come cappellani, don Luigi Cavalieri, 
don Marco Polmonari, don Silvano Bedin (fratello di don Domenico), don 
Raimond Ekanga, don Deodatus Mutambala Moni e don Edwin Castillo. 

Il ministero di don Domenico non è materia di questa ricerca, anche 
perché ne meriterebbe una specifi ca, data la sua particolarità e ricchezza; 
d’altra parte non è ancora venuto il momento di accostarsi in modo scientifi co 
a questo periodo, essendo estremamente recente. Assai complicato sarebbe 
il distacco necessario allo storico. 

Dell’aprile del 2011 è la nomina dell’attuale parroco, don Emanuele 
Zappaterra, che ha svolto diversi anni di servizio da seminarista in questa 
parrocchia durante il periodo in cui essa era guidata da don Bedin.27

27 A. VALENTI, INSIEME “ieri, oggi, domani”, 19-23.
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Capitolo terzo

LA RECEZIONE CONCILIARE
 NELLA PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO

L’impressione che emerge dall’analisi approfondita dei documenti 
pastorali dei primi anni di vita della parrocchia di Sant’Agostino e 
dall’ascolto delle parole dei protagonisti delle vicende delle origini, fonti di 
questa ricerca, è quella di trovarsi di fronte ad una realtà effervescente ed 
estremamente vivace. Tale vivacità sgorga dall’impostazione e dalla ricerca 
di una nuova via di evangelizzazione e di attenzione al proprio gregge da 
parte dei due pastori (che come abbiamo visto impostano il loro ministero 
come parroci «in solido», come loro stessi si defi nivano, nonostante per 
diritto canonico ad uno solo di essi potesse essere assegnato il titolo 
uffi ciale), ma anche da una «grazia delle origini» che pervade ogni opzione 
e iniziativa, che dona coraggio, capacità di mettersi in gioco e di fare scelte 
e programmi anche senza possedere i mezzi adeguati per portarli a termine, 
unicamente perché si ritengono importanti, sperimentando l’affi damento 
alla Provvidenza.

È possibile affermare che la realtà di Sant’Agostino si è appoggiata nel 
suo muovere i primi passi ad una doppia «grazia delle origini»: quella che 
proviene dall’edifi cazione di una nuova comunità, ecclesiale ma anche 
civile, che avviene mattone dopo mattone e che non vede «quanto alta 
possa diventare la costruzione», lavorando costantemente «a cielo aperto».

Sperimentare giorno dopo giorno strategie adeguate all’incontro fra il 
Vangelo e la vita degli abitanti di questa porzione di città; ma anche la 
grazia dovuta al «nuovo inizio» inaugurato dal concilio, con la sua spinta 
a vivere nel mondo vicino agli uomini e alle donne e alle loro gioie e 
sofferenze, lo stile che incarna la scelta dell’essenziale e il suo richiamo 
forte alla testimonianza. 

Questo incrocio imprevisto e accidentale ha prodotto un cammino 
davvero originale e per molti versi profi cuo e affascinante; cammino che si 
cercherà di ripercorrere ed esaminare utilizzando le categorie messe a punto 
da alcuni studi sulla ricezione conciliare e fondandosi soprattutto sulla 
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narrazione dell’esperienza dei protagonisti di quella fase storica, «soggetti» 
fondamentali di tale ricezione.

3. 1. I fondatori: preti che hanno creduto al concilio

Prima di fare la storia di una comunità è bene conoscere le vite e le 
esperienze di chi, dall’inizio, ha radunato questa comunità, l’ha nutrita 
spiritualmente e ha agito paternamente nei suoi confronti. I presbiteri 
che hanno dedicato il loro ministero alla nascita di questa parrocchia 
non possono essere considerati semplicemente parte di questa storia, ne 
sono l’origine e l’impronta indelebile. Chi ha scelto all’inizio non solo 
ha determinato le situazioni in quel preciso frangente, ma ha educato, ha 
formato un pensiero, una visione di chiesa e di mondo in coloro che poi 
in questa realtà parrocchiale sono cresciuti, sono rimasti e hanno creato la 
spina dorsale della comunità. 

Don Giancarlo Pirini e don Ivano Casaroli sono fi gure che non hanno 
bisogno di presentazioni nella diocesi di Ferrara-Comacchio. Caratteri 
diversi, indubbiamente due sacerdoti di grande personalità e che hanno 
scritto pagine fondamentali della loro chiesa locale; due soggetti che, 
accompagnati da un’amicizia profonda, hanno saputo combinare i loro 
carismi scoprendo una complementarietà incredibile e una conseguente 
straordinaria fecondità.

Don Pirini nasce a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, il 17 giugno 
del 1936. Ordinato a Ferrara il 27 maggio del 1961, svolge servizio prima 
come vicario parrocchiale a Bondeno (dal 1961 al 1964), poi come parroco 
a Gallumara, dove resta fi no al 1966, anno in cui viene spostato a Ruina. 
Qui guida la comunità fi no al 1974, anno di nascita della parrocchia di 
Sant’Agostino e di sua nomina a parroco di codesta porzione di chiesa, 
che lascerà nel 1988, quando sarà nominato parroco di San Cassiano nella 
concattedrale di Comacchio.28 

Indubbiamente questo prete ha rappresentato l’icona della comunità 
nel suo periodo iniziale, un leader carismatico che, conscio dei suoi 
limiti, non li nascondeva e con sapienza pastorale, grande attenzione alla 
quotidianità e una enorme umanità ha svolto il suo ministero, ponendosi 
come fondamento essenziale, punto fermo e imprescindibile. Immancabili 
sulle sue labbra sono ancora oggi il sorriso e una grandissima dose di 
allegria e autoironia. 

28 Bollettino ecclesiastico-annuario diocesano uffi ciale per la Chiesa di Ferrara-
Comacchio, 1998, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Cartografi ca Artigiana s.n.c., 264.
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Per inquadrare il personaggio è utile leggere qualche stralcio di una 
testimonianza fornita da Patrizia Trombetta, parrocchiana fi n dai tempi 
della nascita della parrocchia e oggi anima pastorale e animatrice liturgica 
della comunità:

Don Giancarlo teneva la ‹‹Super eroica›› sul comodino, un fumetto che 
raccontava di storie di guerre in cielo, in terra e nei mari. Un fumetto 
che aveva visto la luce proprio negli anni del concilio, non so che cosa 
ci provasse il donGia, egli è stato sempre un mite e un pauroso, ma gli 
piaceva leggerli. A proposito di paura, spesso l’ho sentito dire che se 
come cristiano l’avessero preso e torturato avrebbe detto tutto e subito 
pur di non soffrire. […] A 15 anni mi ritrovai nella mia nuova parrocchia, 
S. Agostino, come aiuto catechista di Nicoletta Minia, terza elementare. 
Non avevo fatto nessuna preparazione, non ci conoscevamo neanche 
bene, eppure fui subito arruolata. Avere responsabilità, sentire la fi ducia 
del parroco, mi fecero capire che questa parrocchia era tutta diversa. Non 
solo per la struttura ancora al grezzo, non bella e attrezzata come Sambe [la 
parrocchia cittadina di San Benedetto, n.d.r.], ma nel rapporto che i preti 
avevano soprattutto con i giovani e i giovanissimi, sempre in parrocchia, 
la loro seconda casa. […] Quando arrivai a Sant’Agostino conobbi subito 
don Giancarlo, per tutti il donGia. Era già un pò cicciottello, con gli 
occhiali tondi e d’estate portava le tiracche (le bretelle). Don Ivano era il 
“fi go”, aveva già i capelli bianchi e lui era spesso assente dalla parrocchia, 
perché aveva impegni diocesani e il suo uffi cio era in Montebello 8. Don 
Giancarlo veniva da Ruina e don Ivano da Traghetto, li hanno poi messi 
insieme. Con loro c’era la Sara, mamma di don Ivano, che sovraintendeva 
alla casa-canonica. Aveva un bastone per aiutarsi nella marcia e spesso 
arrivava sulle gambe di noi giovanissimi quando facevamo disperare. 
Spesso eravamo su in casa loro, perché mancavano gli spazi e così 
facevamo catechismo anche in camera da letto dei preti. È stato lì che 
abbiamo trovato la ‹‹Super eroica››.29

Lo stile pastorale di don Giancarlo si basava su un concetto fondamentale: 
esserci, per tutti, in primis per i giovani. Sempre Patrizia racconta:

Noi giovanissimi vivevamo in parrocchia da dopo la scuola fi no all’ora di 
cena. Ora era un gran casino ora era molto silenzioso. Perdevamo del gran 
tempo, ma siamo cresciuti insieme, e poi non mancava di organizzare 
sempre qualcosa, ma una cantata, o la raccolta della carta o preparare un 
recital [grande animatore di queste esperienze fu don Giorgio Lazzarato 
n.d.r.]. Tutti i giorni sole o pioggia c’era la parrocchia. Poi veniva il sabato, 

29 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).
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e con scopa e paletta, si preparavano gli ambienti per accogliere la folla 
dei bambini del catechismo che il giorno dopo riempivano ovunque.30

Questa scelta di essere presenza fi ssa in parrocchia, di abitare quasi 
costantemente i locali della canonica per vivere con i giovani e le persone 
che decidevano di passare di lì, era sicuramente forte e a volte veniva 
vista come un eccesso di staticità, una diffi coltà a vivere una dimensione 
che fosse anche esterna, di presenza sul territorio. Don Pirini stesso però 
defi niva l’accoglienza in parrocchia il suo campo d’azione, assieme alla 
capacità innata di proporre il vangelo attraverso un linguaggio semplice e 
provocatorio, negli incontri di formazione come nelle omelie; sul territorio 
dovevano giocarsi i laici, assieme alle suore pastorelle. Le poche volte 
che varcava la porta della canonica per uscire, don Giancarlo non passava 
mai inosservato: fu sua l’intuizione di poter provocare prima la parte più 
benestante del quartiere, poi la città chiedendo la carità davanti ai luoghi 
consumistici (supermercati, cinema, fi no ad arrivare allo scalone sotto 
l’entrata del municipio), dando voce alla situazione tragica di tantissime 
famiglie del quartiere, che si trovavano a dover far fronte a una situazione 
di povertà reale e di emarginazione. E grande qualità di don Pirini era 
l’estrema libertà lasciata agli altri. Non obbligava mai nessuno, proponeva 
e partiva. E non rimaneva mai solo. Suor Maria, a servizio della comunità 
per dodici anni, ricorda che:

Per Giancarlo tutto era una scelta, nulla doveva essere imposizione. Ogni 
idea, iniziativa che proponeva aveva una costante: l’invito terminava 
con la frase «io ci sarò», e il pensiero conseguente di ognuno era «e io 
dove sono?», mai è rimasto da solo, tutti c’eravamo. Quando propose 
la camminata silenziosa il venerdì santo come forma alternativa alla via 
crucis tradizionale di preghiera e meditazione sulla passione, sul sagrato 
della parrocchia c’era tantissima gente e lui, senza una croce e nulla di 
rappresentativo ha semplicemente detto che, dopo un segno di croce tutti 
assieme, si camminava in silenzio per testimoniare la fede all’interno del 
quartiere. Una fede muta, non espressa e quindi che non si imponeva. Una 
fede che però provocava.31

È superfl uo rimarcare il fatto che questo stile, queste scelte pastorali 
siano frutto di un cammino formativo ed esperienziale della persona ma 
anche e in modo decisivo dell’ascolto profondo dei frutti del concilio. 

