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LA COMPAGNIA DEL BUON SOFTWARE

di A. ZERBINI

Una verità interiore appare solo con 
l’irruzione di un altro. Perché si desti e si 
riveli, occorre sempre l’indiscrezione dello 
straniero o l’urto di una sorpresa. Bisogna 
essere sorpresi per diventare veri.

M. DE CERTEAU

Quel software free venuto dall’UNESCO il cui nome CDS/ISIS 
(Computarized Documentation Service - Integrated Set for Information 
Systems) oggi suona male richiamando un altro acronimo a dir poco 
inqueitante, fu una scelta indovinata ed uno strumento di qualità per 
promuovere l’informatizzazione nei paesi in via di sviluppo, una strada di 
promozione culturale e di cooperazione validissima anche oggi perché in 
continua trasformazione ed evoluzione,

Un’opportunità offerta anche alla biblioteche ecclesiastiche associate 
all’ABEI e ad alcune  biblioteche universitarie della città che permise di 
mettere mano al processo di informatizzazione del materiale librario. 

Iniziò pure uno stile di collaborazione di interscambio di dati non 
solo fra biblioteche ecclesiastiche ma anche con istituzioni pubbliche 
in particolare con il comune di Venezia i cui esperti bibliotecari 
programmarono gli applicativi BIBLO, sul programma secondo specifi che 
esigenze bibioteconomiche ed anche EUREKA per gestire cd di banche dati 
e con la regione Toscana che sviluppò nel 1990 l’applicativo TECA con la 
DBA di Firenze (Associazione per la documentazione, le biblioteche e gli 
archivi), tuttora incaricata della distribuzione del software in Italia per 
conto dell’UNESCO.  

Questi due enti avevano adottato il programma per le loro biblioteche 
proprio per la fi losofi a che sta alla base di CDS/ISIS che favoriva uno stile 
no profi t, di cooperazione, attivazione di sinergie e di messa in comune 
delle risorse, delle competenze informatiche e dei dati per venire in aiuto 
anche alle realtà bibliotecarie più piccole che non potevano entrare a far 
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CDS/ISIS è un software per sistemi di conservazione e recupero 
dell'informazione sviluppato, mantenuto e distribuito dall'UNESCO. È stato 
distribuito per la prima volta nel 1985 e da allora sono state create oltre 20000 
licenze dall'UNESCO e dalla rete mondiale di distributori. È particolarmente 
adatto ad applicazioni bibliografi che e per gestire i cataloghi di biblioteche, 
sia piccole che medio/grandi. Sono state prodotte versioni in arabo, cinese, 
inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, spagnolo e molte altre 
lingue. L'UNESCO rende disponibile il software gratuitamente per scopi non 
commerciali, benché ai distributori sia concesso di farsi rimborsare le spese.

Il nome CDS/ISIS è un acronimo che sta per Computerised Documentation 
Service / Integrated Set of Information Systems. "Il pacchetto è concesso 
alle biblioteche dei paesi in via di sviluppo come software per lo sviluppo di 
sistemi informativi" (dal 2003).

In principio CDS/ISIS girava sui computer mainframe di IBM ed era stato 
scritto alla metà degli anni '70 sotto la direzione/coordinamento di Giampaolo 
Del Bigio per l'UNESCO Computerized Documentation System (CDS). 
Era basato sulle incorporate ISIS (Integrated Set of Information Systems) 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra.

Nel 1985 fu prodotta una versione per mini e microcomputers scritta in 
Pascal. Girava su PC IBM con MS-DOS. WINISS, la versione per Windows, 
per la prima volta mostrata nel 1995, può funzionare su un singolo computer 
o in rete LAN. The fi rst version of this manual, referring to CDS/ISIS 1.3 for 
Windows, was written by the creator of the original CDS/ISIS, Giampaolo 
Del Bigio. Davide Storti

Il componente client/server JavaISIS permetteva il collegamento a un 
DBMS remoto via Internet ed era disponibile per Windows, GNU/Linux e 
Macintosh. Successivamente GenISIS permette di produrre forms Web HTML 
per ricerche sul database CDS/ISIS. Le ISIS-DLL forniscono le API per lo 
sviluppo di applicativi basati su CDS/ISIS.