30 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).
31 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
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La libertà di espressione, l’esserci senza imporsi, la testimonianza 
come vita secondo il vangelo, la potenza dei segni (particolare che verrà 
approfondito) e, per concludere, la scelta della povertà. La parrocchia è nata 
povera, senza addirittura le strutture, ma questa realtà, situata all’interno 
di un quartiere che era abitato in cospicua parte da persone in diffi coltà, è 
stata letta profeticamente come un limite da trasformare in stile. Povertà 
materiale ma libertà dal denaro e dal bisogno di compiacere chiunque; 
diffi coltà a reperire qualsiasi banale materiale, ma spazio alla fantasia, 
al coinvolgimento. Nulla da spartire ma tutto da condividere. Questa 
intuizione non poteva nascere senza la precisa scelta di mantenere uno stile 
povero, di vivere di essenziale per parlare alla gente con una voce più forte 
e provocatoria. Questo orientamento pastorale non era certamente frutto 
della singola scelta di don Giancarlo Pirini, ma era condiviso in tutto e per 
tutto dall’altra fi gura di spicco della nascita della parrocchia, don Ivano 
Casaroli.

Nato a Ferrara il 14 giugno 1943, don Ivano è ordinato sacerdote il 
25 maggio del 1968. Subito vicario parrocchiale a Tresigallo (1968-69), 
poi al parrocchia della B.V. Addolorata (1969-70) e a Serravalle (1969-
70). Nominato parroco a Traghetto nel 1970, vi resta fi no al 1974, anno in 
cui assieme a don Giancarlo fonda la parrocchia di Sant’Agostino. Negli 
anni Settanta completa la sua formazione teologica conseguendo la licenza 
in teologia dogmatica, specializzandosi in ecclesiologia.32 Da giovane 
studente di teologia aveva seguito da vicino gli eventi del concilio, facendo 
spesso la spola tra Ferrara e Roma per partecipare a manifestazioni o 
conferenze «proibite» in compagnia di alcuni amici seminaristi.33 Dotato di 
un’intelligenza viva e di grande passione per lo studio e per la pastorale, don 
Ivano fu sempre presente in tutte le scelte e gli orientamenti della parrocchia 
nonostante i molteplici incarichi che ricopriva contemporaneamente e che 
spesso lo portavano durante la settimana lontano dalla parrocchia.

«Premetto che di tutto quello che abbiamo vissuto pastoralmente don 
Ivano era la mente, io ero un po’ il braccio»:34 in queste parole di don 
Giancarlo, condite da una buona dose di umiltà da parte sua, emerge in 
modo comunque chiaro e veritiero come la presenza di don Ivano fosse un 
pungolo costante e uno stimolo prezioso alla rifl essione pastorale, al tipo di 
scelte, dalle più piccole alle più grandi. Il ruolo ricoperto da don Casaroli 

32 Bollettino ecclesiastico-annuario diocesano, 248.
33 Intervista a Annamaria Valenti (28 novembre 2012).
34 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).
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in quegli anni presso il centro diocesano di Azione cattolica (prima come 
assistente giovani, poi come assistente unitario) ha garantito alla parrocchia 
un legame con la diocesi che altrimenti sarebbe stato assai diffi cile. 

Condividendo in pieno ogni scelta pastorale con don Pirini, don Ivano 
fungeva anche da moderatore in certe situazioni: quando nonostante le 
scelte di povertà occorreva far fronte a spese inevitabili spingeva sul fatto 
di chiedere cautamente una mano all’assemblea; quando arrivarono le 
suore pastorelle don Giancarlo era un po’ timoroso nel lasciar loro campo 
d’azione per paura che nascessero frizioni con la comunità, così don Ivano 
con serenità e saggezza curava i rapporti e tesseva iniziative facendo da 
vero e proprio ponte.

La parrocchia di Sant’Agostino era, come già detto, un cantiere 
aperto, un vero e proprio laboratorio pastorale. Spesso a far partire le 
cose erano le intuizioni. Grazie alla formazione e alla sensibilità di don 
Ivano tali intuizioni acquisivano nel tempo consapevolezza e spessore 
teologico. L’amicizia profonda e la condivisione assoluta di ideali e di 
visione ecclesiologica di questi due pastori ha aperto una strada che 
è rimasta spianata e percorsa dalla comunità parrocchiale anche dopo 
la loro partenza che, come accennato alla fi ne del capitolo precedente, 
ha causato dolore e smarrimento, non tanto per le inevitabili questioni 
affettive quanto per la paura che tale scelta del vescovo fosse una 
bocciatura dell’esperienza, un tentativo di ridimensionamento, una sorta 
di “restaurazione” (di una realtà mai vissuta fra l’altro da una comunità 
nuova). 

Complice delle tensioni nate nell’avvicendamento fu una gestione 
comunicativa non impeccabile da parte del clero implicato a tutti i livelli; 
per queste ragioni i mesi successivi al cambio di parroco furono molto 
turbolenti e occuparono grande spazio nelle discussioni di allora.

In due momenti critici, ovvero la visita pastorale di Maverna e le 
diffi coltà con don Florindo Arpa, fu la comunità a prendere le difese della 
parrocchia, quando vedeva che era minacciata nella sua identità. Il frutto 
di quei 14 anni è stata una forte identità, consapevolezza di appartenere 
al laicato.35

È opportuno tornare sullo stile sobrio e sulla scelta della povertà. 
Si tratta davvero di un frutto di uno stimolo venuto dal concilio e che 

contiene in sé tutte le strade intraprese e tutto il modo di fare pastorale di 

35 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
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questa comunità. Alcune delle forme concrete di tale impostazione sono 
descritte da suor Maria Casalicchio:

Una parrocchia che come scelta non chiedeva mai una busta. La domenica 
inizialmente non si passava per le offerte ma chi voleva si alzava e le 
portava davanti all’altare. Non avevamo strumenti, ma si faceva tutto. 
Non ci si voleva compromettere con i soldi e questa scelta dava molta 
forza. I giovani ad un certo punto addirittura avevano deciso di versare la 
‹‹decima››. Questa crescita della loro consapevolezza è stato un segno che 
ha fatto crescere anche gli adulti. Si voleva a tutti i costi tenere lontano 
il rischio di omologarsi ad un certo tipo di fare chiesa, nella quale i soldi 
determinano buona parte delle scelte.36

Nel ricordo dei protagonisti queste scelte avrebbero creato letture non 
consone all’esperienza reale, come ricorda don Giancarlo: «Noi eravamo 
quelli “di là dal fosso”, un’esperienza che veniva spesso travisata dai nostri 
confratelli. […] Forse eravamo visti come quelli “di sinistra”, e quindi 
come una realtà da guardare un po’ con sospetto».37

La testimonianza più bella e più vera che si può riportare dal punto di 
vista umano e affettivo di questi due «uomini di Dio» va lasciata alle parole 
di chi con loro ha vissuto quegli anni.

Se anche non avessi convertito nessuno in questi quarant’anni di 
sacerdozio, non ha importanza. I tuoi quarant’anni son serviti alla mia vita, 
al mio stare nella chiesa come «laica impegnata». Ecco il mio Magnifi cat 
che oggi canto al Signore. A lui voglio cantare perché ha fatto grandi cose 
e una di queste sono i tuoi quarant’anni di sacerdozio. A lui la lode per 
averti incontrato. A te il ringraziamento per avermi insegnato ad amare la 
parrocchia, per avermi fatto innamorare del Signore attraverso la lettura 
della Bibbia e la celebrazione della santa eucarestia. A te il ringraziamento 
per avermi iniziato alla fatica e bellezza della montagna. Non mi interessa 
e non dovrebbe interessare neppure a te, se nel corso di questi lunghi anni 
non hai fatto carriera, non hai fatto i soldi, non hai cambiato Comacchio, 
pensa il mondo…in compenso hai cambiato me. […] ancora oggi, dopo 
vent’anni di parrocchia, mi ritrovo ad attaccare i nuovi orari della Messa 
alla porta della chiesa alle tre di un sabato pomeriggio, mentre i miei 
amici sono già al mare. […] La differenza è che tu fi sicamente non ci 
sei più […]. Io però mi muovo, agisco, penso come se tu non fossi mai 
andato via. Ma questo non è rimpiangere ciò che è stato (ed è stato bello, 

36 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
37 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).
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favoloso, pieno di gioia). È che mi hai insegnato uno stile. […].38 

Don Ivano l’ho conosciuto di più e meglio in centro diocesano. Quando 
io ero in équipe giovanissimi lui era assistente. In principio ci faceva 
una gran paura, ci metteva in soggezione. Però poi scoprimmo che era 
ed è una di quelle persone che ti dona il suo sapere e la sua esperienza 
con un abbondanza infi nita. […] Osava secondo me, se ci penso avevo 
diciotto anni, magari ci invitava a fare una tre giorni a Portogaribaldi, 
una volta ci ha preparato uno studio sulla ministerialità che eravamo 
proprio ragazzette; osava proporti cose ‹‹alte››, tipo un ritiro in silenzio 
a Monte Oliveto. Io lo ricordo come quello che ti proponeva cose che 
altri non avevano il coraggio di proporti ma che ti facevano bene. Dopo 
ogni riunione d’équipe immancabile era una birra al «Pustazz» [birreria 
ferrarese n.d.a.] e in quel contesto usciva il suo lato gioviale…e poi una 
tenerezza infi nita, una tendenza alla commozione molto forte, soprattutto 
durante le celebrazioni. Vedere una fi gura così imponente, fi sicamente e 
dal punto di vista dell’intelligenza e della cultura, che si commuoveva 
fi no al pianto durante le preghiere dei fedeli o la consacrazione è 
indubbiamente un grosso aiuto ad andare oltre molti dubbi di fede!39

3. 2. Il cuore di un’esperienza: Liturgia, Parola, Comunità

Per comprendere in pienezza le caratteristiche fondanti dell’esperienza 
della parrocchia di Sant’Agostino nella sua fase iniziale è bene concentrarsi 
su quegli aspetti che possono essere oggetto di una sintesi costruttiva e 
chiarifi catrice di tutti i dati e gli stimoli raccolti in questa ricerca. 

Non casualmente tali elementi rientrano in modo inequivocabile nel 
deposito fondamentale consegnatoci dal Vaticano II: liturgia, Parola e 
comunità, tre parole chiave che aprono scenari importantissimi e che 
fanno da fondamenta all’immagine di Chiesa voluta dai Padri conciliari e 
incarnata, con tutti i limiti del caso, da questa realtà parrocchiale.