Nel 2008 viene presentato dal responsabile del settore informazione 
dell’UNESCO, mr. Jean-Claude Dauphin J-isis. Questo programma può essere 
defi nito come Winisis su Web, sviluppato in Java. Il programma mantiene 
tutte le funzioni presenti nei programmi CDS-ISIS per DOS e Winisis ma può 
funzionare su PC e su Web e con diversi sistemi operativi quali Windows, Linux, 
MAC. L’utente, anche non esperto informatico, è in grado di creare database, 
registrare e modifi care dati, creare indici per la ricerca, ricercare visualizzare 
e stampare record: il tutto può funzionare su di una singola stazione o su 
rete Internet. Le novità sostanziali: non esistono più limiti alla lunghezza del 
record e del dizionario, predisposte ipermedialità e relazionalità native, codice 
Unicode, formato MARC, interoperabilità, multipiattaforma, client/server. 
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parte del progetto del Servizio 
bibliotecario nazionale SBN 
che prevedeva diversi poli 
per un’unica banca dati on-
line (1992) e l’investimento di 
risorse economiche di cui non 
tutti disponevano.

 Don Valerio Vestrini 
bibliotecario e programmatore 
nel 1993 adottò nella biblioteca 
di Vicenza l’applicativo 
BIBLO per la catalogazione e 
l’applicativo ELIOS sviluppato 
dal direttore della biblioteca 
comunale di Pistoia Carlo 
Vannini per lo scambio dei 
record da un catalogo ad un 
altro. 

Al convegno di Salerno 
dell’ABEI nel 1999 presentò il 

progetto del primo catalogo delle biblioteche ecclesiastiche distribuito poi nel 
2001; tutti quelli che avevano aderito al progetto mettendo in comune i dati 
accelerarono, attraverso l’importazione da altri cataloghi, la digitalizzazione 
delle proprie biblioteche. 

Don Valerio nel 2000, usando il 
nuovo programma dell’UNESCO WINISIS 
in Windows, mise in rete le biblioteche 
ecclesiastiche realizzando IBISWEB che 
permetteva grazie ad una interfaccia di 
scambio, di catturare in formato unimarc 
e marc i records bibliografi ci delle altre 
biblioteche in rete; una seconda versione 
più aggiornata di IBISWEB fu realizzata 
nel 2005. 

Quid ultra? L’UNESCO ha reso 
disponibile sul sito del progetto Kenai la 
piattaforma J-ISIS, software free e open 
source per la gestione in modalità client-
server di archivi CDS/ISIS su WEB. 
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L’avventura del buon software continua...
Il CEDOC SFR e la parrocchia di Santa Francesca sorgono su un 

crocevia dove anticamente scorreva un ramo del Po; due vie aprono verso 
“l’interno”: via Porta S. Pietro e via Ghiara, le altre due, via XX Settembre 
e via Quartieri sono vie “in uscita”. 

Tutte corrispondono, quasi perfettamente, ai 4 punti cardinali: verso 
il mare ad est, via XX Settembre; verso sud è orientata via Quartieri che 
raggiungendo l’antica porta San Pietro attraversa il baluardo e conduce 
verso  San Giorgio; ad ovest via Ghiara che incrociando via Camaleonte 
offre l’oppotunità sia di andare verso l’interno cittadino sia fuori le mura 
per Porta Paola. 

Nella foto l’incrocio sta a ricordarci l’impegno a coniugare insieme 
simbolicamente l’identità cittadina e le differenze del forese; il compito pure 
di declinare continuità e discontinuità e vivere come singoli e comunità la 
responsabilità di integrazione e di unità tra le differenze etniche, culturali, sociali 
e religiose, praticando l’alterità per dare all’identità vera autenticità e sviluppo 
personale e comunitario. Come a dire: Mai senza l’altro (M. de Certeau). ...

...Correva l’anno 1987: ero da alcuni anni in parrocchia e con Maurizio 
Remelli si parlava della possibilità di creare un’anagrafe parrocchiale ed 
elaborare testi con un computer. Lui aveva preso un Commodore 64 e poi un 
Atari, erano i primi passi nel mondo dell’informatica forse sarebbe meglio 
dire i primi voli perché quando ci trovavamo a casa sua era con i simulatori 
di volo che ci si allenava. Quando presi un Commodore 128 cominciammo a 
provare programmi di scrittura e database. Il nostro problema era la testiera 
americana che non aveva le lettere accentate e i caratteri speciali.