Liturgia
Volendo ricercare il fulcro, l’origine della vita pastorale della comunità 

di Sant’Agostino e il fattore che ne ha condizionato stile e motivazioni, 
indubbiamente e facilmente lo si potrebbe ritrovare nella dimensione 

38 Lettera di Patrizia Trombetta a don Giancarlo Pirini, 27 maggio 2001.
39 Intervista a Fabrizia Bovi (26 dicembre 2012).
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liturgica e più precisamente nella celebrazione dell’eucaristia domenicale. 
È un dato certo, che si impone nella testimonianza di diverse persone 

intervistate. Per Alberto Zincati, che era bambino quando è nata la 
parrocchia:

Il ricordo più immediato è quello di una celebrazione partecipata, gioiosa, 
piena di canti. Da altre parti quando mi capitava di andare sentivo che 
non era così partecipata la messa. C’è stata qui una nettissima impronta 
dei sacerdoti. Ricordo una domenica in particolare, fuori diluviava e c’era 
questa felicità in chiesa. Don Giancarlo ci invitò a rimanere, a non andare 
ma a fermarci per far festa. Mio padre, che veniva solo a prenderci alla 
fi ne della messa, ci rimase perché ci aspettava fuori e noi non uscivamo 
mai.40

Andò affermandosi da subito questa peculiarità: una celebrazione 
eucaristica domenicale che era allo stesso momento culmine della vita 
spirituale e sorgente del tessuto relazionale della comunità. Patrizia 
Trombetta ricorda che: «date le caratteristiche del quartiere e di conseguenza 
dell’assemblea, la messa era animata molto più dai bambini e dai ragazzi. 
C’era tanta confusione, a volte le celebrazioni erano un po’ disordinate ma 
sempre arricchenti. Era una festa, un incontro di famiglia».41

 Dalla messa partiva tutto, e così è stato da subito. Questo è il primo 
tratto conciliare che è bene sottolineare. Proprio il concilio si esprime a 
riguardo con queste parole:

Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa 
e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro 
apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati fi gli di Dio mediante la fede 
e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano 
parte al sacrifi cio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i 
fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», a vivere «in perfetta unione»; prega 
affi nché «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede»; la 
rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli uomini nell’eucaristia introduce 
i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infi amma con essa. Dalla liturgia, 
dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la 
grazia, e si ottiene con la massima effi cacia quella santifi cazione degli uomini 
nel Cristo e quella glorifi cazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fi ne, 
tutte le altre attività della Chiesa.42

40 Intervista a Alberto Zincati (17 novembre 2012).
41 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).
42 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, n. 10.
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Sicuramente è un po’ forzato e sarebbe fuorviante ed esagerato rileggere 
l’esperienza liturgica della parrocchia di Sant’Agostino come traduzione 
esatta della Sacrosanctum Concilium, ma indubbiamente i fedeli che 
hanno vissuto soprattutto l’esperienza dell’eucaristia domenicale in 
questa comunità hanno potuto vivere almeno in forma germinale questa 
forza performante della liturgia ecclesiale, la crescita e l’animazione della 
comunità cristiana alimentata dalla Parola di Dio e dalla mensa eucaristica, 
così descritta dai testi conciliari.

È interessante comprendere quali fattori abbiano permesso questa 
ricezione così fedele dei dettati conciliari sulla celebrazione della messa. 
Come abbiamo già evidenziato, sicuramente gli attori principali sono stati 
i due sacerdoti, che hanno sfruttato anche l’iniziale assenza pressoché 
completa di spazi e strumenti di ogni tipo (la situazione contingente), per 
tenere lontano il rischio di colonizzazione da parte di tradizioni di stampo 
devozionistico e non solo. Don Ivano Casaroli afferma che:

Si è sempre verifi cato che mano a mano che la gente veniva, ognuno 
desiderava ripetere le cose che aveva conosciuto nella sua parrocchia e 
gran parte erano meridionali e quindi volevano portare le loro tradizioni. 
Da questo punto di vista c’è stata una certa tensione tra una parrocchia 
che aveva messo l’eucarestia domenicale e la catechesi al centro e 
queste tradizioni che venivano avanti e quelle persone che pensavano, 
desideravano portare i loro riti e le loro devozioni tipiche delle loro realtà 
parrocchiali. In questo senso se la parrocchia non fosse stata nuova e anche 
così povera di strutture non sarebbe nata così, perché inevitabilmente si 
sarebbe ceduto a fare certe cose, invece ci aiutava a dire di no il fatto che 
avevamo un sola stanza e così via.43

È quindi tranquillamente constatabile come a rendere particolare uno 
stile pastorale contribuisca in modo sostanziale la natura del territorio e il 
contesto in cui ci si trova a lavorare. Proprio la scelta architettonica della 
chiesa che un po’ alla volta andava erigendosi ha dato un ulteriore impulso 
al carattere conciliare dell’assemblea liturgica:

Fondamentale è stato indubbiamente lo spazio liturgico, luogo pensato 
ad anfi teatro con l’altare al centro, visto come la tavola della cena. 
Era naturale, già grazie alla disposizione all’interno della chiesa, che 
l’assemblea si sentisse chiamata a partecipare alla celebrazione a vivere 
con il sacerdote celebrante il sacrifi cio eucaristico.44

43 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
44 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).
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La connotazione spaziale e lo stile celebrativo che viene impostato dai 
presbiteri e appreso con naturalezza dalla comunità sfocia poi in scelte 
liturgiche di grande impatto evocativo:

Le prime comunioni erano celebrate sistemando i bimbi che dovevano 
ricevere il sacramento attorno all’altare con l’ausilio di una tavola che 
simbolicamente era imbandita per i bimbi. Tutt’ora mi colpisce come un 
segno potente.45

A questa attenzione e sensibilità espressa dai parroci poco alla volta 
nasce nella comunità la consapevolezza di una ministerialità specifi ca 
da spendere e si costituiscono così prima la commissione liturgica ed in 
seguito gli animatori liturgici. 

Questi fattori hanno garantito un’attenzione precipua all’eucarestia 
domenicale e alla sua celebrazione, che è rimasta una costante e che perdura 
anche oggi, attraverso la rifl essione e la strutturazione di liturgie pensate e 
curate.

La celebrazione veniva vissuta (e tutt’ora la si interpreta in questo modo) 
in una dimensione di costante annuncio e in questo senso la commissione 
liturgica, secondo suor Maria Casalicchio, responsabile della comunità delle 
Suore del Buon Pastore, residente allora nella parrocchia,46 ha donato «una 
confi gurazione ancora più organizzata, dove ogni gesto veniva caricato di 
un grande signifi cato, dove i vari gruppi parrocchiali erano resi pubblici, 
erano presentati alla comunità ed erano resi protagonisti dell’azione 
celebrativa».47

Cercando di analizzare il contesto nella sua globalità, senza dubbio sono 
ravvisabili anche, talvolta, quelli che sono stati visti come abusi liturgici 
e che tanto hanno fatto discutere le diocesi e gli esperti in anni successivi, 
come la scelta di canti non adatti al rito e non di natura propriamente 
liturgica ma magari adottati dal panorama musicale pop del momento (canti 
scelti per un loro semplice affl ato religioso) o l’utilizzo sistematico delle 
chitarre e addirittura di strumenti musicali quali basso e batteria. 

«D’altra parte se si volevano coinvolgere i giovani occorreva cercare 
un punto di incontro con la loro cultura. Allora poi mancava la formazione 
liturgica che oggi c’è»,48 afferma Patrizia Trombetta.

45 Intervista a Roberta Vicentini (7 novembre 2012).
46 Sulla comunità delle Suore pastorelle si veda infra al par. 3.5.
47 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
48 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).
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È riscontrabile, dunque, la ricerca continua del dialogo con la cultura 
del tempo e delle persone, a costo di rischiare di cedere su qualche aspetto 
anche importante come, in questo caso, la liturgia. 

La nascita della ministerialità laicale - anche se quasi mai investita di 
una vera e propria consacrazione, un po’ per poca lungimiranza in questo 
caso da parte dei parroci, un po’ per una cospicua componente femminile fra 
tali persone – e l’attivazione della commissione liturgica (fra le altre) hanno 
permesso veramente di recepire la spinta innovatrice dal punto di vista 
liturgico dei sacerdoti fondatori, rielaborandola, facendone un patrimonio 
originale e proprio, e rendendola il carattere identitario “fondante” della 
parrocchia.

Parola
Come poter trasmettere fedelmente il peso specifi co che l’ascolto 

della Parola di Dio ha avuto nella storia delle origini della parrocchia di 
Sant’Agostino? Sicuramente partendo dalla testimonianza diretta dei 
protagonisti:

L’attenzione alla parola di Dio era la bussola dei sacerdoti, di don 
Giancarlo come di don Ivano. Don Giancarlo lavorava molto sulle 
omelie, la sua attenzione era quella di colpire il cuore e l’attenzione dei 
bambini, la sua messa era quella dei piccoli. Don Ivano calibrava il suo 
messaggio sull’uditorio adulto, rendendolo provocatorio sia dal punto 
di vista esistenziale sia arricchente teologicamente. Con la nascita delle 
commissioni crebbe l’attenzione alla parola di Dio. Iniziò a farsi avanti 
una cultura pastorale che permetteva di lavorare sul messaggio biblico 
trasversale in ogni ambito della vita della comunità.49

L’inizio fu caratterizzato da un grande movimento di giovani. Ciò che 
io e Ivano volemmo dare da subito alla loro formazione, assieme ad 
una grandissima aggregazione e identità, fu indubbiamente l’attenzione 
e l’amore per la parola di Dio. I giovani vivevano in parrocchia. Si 
commentava la Bibbia, la storia sacra, don Ivano fece fare il libro dei 
Salmi scritto a macchina e stampato da noi […] iniziò anche il gruppo 
del Vangelo per i giovani, che per anni fu seguitissimo e lo facevamo il 
sabato sera.50

La parola di Dio nell’idea formativa degli inizi fu davvero il “pane” 

49 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
50 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).
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della crescita e della vita spirituale dei parrocchiani. In ogni ambito non era 
mai seconda: nell’aggregazione, nella preghiera, nella liturgia, nella carità. 
Ogni scelta era frutto di un discernimento attento effettuato sulle pagine del 
Vangelo. 

L’attenzione alle persone fu veramente impregnata di quella proposta 
evangelizzatrice che scaturisce dall’approccio al testo sacro. Si è già 
accennato al gruppo Vangelo dei giovani il sabato sera, realtà ricordata con 
grande affetto e riconoscenza da tutti i ragazzi che hanno vissuto quella 
esperienza, come ricorda Alberto Zincati:

Fondamentale per la mia crescita e per quella del mio gruppo fu la 
partecipazione al gruppo del Vangelo dedicato a noi giovani, che si 
svolgeva il sabato sera in parrocchia. La cosa che oggi mi fa pensare è che 
all’epoca per noi fosse normale andarci, pur essendo sabato sera. L’uscita 
con gli amici era rimandata a dopo. Si trattava di una lettura continuata 
di un Vangelo particolare. Don Giancarlo forniva una rifl essione iniziale 
sul contesto storico e dava alcune provocazioni, che non rimanevano mai 
lettera morta. Era veramente bravo a provocare e a farci appassionare, ci 
faceva piacere la lettura del Vangelo.51

 Quest’idea originale si moltiplicò poi, arrivando a coinvolgere un po’ 
tutte le fasce di età, come ci testimoniano anche documenti uffi ciali di 
quegli anni:

La comunità si fa con la Parola di Dio e l’Eucarestia. La Parola domanda 
di inserirsi sempre di più dentro le nostre parole e nella nostra vita. Sarà 
l’abitudine ad ascoltare la Parola a renderci attenti alle necessità degli 
altri e a suggerirci gesti concreti che la carità di volta in volta ci richiede. 
[…] Si rende quindi necessario: divulgare alla comunità gli incontri di 
spiritualità già esistenti per accrescere ancor di più il nostro cammino di 
fede insieme. Essi sono:

1) Incontro di preghiera ogni primo sabato del mese alle ore 21 
privilegiando temi che approfondiscono l’argomento della 
programmazione.

2) Lettura della Sacra Scrittura ogni lunedì pomeriggio alle 18.30.

3) Gruppi del Vangelo alle ore 21 il giovedì (per i giovanissimi), il 
Venerdì (per i giovani e gli adulti), il sabato (per i giovani).52

51 Intervista a Alberto Zincati (17 novembre 2012).
52 Archivio della parrocchia di Sant’Agostino, Ferrara, CPP 1983/88 (d’ora in poi CPP 

1983/88), Programmazione parrocchiale ‘85/’86, dattiloscritto, 1.
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Successivamente verrà fondata anche una scuola di Bibbia e la lettura 
del Vangelo nelle case, creando piccoli gruppi Vangelo che prendevano 
spunto dalle comunità ecclesiali di base.

Questa proposta biblica era un potenziamento di tutto il cammino 
formativo dei cristiani della parrocchia. Ogni fascia di età era coperta da una 
proposta di catechesi, ma ugualmente i preti, assieme al laicato (prima in 
modo informale, poi con la costituzione del consiglio pastorale), credevano 
fortemente che un approccio più diretto con la Bibbia ed in particolare con 
l’annuncio evangelico fosse di vitale importanza e rendesse più solido il 
cammino di crescita nella fede, completando gli aspetti esperienziali e 
legati al catechismo.

Vi era tuttavia una vera «inabitazione» della Bibbia all’interno della 
parrocchia. Don Giancarlo, che era presenza fedele e praticamente 
immancabile fra le mura della canonica, teneva sulla scrivania del suo 
studio sempre la Bibbia aperta. E quando non era impegnato, la leggeva, 
anche in presenza dei giovani. Molto spesso quest’azione silenziosa ma 
«effi cace» interrogava i ragazzi - presenti in parrocchia per stare assieme - 
che si sentivano stimolati a scoprire da dove venisse tanta attenzione e, da 
domande di pura curiosità contingente spesso si transitava in occasioni di 
lettura collettiva e di dibattito fra tutti. Tale presenza della Parola, certifi cata 
da questo particolare e da tutte le iniziative e le sensibilità affi ni descritte 
in precedenza rimandano in modo abbastanza naturale al prologo della Dei 
Verbum:

In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fi ducia, 
il santo Concilio fa sue queste parole di san Giovanni: « Annunziamo a voi 
la vita eterna, che era presso il Padre e si manifestò a noi: vi annunziamo 
ciò che abbiamo veduto e udito, affi nché anche voi siate in comunione 
con noi, e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» 
(1 Gv 1,2-3). Perciò seguendo le orme dei Concili Tridentino e Vaticano 
I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina Rivelazione e la sua 
trasmissione, affi nché per l’annunzio della salvezza il mondo intero 
ascoltando creda, credendo speri, sperando ami.53

Comunità
Se liturgia e Parola di Dio hanno guidato e alimentato i cristiani che 

vivevano la loro esperienza di fede nella parrocchia di Viale Krasnodar in 
via del tutto preminente, come testimoniato dai protagonisti, quale era la 
fi nalità pastorale e che cosa è stato effettivamente costruito? 

53 CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, n. 1.
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Molto semplicemente la risposta può essere: la comunità. 
Quasi ossessive tornano alcune frasi nelle parole di don Giancarlo: 

«Dovevamo mettere su una parrocchia», «dovevamo far nascere una 
comunità».54 Questo, evidentemente, non solo e non principalmente in 
termini di edifi cio, servizi, iniziative, ma quasi esclusivamente dal punto di 
vista delle relazioni.

Ciò che si viveva in parrocchia era amicizia. Amicizia fra preti e giovani, 
fra preti e bambini, fra preti e famiglie […] posso raccontare episodi di 
famiglie in vacanza a mille chilometri da Ferrara che un giorno si sentono 
suonare il campanello della porta e si trovano davanti il parroco che era 
andato a trovarli! All’ospedale quando ci si andava i preti erano le prime 
persone che vedevi farti visita dopo i genitori. Ho visto tante volte i preti 
piangere con le persone. La Fede si viveva a partire dai rapporti. Era un 
nuovo modo di vivere le relazioni.55

Era questo il desiderio e lo stile impostato all’interno della vita ecclesiale 
del quartiere, un camminare gli uni a fi anco degli altri condividendo non 
solo la vita spirituale ma quella quotidiana fatta di allegria, sofferenza, 
gioie, fallimenti. L’essere «insieme» illuminava veramente il modo di 
vivere la pastorale: rapporti fortissimi, grande corresponsabilità, entusiasmo 
straripante in ogni iniziativa, dalla nuova e sperimentale alla più banale 
e scontata. Ciò che emergeva era davvero uno stile di stare assieme 
particolare, per certi versi nuovo per un ambiente parrocchiale ordinario. 
Alberto Zincati ricorda che: «Quando frequentavamo il centro diocesano 
il nostro stile si notava. Per tutti, noi eravamo “quelli di Sant’Agostino”, 
un gruppo forte in positivo per le qualità dell’amicizia. E la parrocchia era 
determinante nei nostri rapporti».56

Naturalmente il rischio del rovescio della medaglia era reale e talvolta 
il sentimento di autosuffi cienza, la consapevolezza di essere una realtà 
particolare non solo dal punto di vista ecclesiale ma anche dal punto di 
vista socio-territoriale, insieme a una reale necessità di lavorare sul proprio 
quartiere, un universo così problematico, sfociavano in un’apparente 
chiusura all’esterno. 

Lo fa notare Roberta Vicentini, parrocchiana della prima ora, oggi 
membro del consiglio per gli affari economici: «Il rischio di chiusura c’è 

54 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).
55 Intervista a Alberto Zincati (17 novembre 2012).
56 Ivi.



62

sempre stato. D’altra parte era inevitabile essendoci un senso di comunità 
parrocchiale così forte».57

Ancora una volta è necessario sottolineare come fondamentale fu per 
la parrocchia essere una realtà nuova in un quartiere nuovo e l’essere 
praticamente l’unico vero ambiente di aggregazione escluse le scuole. 
Questo non deve assolutamente sminuire la grande capacità di fondare la 
comunità su relazioni calde, vere, importanti. 

Don Pirini e don Casaroli si trovarono davanti una realtà sociale che 
richiedeva una pastorale precisa e che coincideva appieno con ciò che 
essi intendevano costruire. Caratteristico di questo panorama era il forte 
movimento giovanile. Il territorio era abitato da famiglie giovani con 
tanti fi gli. Tanti dunque i giovani, che trovavano nella parrocchia non 
solo uno spazio dedicato e una proposta educativa, ma un ambiente da 
personalizzare. 

I giovani degli anni Settanta e Ottanta di viale Krasnodar trovarono nella 
parrocchia di Sant’Agostino un luogo che li appassionò alla corresponsabilità 
anche perché attori diretti della costruzione della loro Chiesa locale, come 
testimoniano diversi intervistati:

I primi che vennero erano adolescenti che erano incuriositi, e questi 
venivano lì, era nata lentamente una sorta di bella abitudine in qualche 
modo di famiglia. Quello che faceva capire che si andava avanti è che 
questi ragazzi prima di andare fuori la sera passavano in parrocchia a 
salutare, poi anche quando tornavano a volte. Si era creata una familiarità 
che dava una possibilità di contare su qualcuno quando si voleva fare 
qualcosa.58 

«Insieme»› era il nostro avverbio. Una Chiesa come comunità, tutti 
eravamo chiesa e nessuno era fuori.59

Tutto veniva condiviso. Ciò fu fondamentale per unire persone diverse 
provenienti da posti diversi in un luogo tutto nuovo, tutto da inventare. 
Inizialmente gli adulti furono praticamente assenti. Prima arrivammo 
noi ragazzi e poi a rimorchio gli adulti, spesso le nostre stesse famiglie. 
L’assenza iniziale non era assolutamente una scelta polemica: la 
corresponsabilità vissuta così per tempo ed elasticità mentale era materia 
più per i giovani che per gli adulti, che poi si sono lasciati trascinare. C’è 
stata l’idea delle cene comunitarie, precedute da momenti di spiritualità: 

57 Intervista a Roberta Vicentini (7 novembre 2012).
58 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
59 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).
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queste furono degli ottimi strumenti di socializzazione, di rafforzamento 
dei legami e anche di spazi di condivisione e programmazione 
pastorale più informali. Di cene se ne facevano tante ed erano sempre 
partecipatissime.60

Frutto particolare e fortemente identitario della parrocchia in questo 
senso fu la nascita della tradizione dei campi scuola, patrimonio fi no a 
quel momento appartenente unicamente ai salesiani, ai gesuiti, all’Azione 
cattolica e a poche altre realtà. Sant’Agostino fu una delle prime parrocchie 
in diocesi ad assumere come centrale quest’attività pastorale che richiede 
un notevole dispendio di energie e di impegno, allargandola via via anche 
agli adulti. Afferma suor Maria:

Posso dire che l’evento che fi nalmente unifi cò il mondo dei giovani con 
quello degli adulti furono i campi scuola. Su questo tema devo dire che 
ho veramente spinto e mi sono giocata. Dopo il primo anno si crebbe 
gradualmente fi no ad occupare tutta l’estate, dal quindici giugno al trenta 
agosto. Ricevemmo delle critiche, anche dai miei superiori che si basavano 
su quanto emergeva da alcune delle suore che svolgevano il ministero 
assieme a me in quegli anni, sul fatto che non si faceva formazione ma 
vacanza, questo per quanto riguarda gli adulti. Il progetto fu guidato 
sempre dall’attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Non 
dimentichiamo che il quartiere era formato da persone che votavano quasi 
tutte comunista e che avevano diversi pregiudizi nei confronti della chiesa 
istituzionale. Fai passare per una relazione, una testimonianza, un vangelo 
cercato di incarnare, delle scelte coerenti, quindi gli ultimi, l’accoglienza, 
la capacità di cogliere la diversità sempre come dono, la difesa della vita 
[…] mancava l’aspetto più formativo catechistico. Poi è cresciuto anche 
quest’aspetto. Tornati a casa dalle attività estive, all’inizio dell’anno 
pastorale, alle proposte la risposta della gente era affermativa.61

3. 3.  La tenda in mezzo al popolo: una chiesa che vive il territorio

Una parrocchia che vive lo spirito del Vaticano II non può esimersi dal 
dialogo con il territorio che abita, come afferma la Gaudium et spes:

La Chiesa, procedendo dall’amore dell’eterno Padre, fondata nel tempo 
dal Cristo redentore, radunata nello Spirito Santo, ha una fi nalità salvifi ca 
ed escatologica che non può essere raggiunta pienamente se non nel 

60 Intervista a Roberta Vicentini (7 novembre 2012).
61 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
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mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da 
uomini, i quali appunto sono membri della città terrena chiamati a formare 
già nella storia dell’umanità la famiglia dei fi gli di Dio, che deve crescere 
costantemente fi no all’avvento del Signore. Unita in vista dei beni celesti 
e da essi arricchita, tale famiglia fu da Cristo «costituita e ordinata come 
società in questo mondo» e fornita di «mezzi capaci di assicurare la sua 
unione visibile e sociale». Perciò la Chiesa, che è insieme «società visibile 
e comunità spirituale»› cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta 
assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come il fermento e 
quasi l’anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a 
trasformarsi in famiglia di Dio.62

Essere fermento signifi ca lavorare alla crescita di una realtà collaborando 
con la realtà stessa ed evangelicamente seguendo uno stile di servizio. 
Dialogare signifi ca non imporre una verità ma farla emergere cogliendo il 
buono dell’esperienza dell’interlocutore, imparando anche da esso; leggere 
i «segni dei tempi» diventa esercizio fondamentale per operare queste due 
operazioni:

Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare 
i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo 
adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi 
degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni 
reciproche.63

Le situazioni di indigenza e di diffi coltà di una vastissima parte del 
quartiere nel quale è sorta la parrocchia di Sant’Agostino, la piaga della 
tossicodipendenza che in quegli anni esplodeva, l’estrema eterogeneità degli 
abitanti e la necessità di creare un’identità, vista anche l’assoluta assenza 
di luoghi di ritrovo e di aggregazione erano elementi che non tardarono a 
sollecitare la rifl essione pastorale e la conseguente azione della parrocchia.

Don Giancarlo Pirini ricorda che «ci fu subito questa attenzione alle 
situazioni: la prima volta che andai a prendere la congrua tornai a casa 
e venne una persona a chiedere dei soldi e gli demmo tutti i soldi».64 Fu 
così proposto di creare un piccolo fondo in denaro da dare a prestito, senza 
interessi, a coloro che ne avessero necessità.