Poi ho sostituito il Commodore 128 con un pc, con un hardisk di 40 
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mega passando dal monitor giallo ad uno verde e le cose migliorarono 
un poco. Intanto affi orava l’idea di catalogare i miei libri e creare uno 
spazio biblioteca; essa non poteva mancare in una parrocchia che era stata 
monastero benedettino olivetano. 

 Il 1988 fu l’anno della campagna di digiuno per la legge sull’obiezione 
di coscienza, in parrocchia gli obiettori della città aderirono all’iniziativa; 
venne anche p. Alex Zanotelli  che era in partenza per Korogocho il quale 
ci chiese un impegno più forte per la formazione alla mondialità e di 
realizzare un’osservatorio, attraverso l’informazione, sugli  avvenimenti 
della missione. 

L’idea del CEDOC nacque proprio grazie a questo input missionario; inoltre  
l’informatizzazione della biblioteca diventava l’opportunità di offrire un 
modello anche per la ristrutturazione della biblioteca del seminario e la sua 
informatizzazione. 

 In quegli anni ero in contatto con il Centro Germano Pattaro di Venezia 
fu così che i loro bibliotecari mi consigliarono il programma dell’Unesco 
scelto anche dal comune veneziano. 

Il l2 aprile 1989 ricevemmo l’autorizzazione all’utilizzo dell’applicativo  
BIBLO del programma CDS/ISIS. 

Nacque così la collaborazione con il dott. Elvio Pozzana, funzionario 
responsabile dell’automazione dei servizi del sistema bibliotecario di Venezia 
e con il dott Maurizio Biraghi della biblioteca civica di Mestre.  Essi furono 
dei tutors informatici sempre disponibili ad aggiornarci sulle novità e ad 
aiutarci nelle diffi coltà che incontravamo. Fu un bel sodalizio.

 Nel novembre 1990 ci fu il primo incontro degli utenti BIBLO a 
Venezia; partecipammo numerosi anche da Ferrara e fu lì che scoprimmo 
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di appartenere alla 
compagnia del buon 
software. 

Dal 1996 il CEDOC SFR 
e le biblioteche diocesane 
aderirono, con i loro 
dati, ai cd cumulativi “IL 
BIBLONAUTA” realizzati dal 
comune di Venezia. 

Con il gruppo dei 
giovani del martedì a cui 
parteciparono anche ex 
obiettori che facevano il 
doposcuola in parrocchia, 

fra gli altri ricordo Lorenzo Zucchini, e diversi parrocchiani volontari, ci 
mettemmo all’opera  e dal 1988 per cinque anni realizzammo il nucleo 
fondamentale dell’attuale biblioteca che inaugurammo nel gennaio 1994.

Dopo i lavori di ristrutturazione della parrocchia, che comprendevano 
anche la sala parrocchiale e gli ambienti della biblioteca, si fece una seconda 
inaugurazione e venne l’arcivescovo Carlo Caffarra nel 1998. 

Egli ricordò alla comunità che 
ora, con la biblioteca, si faceva 
rivivere anche l’antico monastero 
benedettino; infatti la biblioteca 
insieme alla chiesa e alla sala 
della comunità, (del Capitolo 
monastico), era uno dei tre grandi 
luoghi del monastero benedettino. 

Anche a Ferrara si sparse la 
voce dell’opportunità offerta dal 
programma dell’UNESCO per la 
digitalizazione delle biblioteche 
locali e divenni consulente 
volontario  nelle facoltà universitarie 
cittadine di Lettere e Filosofi a e 
Giurisprudenza per il programma 
CDS/ISIS; quando l’università 
passò in SBN rimasero comunque 
buone amicizie. 
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Anche l’Accademia delle scienze ci chiese supporto e formazione per la 
catalogazione della loro biblioteca.

Nel marzo 2004, grazie ai rapporti con l’ABEI, si riusci a realizzare 
in seminario un corso per bibliotecari che comprendeva lezioni di 
bibloteconomia ed esercitazioni sul programma; altri corsi si fecero in 
parrocchia per i bibliotecari di San Giorgio, per il Centro documentazione 
Marianela Garcia dell’Associazione Ferrara Terzo Mondo e per il Centro 
servizi volontariato del comune che dal 2001 era ospitato al CEDOC con i 
suoi libri e riviste. 