La lettura dei verbali dei Consigli pastorali aiuta a percepire la 
molteplicità dei bisogni e delle povertà:

62 Gaudium et spes, 40.
63 Ivi, 4.
64 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).



65

Si ha il contatto con cinquanta famiglie bisognose (povere, composte 
da anziani in diffi coltà, ammalati). Sono giunte notizie di 13-14 casi di 
bollette del gas da pagare (siamo intervenuti presso parecchie famiglie). 
Alcuni ora riescono a sopperire da soli alle spese, altri no, hanno ancora 
bisogno di noi. Anziani e ammalati sono seguiti dalle suore pastorelle e 
da alcuni giovani, a domicilio e in ospedale, ma si conoscono tutti gli 
ammalati e gli anziani. Vi sono handicappati, alcuni nelle loro case, altri 
in istituti. Ai mendicanti poi diamo aiuti settimanali (alimenti, vestiti, 
denaro). Questi sono poveri non tanto nelle cose materiali, quanto poveri 
nella mentalità, poveri di saper lavorare, poveri di una buona economia. 
[…] Don Giancarlo dice: «io giro parecchio, tra gas, ente autonomo, 
vice sindaco…tante volte questi enti non conoscono le situazioni che 
conosciamo noi, bisogna farle presenti. […] Queste cose si sanno in 
quartiere ed in circoscrizione ma il problema sparisce salendo le alte sfere 
comunali».65

Davanti a una situazione sociale esplosiva, la comunità parrocchiale non si 
fermò all’assistenzialismo e al sostegno alle persone in diffi coltà, ma provò a 
fare un passo in più, cercando la collaborazione con le istituzioni per provare 
a migliorare la situazione, a prevenire i problemi e a non essere costretti a 
lavorare sull’emergenza. Signifi cava, in pratica, fare politica dal basso.

Si giunse per questa via alla discussione in consiglio pastorale 
parrocchiale sull’opportunità di impegnarsi direttamente nel consiglio 
circoscrizionale:

Si introduce l’argomento con la possibilità di collocare a livello 
circoscrizionale un membro della nostra parrocchia nella persona della 
sig.ra Benini Alma, la quale si è iscritta nella lista indipendente della DC.66

Tale scelta non fu presa a cuor leggero, anzi fu frutto di un dibattito 
serrato, che dimostra l’intenso lavoro di discernimento precedente tale 
decisione. Per diversi anni la parrocchia diventò voce autorevole e incalzante 
nel consiglio della circoscrizione di Viale Krasnodar. Ad Alma Benini 
succedette Marzio Dolzani. Le due vie di servizio, assistenza caritativa e 
impegno politico in circoscrizione, continuarono parallelamente. Il piano 
pastorale della parrocchia del 1985/86 si intitolava ‹‹Ripartire dagli ultimi›› 
e don Giancarlo, in quegli anni, cominciava a chiedere la carità fuori dal 
supermercato Coop di quartiere. Anche tale scelta fu lungamente discussa 
all’interno del consiglio, approvata e appoggiata. I giovani non lasciarono 

65 CPP 1983/88, Verbale del 16 gennaio 1985, ms.
66 CPP 1983/88, Verbale del 29 aprile 1985, ms.
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quasi mai solo don Giancarlo in quest’attività. Settimanalmente venivano 
consegnati pasti caldi per circa una ventina di famiglie. 

Il tutto va aggiunto a una pastorale giovanile improntata all’aggregazione 
come atto di carità nei confronti di bambini, ragazzi e giovani che spesso 
provenivano da famiglie dove facilmente potevano venire a contatto 
con devianze di vario tipo e così compromettere il proprio futuro. Il 
rinnovamento della catechesi in atto nella chiesa italiana dagli inizi degli 
anni Settanta permette di rendere gli incontri catechistici un’occasione di 
formazione umana:

Come possiamo intervenire? In quali campi? Alcuni giovani propongono: 
attraverso il catechismo. Oggi come oggi si è capito che la catechesi 
è anche insegnare a vivere. Finché i bambini sono alle elementari si 
riescono a ‹‹salvare›› con il catechismo. I ragazzi delle medie attraverso 
i gruppi dell’ACR.67

È importante notare come l’attenzione agli ultimi, alle fragilità, alla 
delicatezza delle situazioni fosse intimamente collegata alla pastorale 
ordinaria e come, al di là di tutto, nel sostegno ai casi più disperati la 
prima proposta fosse comunque il cammino di fede, certamente adeguato 
alle possibilità di ricezione di queste persone, ma vero cammino di fede, 
integrato al cammino dei gruppi ordinari.

Non è casuale il fatto che negli anni Ottanta (dal 1983 al 1985) la 
Caritas diocesana mise in piedi assieme alla parrocchia di Sant’Agostino un 
progetto che poneva alcuni obiettori di coscienza al centro di attività legate 
all’animazione del quartiere. Così racconta Patrizio Fergnani, uno dei primi 
obiettori di coscienza a prestare servizio presso la parrocchia:

Don Giancarlo e don Ivano furono fondamentali per far partire il progetto, 
ci fecero da scudo e ci aiutarono a iniziare il nostro servizio. Il direttore 
della Caritas (che era cambiato rispetto a quello che aveva concordato il 
progetto in origine) ci metteva in diffi coltà ed eravamo visti come ‹‹quelli 
di sinistra››. È stata l’occasione per mostrare un modo particolare di 
vivere la parrocchia. Noi abbiamo sempre detto che non eravamo lì per 
fare catechismo (la domenica sgombravamo la nostra camera da letto che 
veniva utilizzata per gli incontri di catechesi) ma per fare un servizio del 
territorio. Noi eravamo il volto della chiesa diocesana che si prendeva cura 
dei problemi di questo territorio. Eravamo coinvolti nella collaborazione 
con gli operatori del comune e dell’USL […] Abbiamo cercato di 
ascoltare le persone, una volta facendo tre giorni di digiuno piantando una 

67 CPP 1983/88, Verbale del 16 gennaio 1985, ms.
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tenda nel parco e raccogliendo le testimonianze e i problemi della gente. 
Lavoravamo soprattutto per creare spazi di aggregazione nel quartiere, un 
quartiere che non ne aveva e che spesso ne creava di malsani. Poi c’era 
la stupenda esperienza comunitaria che abbiamo vissuto abitando quei 
sedici mesi con don Giancarlo, don Ivano, don Giorgio e la mamma di don 
Ivano. Nei momenti liberi poi facevamo vita parrocchiale, frequentavamo 
i gruppi, uscivamo con i ragazzi della parrocchia… e così si è creata una 
rete di relazioni straordinaria.68

Proprio sul fi nire del periodo preso in esame da questa ricerca vide 
la luce un’altra esperienza educativa che diventerà importante per tutto 
il territorio cittadino: nel 1988 nasceva l’associazione ‹‹Arcobaleno››, 
associazione di volontariato per l’educazione di minori a rischio, fondata 
da Silvana Minia, una parrocchiana, con un gruppo di amici fra cui altri 
parrocchiani e non solo.

Non erano solo le grandi questioni sociali ad alimentare la rifl essione 
della comunità in quegli anni ma anche, e in modo massiccio, la necessità 
di evangelizzare e di creare canali di comunicazione con più persone 
possibili. Nei primi anni Ottanta la parrocchia decise di utilizzare la radio 
per raggiungere chi era impossibilitato ad uscire di casa per motivi di salute 
o di età.69 A novembre del 1985 la radio era già attiva per trasmettere la 
messa delle dieci. Per qualche anno si portò avanti questo progetto.70

I sacerdoti pensarono anche di ricorrere al tradizionale metodo della 
benedizione delle case per raggiungere le persone della parrocchia, 
sollecitati da alcuni parrocchiani, ma ben presto capirono che c’era bisogno 
d’altro:

Ricevemmo da subito la richiesta di benedire le case. Pur non amando 
molto questa pratica, andammo e in un appartamento vuoto, i cui abitanti 
lasciarono le chiavi al vicino, trovammo nella vasca una gallina sgozzata 
per mandar via il malocchio… capimmo che c’era da fare un altro tipo di 
rifl essione.71

C’era un livello di superstizione molto alto. Don Giancarlo e don Ivano 
lanciarono così l’idea delle messe di condominio, che sostituirono le 
benedizioni delle case. Le visite non mancavano, anzi, ma servivano per 

68 Intervista a Patrizio Fergnani (26 dicembre 2012).
69 CPP 1983/88, Verbale del 15 febbraio 1985, ms.
70 CPP 1983/88, Verbale del 7 novembre 1985, ms.
71 Intervista a don Giancarlo Pirini (17 settembre 2012).
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incontrare le persone, creare relazioni, parlare dei problemi, invitare a far 
parte della parrocchia e a vivere l’esperienza comunitaria. Se i condomini 
lo desideravano, poi, i due preti erano disponibili a celebrare l’eucarestia 
all’interno del condominio. Quest’iniziativa faceva parte di un’attenzione 
più ampia, che rispondeva anche ad un altro tipo di esigenza del territorio, 
come si ricava dalla testimonianza di don Ivano Casaroli:

Uno dei primi piani pastorali fu per l’attenzione alle relazioni in 
condominio. Allora si regolamentava tutto attraverso norme che però 
nessuno riusciva a seguire e quindi si creavano litigi, tensioni. Questa 
situazione durava, era come se i condomini fossero delle piccole comunità 
e quindi si mirava a far conoscere la gente, farla frequentare. Anche per 
questo da subito si è scelto di non fare le benedizioni, ma di fare in modo 
che queste si organizzassero, si andava là, si diceva la messa se qualcuno 
aveva coscienza di quello che voleva dire, si diceva il rosario, si leggeva 
il vangelo, si facevano quattro chiacchiere e alla fi ne c’era la benedizione 
per tutti.72

3. 4. Il laicato responsabile: l’esperienza del consiglio pastorale

Visto il contesto territoriale e storico di nascita della parrocchia e il 
retroterra di cultura e visione ecclesiale dei suoi pastori non è diffi cile 
immaginare che vi fosse una profonda corresponsabilità pastorale laicale. I 
laici furono da subito coinvolti in un progetto affascinante: c’era da plasmare 
una comunità informe, occorreva l’apporto di tutti e a diversi livelli: 
il protagonismo era di tutti. Il cuore di questo motore furono i giovani. 
La catechesi partì immediatamente, data anche l’imponenza dei numeri 
riguardanti le giovani generazioni di allora. I catechisti erano adolescenti 
o poco più e, seguiti e formati costantemente dai sacerdoti, svolgevano 
con grande entusiasmo il loro servizio. L’assenza di strutture parrocchiali 
chiedeva ai catechisti di raggiungere i loro bambini e ragazzi e di entrare 
nelle case, come narra Roberta Vicentini:

Ricordo che arrivai nel 1975. Il mio catechista venne ad invitarmi 
personalmente a casa. Allora le opere parrocchiali non c’erano ancora e 
il catechismo si faceva a casa delle famiglie dei bambini che davano la 
disponibilità. Alcuni mettevano a disposizione la sala da pranzo, altri il 
garage. I catechisti passavano a prendere a casa tutti i bambini per recarsi 
prima nel luogo dove si svolgevano le attività e poi a messa.73

72 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
73 Intervista a Roberta Vicentini (7 novembre 2012).
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Il grande coinvolgimento di giovani rendeva più naturale l’istituirsi di 
momenti molto frequenti di confronto e progettazione comune. Suor Maria 
Casalicchio ricorda che: «Il sabato pomeriggio si faceva l’assemblea. I 
ragazzi decidevano, molto forti della loro idea partecipativa di parrocchia. 
Don Giancarlo ogni volta presentava uno slogan su cui lavorare».74

Nel 1983, appena il diritto canonico istituì la presenza e la rilevanza 
di organi consultivi quali il consiglio pastorale e il consiglio economico 
parrocchiale, immediatamente la comunità parrocchiale di Sant’Agostino se 
ne dotò, iniziando una preziosa esperienza. Il primo consiglio si riunì l’8 
gennaio del 1983. Fu un consiglio di transizione, «costituente»›, diciamo 
così: infatti già per il 25 novembre del 1984 furono fi ssate regolari elezioni 
per nominare il nuovo consiglio, che avrebbe avuto durata quadriennale. 

Lo statuto, preparato da una commissione apposita, fu poi richiesto come 
base da cui partire per la stesura di quello diocesano. In più, anche il modello 
di bilancio redatto dal consiglio parrocchiale per gli affari economici fu 
preso a modello per strutturare il nuovo bilancio diocesano.

Giudicare il lavoro di questo organo nei suoi primi cinque anni di 
attività, come si può intuire, è compito diffi cile, ma stimolante. Gli inizi 
sono sempre momenti carichi di attese ed entusiasmi ma si corre anche 
facilmente il rischio di disillusioni e smarrimenti nel tortuoso percorso che 
occorre intraprendere per trovare la giusta dimensione delle cose. 

Le diffi coltà ci sono state e in parte erano legate alla discrepanza che si 
creava in alcune occasioni fra l’elevato compito ideale di questo organo, che 
doveva essere luogo di discernimento per la comunità, doveva rileggerne 
la storia alla luce della Parola di Dio e tracciare vie pastorali per l’intera 
parrocchia e la realtà del quotidiano, e tante piccole, banali ma importanti e 
necessarie scelte che di fatto sottraevano parecchio spazio a questo compito 
prioritario. 

Così rilegge quell’esperienza Patrizia Trombetta:

Solo in alcuni casi il consiglio è riuscito a dare un tono alto al suo lavoro. 
Sempre è successo in contemporanea con la messa al centro della Parola. 
Il consiglio ha lavorato tanto e bene in occasione del Sinodo diocesano. 
D’altra parte le persone andavano educate, c’è sempre stato il rischio di 
desiderare concretezza immediata alle discussioni fatte. L’ampio respiro 
del discernimento è un bene al quale si va educati.75

74 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
75 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).



70

Il discernimento non mancava, comunque. Le giornate di programmazione 
e di verifi ca delle attività pastorali di ogni anno erano incentrate proprio su 
questa ricerca. 

A conclusione di una relazione magnifi ca, in occasione della giornata 
di verifi ca dell’anno pastorale 1985/86, don Ivano Casaroli poneva queste 
provocazioni, che interrogavano fortemente la comunità sul suo affl ato 
missionario e sulla forza innovatrice della sua fede:

Le profezie dicono che lo Spirito di Dio con una forza originaria doveva 
spazzar via il caos preesistente. I sistemi sociali fondati sulla violenza 
dovevano appartenere al passato; mai più si dovevano fabbricare armi; 
i diciottenni non avrebbero più dovuto addestrarsi alla guerra […]; tutto 
questo ancora oggi non è giunto a compimento. Ma non è questo il punto 
vero. Noi come ci sentiamo di fronte a queste profezie? […] Il dono 
dello Spirito è la forza che Gesù dona ai suoi per ricominciare sempre da 
capo nella cerchia dei credenti. Se tra noi siamo in grado di ricominciare 
sempre da capo allora nessun cuore può disperare di fronte ad un mondo 
che sebbene parli di pace non la può mai realizzare in maniera autentica. 
Se riduciamo tutto all’interiorità ci esoneriamo dal dovere di confrontare 
la nostra realtà con la speranza delle promesse profetiche. […] Il religioso 
è così totalmente separato dall’umano, dalla vita concreta e organizzata. 
È l’interpretazione borghese della religione. Nonostante le nostre 
interpretazioni in Gesù non fu così e ciò che fu in Gesù e con Gesù resta. 
I morti risuscitano, i malati sono guariti, il perdono è stato attuato, i beni 
sono stati messi insieme perché tutti ne usufruissero, la bontà non aveva 
più bisogno di nascondersi. I profeti avevano ragione. Ma come insistere? 
Come continuare ciò che è iniziato irreversibilmente con Gesù?
1. La prima condizione è la consapevolezza che Dio non agisce mai in 
modo magico prescindendo dalla nostra libertà. Nessuno può e deve 
essere costretto. Deve esserci un patto vivente tra coloro attraverso la cui 
libertà si moltiplica l’evento miracoloso di Gesù. Dev’esserci il corpo di 
Cristo che continua a vivere socialmente: la chiesa, che Dio immagina. 
Essa può essere il luogo del miracolo promesso dai profeti, anche se il 
resto degli uomini, che non vuole il miracolo, non dovesse cessare di 
colpirla.
2. Gesù e la chiesa strettamente uniti sono il contenuto delle promesse 
profetiche. La chiesa è il granello di senapa seminato nel mondo o il pugno 
di lievito messo nella pasta dell’umanità. Il granello comincia a spuntare, 
il lievito comincia ora a fermentare. Questa è la Chiesa pensata da Dio 
per trasformare il mondo. Essa è una porzione piccola, una minoranza 
diciamo oggi, ma che sostiene misteriosamente la totalità e le fa pervenire 
una energia vitale e un insegnamento. Sale della terra e città posta sul 
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monte, così pensavano di sé Gesù e le prime comunità cristiane.
Non volendo avere un fi ne pratico non ho nemmeno bisogno di presentare 
delle conclusioni operative. Dico altre cose schematicamente:
1. Il popolo di Israele è nato dalla festa: ‹‹lascia uscire il mio popolo nel 
deserto per fare festa››. L’alleanza con Dio comincia con una festa; stare 
con Dio è una festa;
2. il nuovo Israele, la chiesa, comincia con la festa dello Spirito che si 
ripete di domenica in domenica nel ricordo e nella attualizzazione della 
nuova ed eterna alleanza: la festa che niente e nessuno riuscirà mai a 
distruggere;
3. l’antico e il nuovo popolo devono uscire e andare nel deserto perché 
Dio vuol compiere qui il miracolo: il deserto fi orirà; la chiesa è quindi di 
natura sua una realtà missionaria in ciò che fa vedere.76

Come giudicare, quindi, nel complesso, la nascita di quest’organo? A 
quali necessità andò incontro? Vi era, al di là dell’indicazione canonistica 
un’esigenza reale in questa comunità, così abituata a concertare ogni 
decisione con naturalezza?

Grazie al consiglio pastorale vi fu l’uffi cializzazione della corresponsabilità 
informale precedente, ci fu spinta dalla diocesi ma da parte nostra si 
avvertiva un forte bisogno di organicità nell’azione pastorale, sempre più 
vasta e articolata. Indubbiamente c’è stata una presa di coscienza a livello 
comunitario che il consiglio pastorale parrocchiale prendeva una forma 
‹‹ministeriale››: in questo le elezioni erano un aspetto importantissimo, lo 
statuto è stato curato con grande precisione.77

I primi consigli pastorali ebbero una grande carica affettiva ed emotiva 
come ogni novità. In seguito è un po’ calata. La fatica maggiore era 
quella di riuscire a narrare il percorso di vita comunitario che si stava 
attraversando, complice l’inesperienza a fare i conti con una struttura. 
Per me è stato un passaggio straordinario, soprattutto perché ha tolto 
il pericolo di avere dei protagonisti. Il carisma fi nisce nel tempo e c’è 
sempre bisogno di chi garantisca continuità. Il carisma è più veloce e 
più snello. Ma ogni carisma isolato può essere facilmente messo a tacere 
o, al limite, spostato. Gli strumenti nascevano in base alle necessità che 
emergevano. L’obbiettivo era far crescere a livello comunitario e con 
modalità organizzata ciò che già facevano i giovani, cioè le decisioni 
prese in maniera assembleare. L’istituzionalizzazione intimoriva molti 

76 CPP 1983/88, Giornata di revisione dell’attività pastorale, 15 giugno 1986, dattiloscritto 
allegato al verbale.

77 Intervista a Patrizia Trombetta (14 novembre 2012).
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perché si vedeva l’unità per cui si era lavorato ‹‹crollare›› davanti ad 
una frammentarietà dovuta alla modalità di lavoro legata al lavoro di 
commissioni incaricate dal consiglio [dal 1985: catechesi, liturgia, carità 
n.d.r.]. Un po’ alla volta questa realtà è passata e ha dato opportunità di 
farne crescere tante altre. È nata una responsabilità maggiore e condivisa, 
molti protagonisti e c’era ‹‹posto›› più o meno per tutti.78

3.5.  Una presenza preziosa: le suore pastorelle

Il grande fermento pastorale e l’estremo protagonismo di tutta la comunità 
cristiana nel quartiere Krasnodar di Ferrara è stato possibile per lo stile 
proposto e vissuto dai preti che hanno fondato questa comunità; tuttavia una 
serie di attenzioni, di possibilità, di sicurezze si sono avute grazie alla forte 
presenza delle suore pastorelle, che ha impresso nell’identità dei cristiani 
della parrocchia, nella memoria degli abitanti del quartiere e nell’effi cacia 
dell’azione pastorale la sua immagine in modo indelebile.

Congregazione nata dall’intuizione del beato Giacomo Alberione il 7 
ottobre del 1938 come parte della famiglia paolina, le Suore di Gesù buon 
Pastore, dette comunemente «pastorelle» vivono un carisma specifi co dal 
fortissimo impatto pastorale e di forte radicamento ecclesiale, che si fonda 
sull’edifi cazione delle comunità cristiane in comunione con i pastori e in 
collaborazione con tutti coloro che si dedicano alla cura pastorale.79 Sarebbe 
molto interessante approfondire tale carisma nel pensiero e nelle intuizioni del 
fondatore, ma non è materia di questa ricerca; ciò che è fondamentale è cogliere 
il nesso molto forte fra l’esperienza della parrocchia di Sant’Agostino e la 
natura propria di quest’ordine e le conseguenti motivazioni per cui l’incrocio 
di tali esperienze sia stato così fruttuoso. Assai interessante è scoprire come 
una comunità di suore pastorelle abbia preso forma in viale Krasnodar, a 
servizio della sua comunità territoriale e non solo cristiana praticante: 

Arrivai in parrocchia nel settembre del 1981, in contemporanea con 
l’apertura della casa di suore pastorelle presenti in parrocchia, quindi 
arrivai fi n dall’inizio. La mia esperienza pastorale stava vivendo un 
momento di crisi. Mi trovavo a Rovigo nel 1978, ero venuta via da Modena 
per una non condivisione della linea pastorale di quella comunità e anche 
di vita comunitaria. Ho avuto un permesso di esclaustrazione per poter 
fare un’esperienza comunitaria di tipo diverso, con altre tre consorelle, ci 