Nella sala parrocchiale  si fecero incontri e convegni sui temi del 
volontariato coordinati da Francesca Gallini responsabile del settore 
documentazione  del CSV. 

In occasione del corso bibliotecari conobbi Massimo Minelli che, dopo 
aver catalogato i libri del monastero di San Giorgio venne a lavorare al 
CEDOC il sabato o dopo il lavoro quando lo chiamavo, per problemi 
informatici o per stampare etichette; insieme a don Valerio è considerato tra 
di noi il “Bill Gates” parrocchiale. 

Nel settembre 2001 entrò nella squadra e compagnia del buon software 
Luca Zerbini, che si rivelò subito un esperto, infaticabile e velocissimo 
catalogatore, iniziammo la catalogazione anche degli spogli delle riviste 
e della loro successiva digitalizzazione con l’aiuto di Matteo Milani e 
Elisabetta Palli. 

Attualmente le informazioni bibliografi che del CEDOC SFR nel catalogo 
digitale IBISWEB. Biblioteche città di Ferrara sono 159.297.

Quid ultra?

L’obiettivo non fu solo quello del catalogo informatico on-line ma quello 
che si delineava nel 2007, con il dono dei parrocchiani di un potente scanner 
hp, fu di realizzare una biblioteca nella biblioteca con la scannerizzazione 
delle riviste e dei libri; il prossimo passo sarà quello di “linkare” alle schede 
bibliografi che digitali anche i fi le dei libri e delle riviste digitalizzate, il 
pregresso delle riviste è ormai ultimato: oltre l’informatizzazione dei dati, 
una biblioteca di libri digitali.  

Nel 2008 dopo la ristrutturazione di Casa Cini e il passaggio in 
questa  sede dell’ISR da via Montebello, con un consitente gruppo 
di volontrari ci siamo messi a catalogare la biblioteca dei gesuiti e il 
fondo di don Franco Patruno e dal 2009 anche i dati di questa biblioteca 
sono accessibili in rete. 
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L’Associazione FTM (Ferrara Terzo Mondo) che aveva a Casa Cini 
il Centro di documentazione Marianela Garcia Villas1 dal 1984 al 2001,  
si trasferì successivamente in viale Cavour divenendo il Centro studi 

Alexander Langer,2 con la collaborazione di 
Lega Ambiente e la rete Lilliput dal 2001 
al 2007. FTM, dopo la chiusura del Centro, 
trasferì nel 2012 il fondo documentario, le 
riviste e i libri al CEDOC SFR.

Al CEDOC sono approdati negli anni diversi 
fondi librari come quello di Enzo Demarchi, 
di don Piero Tollini e nuovi testi e documenti 
di Luciano Chiappini donati dalla famiglia 
che hanno arricchito il già consistente fondo 

avuto in precedenza del Centro studi Charles de Foucauld. Si aggiunga il fondo 
Francesco Mirandola, quello Scannavini e di Vittorio Ruviero, quello di Mario 
Canella, i libri de La Nuova Ferrara, quelli di Antonio Denti e alcuni testi 
di Anna Maria Fioravanti Baraldi. In luglio infi ne l’ultimo lascito, donato dai 
familiari del maestro Dino Tebaldi.

Dal 2014 ad oggi è quasi ultimata la ricollocazione negli scaffali di tutti 
i libri della biblioteca, un lavoro molto impegnativo realizzato dall’acribia 
e tenacia di Vittorio Gemigniani.