78 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
79 Ivi.
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siamo inserite in una parrocchia e il parroco ha accettato volentieri questa 
proposta di collaborazione, ed è stata una forte esperienza pastorale. Finiti 
i due anni di permesso, il governo generale ci ha chiesto una decisione, 
o uscire defi nitivamente o rientrare e mettersi a disposizione di una 
comunità già esistente. Così abbiamo scelto di rimanere e ci siamo unite 
alla comunità di Adria. Lì però sentivamo strettissima la possibilità di 
collaborazione pastorale col sacerdote di allora (insegnamento nella 
scuola materna principalmente). Il governo generale della congregazione 
ha capito la diffi coltà oggettiva di vivere in pienezza il proprio carisma 
in quella realtà e ha deciso di chiudere la casa. Chiudendo la casa o 
venivamo ridistribuite in altre comunità già esistenti o si trovava un’altra 
parrocchia o esperienza di tipo pastorale per far nascere una nuova 
comunità. La nostra volontà era di continuare assieme e la delegazione 
ci ha appoggiato. Ho provato io per prima, azzardando un po’. C’erano 
già le suore pastorelle a Ferrara, più precisamente a Codigoro, e avevano 
contatti frequenti col vescovo di allora, mons. Franceschi. Sono andata 
a parlare con loro e mi sono confrontata, chiedendo se per loro c’era la 
possibilità di venire a Ferrara. Abbiamo così telefonato al segretario del 
vescovo [don Marcello Vincenzi n.d.r.] e lui stesso ci ha combinato un 
appuntamento al suo ritorno dal soggiorno in montagna nella casa del 
seminario, il 6 agosto del 1981. Abbiamo fatto la proposta al vescovo, 
lui ha chiesto consiglio al suo segretario e subito sono arrivate 2 
proposte: la Sacra Famiglia e Sant’Agostino, con la specifi ca che a 
parer loro Sant’Agostino sarebbe stato l’‹‹ombrello adatto›› per far 
crescere serenamente una bella esperienza. Con l’adesione di Franceschi 
andammo a Roma per fare la proposta al governo generale il 25 agosto, 
che stava vivendo un momento di grande transizione. Presentato il 
progetto ci si è dati appuntamento dopo il 3 settembre. C’erano persone 
pronte a sperimentare. Il 4 settembre abbiamo fatto un consiglio allargato 
e discusso di vantaggi e rischi, alla fi ne è stato uffi cializzato il permesso 
ad aprire l’esperienza a Sant’Agostino.80

La storia dell’arrivo delle suore pastorelle nella parrocchia di Sant’Agostino 
narrata da Suor Maria Casalicchio, una delle presenze ‹‹storiche›› della 
congregazione sul territorio ferrarese, lascia trasparire come un certo carisma 
pastorale fosse diffi cile da vivere anche dopo quanto vissuto e proclamato 
dal concilio e dagli orientamenti emanati dai documenti successivi. La paura 
della novità, il pregiudizio legato al modo tradizionale di vivere la chiesa e 
le incomprensioni rendono il cammino del rinnovamento ecclesiale tortuoso, 
lento, bisognoso di pazienza e di scelte giuste compiute al momento giusto. 

80 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
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Lo stile di vita della neonata comunità si sposava appieno con quello della 
parrocchia, a partire dalle condizioni economiche:

Il patto con i superiori era che dovevamo renderci indipendenti dal punto 
di vista economico. Arrivate, cercammo una casa e un lavoro. Non fu 
facile trovare la casa, e quella che trovammo costava tantissimo rispetto 
all’assoluta precarietà di spazi che aveva. Iniziammo con il mio stipendio 
(da insegnante di religione) per 6 persone. Questo ci ha permesso di 
cominciare.81

Lo stato di povertà delle suore è ricordato anche da don Ivano:

Le suore pastorelle furono una grande benedizione. Fu un regalo che ci 
fece Franceschi. Fu una casualità, una provvidenza che ci fosse lo stesso 
obbiettivo di partenza, fece andare tutto bene. La loro permanenza non 
fu facile. I loro mezzi economici erano scarsissimi e spesso, nel primo 
periodo, vivevano quasi del sostegno datogli dalla comunità.82

È interessante e fondamentale sottolineare come queste suore sono 
entrate nella vita della parrocchia, con intelligenza e lungimiranza. 

La prima immagine che ricordo è di una comunità con un’idea molto 
forte, forse ingigantita, di collaborazione attiva e corresponsabilità. La 
parrocchia era giovanissima, in tutti i sensi e questa cosa ci ha creato 
qualche timore inizialmente. Abbiamo cercato di inserirci in punta di 
piedi. Don Giancarlo aveva timore della nostra presenza probabilmente 
per una vecchia concezione religiosa, poi aveva paura che entrassimo a 
gamba tesa nelle attività e nelle scelte di una comunità così giovane. Io 
ho intuito questa situazione e ho agito per far sì che la nostra presenza 
non fosse avvertita come «imposta» ma prendesse corpo poco alla volta, 
accettata da tutti. Con Don Ivano c’era il dialogo più fruttuoso, spesso 
veniva da noi la sera, a volte a cena e lì discutevamo e ci confrontavamo 
un po’ su tutto. Mandati espliciti nei nostri confronti non ne sono mai 
venuti. Osservavamo e ci inserivamo negli spazi liberi. C’è sempre stata 
una conferma in quello che stavamo facendo.83

Ciò che le suore hanno donato alla parrocchia di Sant’Agostino è un 
tesoro inestimabile, che comprende intuizioni e attività che coprono tutto 
l’arco dell’esperienza pastorale.

81 Ivi.
82 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
83 Intervista a suor Maria Casalicchio (26 novembre 2012).
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Cominciammo dalla carità. Venivamo tutte da una grandissima 
esperienza di contatto e relazione con le famiglie, non solo dal punto 
di vista assistenziale. Suor Giulia e suor Elisa iniziarono a battere a 
tappeto il quartiere, conoscendo in poco tempo praticamente tutte le 
situazioni, dalle più gravi a quelle ordinarie. Quest’attività si coordinò 
in modo straordinario con l’attività della San Vincenzo parrocchiale. 
Io oggi posso dire di essere stata una tessitrice di relazioni, coordinavo 
varie realtà territoriali come la parrocchia, la scuola media e i servizi 
sociali. Poi facevo girare le idee, «giocando le carte su tutti i tavoli». 
Abbiamo fatto partire l’ACR e ciò ci ha permesso di qualifi care la 
formazione post-cresima. Eravamo un movimento vitale. La diocesi ha 
cominciato a guardarci prima con curiosità, poi con stima. Don Andrea 
Turazzi ci chiese collaborazione con l’uffi cio catechistico diocesano, 
riconoscendo nel nostro stile una grande presenza di esperienzialità e 
una visione di catechesi come coinvolgimento comunitario. Gli incontri 
diocesani dell’Azione cattolica ci vedevano sempre presenti nonostante 
non fosse assolutamente pensabile per la nostra realtà di allora proporre 
il tesseramento. Don Luca Piccoli, allora assistente ACR diocesano, più 
volte ci chiese qualche innesto per l’équipe diocesana, noi però rifi utammo 
sempre, un po’ perché non ci sentivamo all’altezza, un po’ perché le 
necessità in parrocchia erano tantissime. Il lavoro svolto per far partire 
il consiglio pastorale parrocchiale e la metodologia di lavoro sono stati 
frutto di anni di lavoro. Non adottavamo mai nulla di preconfezionato, 
leggevamo tanto e rielaboravamo.84

La comunità delle suore pastorelle legate alla parrocchia di Sant’Agostino 
fu chiusa a luglio del 2000. Da allora gli abitanti di Viale Krasnodar sono 
orfani di una forza dirompente, ma custodi di un patrimonio umano e 
pastorale di inestimabile valore.

3. 6. Lo spirito profetico e la potenza dei ‹‹segni››

Ogni aspetto toccato da questa ricerca mostra una comunità di credenti 
particolare, quella del quartiere Krasnodar di Ferrara, che ha fatto 
l’esperienza di una chiesa in ascolto del concilio, nei suoi risultati teologici 
e nei dettami operativi che ne sono scaturiti, ma anche e soprattutto del suo 
spirito profetico, della necessità di parlare al mondo al di là delle parole. La 
categoria del segno è fondamentale nel cristianesimo, perché è qualcosa di 
visibile, di ‹‹tangibile››, ma che rimanda sempre a una dimensione altra, a 
un mistero. Questo è uno dei tratti più caratteristici di quelle realtà che noi 

84 Ivi.
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defi niamo profetiche. Verranno citate alcune esperienze e alcuni gesti che 
si possono ricondurre a questa categoria e che, nella loro piccolezza, hanno 
inteso parlare di Dio e provocato le persone che hanno abitato e che abitano 
il quartiere.

Il segno preso per dare nome a questo lavoro è quello che forse li racchiude 
tutti: la porta aperta. La parrocchia di Sant’Agostino, dalla sua nascita, ha 
sempre avuto la porta della canonica aperta, accessibile direttamente, a 
chiunque volesse entrare. Questa scelta è indicatore forte di accoglienza 
e spesso mette a disagio chi si trova a varcare per la prima volta quella 
porta, ancora oggi. Ne è prova il fatto che chi è nuovo suona il campanello 
nonostante vi sia la porta aperta. È un segno semplice, ma dall’impatto 
fortissimo. Don Ivano interpreta così l’impatto di quest’immagine e il suo 
signifi cato profondo: «Una canonica sempre aperta, di libero accesso a tutti 
sarebbe stata impensabile senza una Gaudium et spes, in quanto implica 
simpatia per ciò che sta fuori dal recinto parrocchiale, e quindi ecclesiale».85

Le stesse iniziative legate alla carità avevano sempre un’intenzione 
profetica, volevano «parlare»› ancora prima di raggiungere un risultato 
pratico. Così fu per la decisione di don Giancarlo Pirini di chiedere la carità 
prima davanti al supermercato Coop del quartiere poi davanti al municipio, 
che tanto fece discutere in città.86

Queste cose nacquero non dalla teorizzazione della situazione, ma dalla 
realtà, cioè queste famiglie che rischiavano, dopo avere avuto la casa, 
di perderla, o di passare l’inverno al freddo perché non pagavano o non 
potevano pagare le bollette. In una situazione di povertà c’era chi era 
più povero e i bambini erano quelli che pativano di più, c’erano anche 
violenze familiari, nascoste dai muri. Così si cominciò in un inverno 
davanti alla prima Coop proprio come gesto di condivisione, non ci siamo 
mai illusi di risolvere il problema, ma volevamo far sentire quelle persone 
importanti indipendentemente dal loro titolo di studio che non avevano 
o il lavoro che non c’era, anche loro avevano una dignità. Anche questo 
era catechismo, fatto senza dirlo, in una certa maniera, che diceva che 
l’appello della fede non è qualcosa di vago, ma di concreto. La tua vita è 
anche aiutare gli altri, fu una formazione, perché fi nché sono chiacchiere 
lasciano il tempo che trovano, quando ci si incontra si riesce a spiegare 
perché le cose si fanno, perché devono essere fatte. Comune e curia si 

85 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
86 LUCIANO BOCCACCINI, «Quei trasferimenti sono necessari?», in Resto del Carlino (30 

ottobre 1988). I.M., «La dolorosa rinuncia del parroco», in Resto del Carlino (16 febbraio 
1989).
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diedero da fare per far spostare don Giancarlo dalla zona del centro, 
andava sotto il municipio a chiedere personalmente la carità. Si aveva 
preso atto di dover fare qualcosa, ma c’era anche la consapevolezza che 
tutti dovevano fare qualcosa, quindi la città, il comune.87

Una forma comunicativa di grande impatto era sicuramente l’adesivo 
annuale, che veniva distribuito ai parrocchiani e diffuso sul territorio:

A Natale decidevamo che c’erano delle parole d’ordine che costituivano 
uno stile che volevamo proporre, un interrogativo da porre, uno stimolo 
per la vita. Era come un fi lo rosso che tutto l’anno veniva ripreso. Questa 
cosa è andata avanti per più di dieci anni. E li si trovava in giro per 
il quartiere attaccati ai segnali stradali e in mille punti dove non te lo 
aspetti.88

L’invenzione degli adesivi fu assolutamente di don Giancarlo. Magari, 
dopo i primi, si sarà anche fatto aiutare, o consigliare nella scelta. Ma 
furono una idea sua. Anzi, c’era una gran curiosità, ogni anno per veder 
cosa avrebbe tirato fuori. Erano un “condensato” di molte cose. Mica 
uno scherzo o una battuta così. Racchiudevano talvolta un giudizio 
sulla realtà ecclesiale o sociale del momento, indicavano un problema, 
una scelta, una priorità, una via da seguire, uno spunto di rifl essione. 
Per l’uso degli slogan in questo senso, teologico-pastorale, fu certo un 
gran precursore, considerando gli anni. Certa cultura di comunicazione 
sintetica e ad effetto doveva aspettare qualche decennio, soprattutto nella 
comunicazione religiosa, se non il digitale e il terzio millennio.89

Ancora, fu avvertita come molto profetica la celebrazione eucaristica 
appartenente a questa comunità, la gioia che ne scaturiva, la comunione 
forte così sentita e vissuta. La messa è profetica in sé, a volte lo si dimentica 
per un eccesso di abitudine o per una scarsa educazione al linguaggio 
liturgico. Nello spirito conciliare la messa a Sant’Agostino divenne il centro 
della vita della comunità. È di fondamentale importanza cogliere il nesso di 
questi segni (che sono i più noti ed evidenti), lo stile cui appartengono, che 
come è già stato sottolineato è molto conciliare, e il modo di fare pastorale 
di questa parrocchia:

Mi viene da fare una rifl essione. La parrocchia di Sant’Agostino andò 
avanti, più che con le grandi teorizzazioni, con la forza dei simboli 

87 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
88 Ivi.
89 Intervista a Annamaria Valenti (28 novembre 2012).
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che parlano, e in questo senso tutte queste cose servivano a dire che la 
parrocchia era di tutti. Don Giancarlo era sempre presente, non era una 
casa disabitata. Anche le panchine in cemento erano nate in occasione 
di un fi oretto, in modo che la gente che passava si fermasse, facesse 
due chiacchiere. Un po’ alla volta queste cose nascevano come simboli, 
seminati un po’ in giro, che rimandavano alla parrocchia, alla sua 
provenienza e al suo volto.90

90 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
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CONCLUSIONI

Come si è dipanato il fi lo rosso della storia di questa comunità dopo 
l’avvicendamento di don Giancarlo e di don Ivano? Facendo un salto 
temporale lungo all’incirca ventiquattro anni, che comunità cristiana oggi 
fonda la parrocchia di Sant’Agostino? Per cercare di tirare un po’ le fi la 
del discorso è importante confrontare le due realtà, l’oggi e le origini della 
parrocchia, e per farlo bisogna inevitabilmente capire, in estrema sintesi, 
cosa c’è stato nel mezzo.

Dal punto di vista sociale il quartiere è cambiato sensibilmente: 
dall’inizio degli anni novanta si è sviluppata fortemente e in poco tempo 
l’edilizia privata, portando in quartiere nuove famiglie di ceto mediamente 
più elevato del nucleo «storico». 

Questo miglioramento medio del tenore di vita ha contribuito, complici 
la struttura del quartiere e le notevoli dimensioni dei nuovi condomini, 
ad aumentare fortemente l’anonimato e la chiusura della famiglia nel 
proprio appartamento. Se negli anni settanta c’era il problema di creare una 
situazione di pace e collaborazione all’interno di una convivenza fatta di 
contrasti, ma che aveva una sua vitalità, in questi nuovi centri abitati regna 
spesso una calma e un accordo dovuti all’inesistenza di relazioni e al fatto 
di vivere gran parte della giornata fuori casa. 

Questo dato, che sociologicamente possiamo considerare un fenomeno 
epocale, è il primo aspetto che è importante sottolineare; la comunità 
parrocchiale ha subito questa realtà inevitabilmente. Nel suo ricambio 
fi siologico si è trovata a fare i conti con residenti e credenti con uno 
stile di vita estremamente diverso da quello degli abitanti della prima 
ora. Non è più la povertà materiale, pur non scomparendo mai dalla vita 
del quartiere, lo snodo problematico da affrontare, che diventa invece 
l’anonimato e l’incapacità di vivere la comunità territoriale e, di rifl esso, 
quella cristiana.

È stato un processo lento, naturalmente, e come ogni mutamento sociale 
di portata epocale è stato riconosciuto dalla comunità con un po’ di ritardo. 
A questo quadro aggiungiamo il cambio generazionale dei domiciliati 
nelle case popolari che, negli ultimi dieci anni, ha visto il prorompente 
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ingresso di famiglie di stranieri con tutto il loro bagaglio culturale e 
religioso; ciò ha aggiunto ulteriore criticità nel contesto territoriale in 
esame, già problematico sotto l’aspetto della convivenza, del dialogo e 
dell’integrazione. Anche le istituzioni locali nell’immaginario dei nuovi 
abitanti ricoprono un’importanza relativa: non per forza chi abita il quartiere 
manda i fi gli nella scuola del quartiere e chi è arrivato da altri quartieri non 
necessariamente smette di frequentare la parrocchia di prima.

A questa realtà in continuo mutamento (si potrebbe dire in ebollizione) 
possiamo applicare anche una lettura più strettamente ecclesiale. Dagli 
anni novanta in poi è stato molto più facile e naturale in molti casi unirsi 
a parrocchie non per un’appartenenza territoriale ma per una sensibilità 
condivisa con una determinata comunità. La parrocchia di Sant’Agostino 
non ha fatto eccezione in questo e un’esperienza particolare come quella 
legata al servizio pastorale di don Domenico Bedin ha sicuramente attirato 
in parrocchia persone da altre parti della diocesi che condividevano tale 
impostazione e contemporaneamente ha allontanato abitanti del quartiere 
che non si ritrovavano in essa. 

Anche gli orientamenti pastorali nazionali e il clima ecclesiale percepito 
a livello universale, cambiati in modo forte e inequivocabile dagli anni 
Settanta all’ultimo trentennio, lasciano adito a rifl essioni legate alla 
diffi coltà di essere comunità cristiane vitali oggi come nell’immediato post 
concilio; questa tesi però non è condivisa appieno dai protagonisti:

Noi siamo nati dentro al clima dell’«evangelizzazione e promozione 
umana» e sostanzialmente siamo andati via sotto il convegno ecclesiale 
«riconciliazione cristiana e comunità degli uomini». Mentre nel primo 
momento si aveva l’impressione della gioia di una nascita, nel secondo 
si percepiva la fatica di una crescita e del riuscire a conciliare quanto 
maturato fi no a quel momento con l’idea pastorale di Giovanni Paolo II. 
A noi non fu questo che portò diffi coltà, quelle vennero nel tenere sempre 
alti i ritmi. Guardando dopo di noi posso dire che anche la vicenda di don 
Domenico ha lentamente ma fondamentalmente cambiato l’immagine; 
anche lui era molto appassionato, tuttavia per realizzare alcune cose che 
non erano più il simbolo della parrocchia (erano obbiettivi da raggiungere) 
ha perso la partecipazione attiva della comunità tutta nel raggiungimento 
di questi obbiettivi [l’accoglienza agli immigrati, regolari e clandestini, 
l’attenzione alle povertà in tutte le sue forme, curate attraverso la nascita 
di un’associazione di volontariato: «Viale K», n.d.r.]. Lui ha fatto cose 
più belle e più utili, ma il modello iniziale non prevedeva che ci fossero 
cose separabili, tutto era di tutti. […] Ciò ha creato diffi coltà di dialogo e 
comprensione, perché, fi nché si parla lo stesso linguaggio si va d’accordo, 
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quando viene a mancare questo iniziano problemi di relazione, dai più 
banali alle rotture diffi cili da rimediare.91

Oggi la parrocchia di Sant’Agostino, in questo clima di mutamento e 
di «crisi», resta una realtà vitale, che pastoralmente lavora e dialoga con 
il territorio, che cerca di vivere la fede che proclama attraverso quelle 
caratteristiche proprie, citate in precedenza, che l’hanno resa un’esperienza 
incredibilmente feconda. La diffi coltà emerge proprio nel tentativo di 
vivere questo stile in un tempo nuovo, con persone nuove. È pensabile, 
a quasi quarant’anni dalla sua fondazione, che oggi sia necessario un 
itinerario comunitario di «ressourcement»› rispetto a queste caratteristiche? 
Come il concilio ha permesso alla chiesa di riprendere respiro, di aprire 
nuove vie abbeverandosi di nuovo alle sorgenti della Parola e dei Padri 
della chiesa, non dovrebbe la comunità di Sant’Agostino fare lo stesso? 
Interrogarsi, e farlo costantemente, su quelle che sono state le colonne sulle 
quali è stata edifi cata questa porzione di chiesa (liturgia, Parola, comunità) 
e porre queste colonne a fondamento della lettura della realtà di oggi, per 
non perdere la memoria ma allo stesso tempo per non vivere di nostalgie. È 
una suggestione che nasce a conclusione di questa ricerca e che si ritrova, 
fra l’altro, nella testimonianza del parroco odierno di Sant’Agostino, don 
Emanuele Zappaterra:

La parrocchia di Sant’Agostino oggi è una parrocchia che non ha perso 
la memoria. E questa è la cosa più importante. È una parrocchia che 
non replicherà e che non deve replicare l’esperienza iniziale, ma deve 
iniziarne una nuova, guardando a quelle radici che sono gli ideali forti 
degli inizi. Occorre vivere ancora una volta l’esperienza conciliare, in 
una comunità che oggi ha diverse anime, diverse componenti… quasi 
come all’inizio! Occorre la capacità di uscire in piazza. Servono dei 
segni, ma non bisogna avere fretta di trovarli, ma vanno costruiti insieme, 
perché vissuti. I membri nuovi del consiglio pastorale devono imparare 
dalla vecchia guardia la metodologia di lavoro e il valore dell’esperienza 
collegiale. Dobbiamo avere attenzione di nuovo all’uomo di Krasnodar, 
senza perdere di vista il mondo, don Domenico ci ha fatto un grande dono, 
non dobbiamo metterlo nel cassetto. Tutta la nostra storia serve. Viviamo 
oggi un momento di ‹‹crisi››, che signifi ca scelta! Dobbiamo scegliere 
come cambiare per ripartire, non è un momento negativo. Occorre 
continuare cercando la dimensione nuova di una parrocchia cambiata, ma 
che mantiene le sue radici. Una parrocchia che per sua natura deve essere 
missionaria, sempre, nello stile. Deve abitare il territorio perché deve 

91 Intervista a don Ivano Casaroli (12 giugno 2012).
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essere vicina a chi lo abita. I pilastri della nostra esperienza parrocchiale 
ci sono e devono rimanere tali. Perché ciò sia possibile però non dobbiamo 
mai darli per scontati! Tornare a guardarli, nelle attività svolte, nei volti 
di chi li ha curati e vissuti… occorre curare la trasmissione della passione 
per queste realtà e il loro benessere, la loro solidità.92

Liturgia, Parola, comunità. Questi sono i pilastri. Vivere il mistero della 
salvezza come popolo, che ama il suo Signore e lo annuncia come atto 
d’amore per la sua gente. In fondo, si riparte sempre da qui.

92  Intervista a don Emanuele Zappaterra (5 dicembre 2012).
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La fede, vale a dire il mistero di una 

presenza...

Per questo io penso che una dichiara-

zione di Fede può essere colta ovunque, 

anche nel grido più disperato. Ove c’è una 

sofferenza, Qualcuno è presente...

Se uno crede - e si crede per grazia, 

vale a dire per dono di chi si fa vita nella 

nostra povera vita - dispone di una sua in-

confondibile testimonianza...

 

La Fede, un uomo non se la può dare, 

né può darla: può farla conoscere, render-

le testimonianza, ma «l’olio della lampa-

da» (Mt 25,8) uno non lo può dare...

 

Nella Parabola del Seminatore, il grano 

cade ovunque, ma solo in «terra buona» 

porta frutto «con pazienza» (Lc 8,15).

P. MAZZOLARI, Della fede