Quando nel 1995 il prof. Luciano Chiappini ci donò tutta la documentazione 
del Centro studi Charles de Foucauld (1959-1975) non compresi subito il valore 
di quella “consegna” anche perché  non ne conoscevo l’esitenza se non per 
sentito dire; non avevo ancora iniziato quel lavoro di ricerca (2005) per portare 
alla luce la recezione conciliare nella nostra chiesa di cui il Centro studi fu polo 
signifi cativo. Così quando cominciai, dopo le ricerche di Carlo Pagnoni sul 
Taccuino di L. Chiappini sulla “Voce” (2000) e di Aldo Ferraro (2004), ad 

1 MARIANELLA GARCÍA VILLAS, presidente della Commissione diritti umani di El Salvador, 
collaboratrice di mons. Romero, più volte candidata al premio Nobel per la pace. 
Marianella è stata defi nita “avvocata dei poveri, compagna degli oppressi, sorella dei 
perseguitati, voce degli scomparsi”. Per la sua opera di instancabile denuncia dei massacri 
e delle violenze perpetrate dalla giunta militare al potere in Salvador, la sua voce venne 
messa a tacere per sempre il 13 marzo 1983, all’età di 34 anni. La sua fi gura, oggi viva 
solamente presso alcune realtà che si interessano di diritti umani e di nonviolenza, è 
stata pressoché dimenticata nel suo paese di origine e a livello internazionale. Eppure ci 
troviamo di fronte a una martire della giustizia e della pace.

2 ALEXANDER LANGER (Vipiteno, 22 febbraio 1946 – Firenze, 3 luglio 1995) è stato un politico, 
pacifi sta e scrittore italiano. Esponente dell’organizzazione comunista Lotta Continua, ne 
diresse anche l’omonimo quotidiano. Fu tra i fondatori del partito dei Verdi italiani e uno dei 
leader del movimento verde europeo. È stato promotore di numerosissime iniziative per la pace, 
la convivenza, i diritti umani, contro la manipolazione genetica e per la difesa dell’ambiente.
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aprire anch’io i faldoni e a passare le carte per il convegno bolognese sulla 
ricezione del concilio nella diocesi (2006),3 mi accorsi che non erano appena 
documenti che venivano trasmessi per essere archiviati e consultati, ma 
erano la traccia di ricerca e di studio; l’orma di uno stile e spirito ecclesiali 
che avevano segnato molti laici ferraresi che avevano iniziato ad incarnare, 
non senza diffi coltà e tensioni, rotture instauratrici, direbbe M. Certeau, il 
rinnovamento conciliare nella nostra chiesa diocesana.

“Una verità interiore, scrive ancora M. de Certeau, appare solo con 
l’irruzione di un altro. Perché si desti e si riveli, occorre sempre l’indiscrezione 
dello straniero o l’urto di una sorpresa”.4 Fu solo allora con stupore e gratitudine 
che compresi la verità interiore della recezione per cui anche “chi riceve 
prende parte attiva nel far sua la cosa che riceve”.5  Io che sentivo Luciano 
‘vicino da lontano’ cominciai, attarverso lo studio della documentazione, a 
sentire familiare colui che mi era per frequentazione forestiero.

Per l’ex libris del fondo di Luciano misi il motto Pax et bonum, quasi a 
voler sintetizzare con il motto di papa Giovanni XXIII la sua affabilità mite,  
la sua perseverante azione a servizio del rinnovamento conciliare per una 
chiesa nel mondo a servizio degli uomini. 

A lui storico estense, raffi nato ed equilibrato, desidero dedicare un testo 
di Elie Wiesel su: “La memoria dei libri”.6

«In Society and Solitude Emerson scriveva, con la sua abituale semplicità:  
“Pensate a ciò che trovate nella più piccola biblioteca ben formata. Gli 
uomini più saggi e più elevati che si possano trovare nell’insieme dei 
paesi civili in tutto un millennio hanno qui 
deposto e accuratamente ordinato i frutti 
delle loro conoscenze e della loro saggezza. 
Questi uomini erano solitari e inaccessibili, 
sopportavano male essere disturbati, protetti da 
tutto un cerimoniale; ma il loro pensiero, che 
non avrebbero svelato neanche all’amico più 
caro, è qui scritto in parole trasparenti per noi, 
estranei di un’altra epoca...”

Ciò è vero. 

3 Gli Atti in: Il Vaticano II in Emilia-Romagna: apporti e ricezione, a cura di Maurizio 
Tagliaferri (Biblioteca di teologia dell’evangelizzazione, 4), EDB, Bologna 2007.

4 M. CERTEAU, Lo straniero, o l’Unione nella differenza, V&P, Milano 2010, 204.
5 L. SARTORI, «La “ricezione” nella chiesa credente», in SARTORI, Per una teologia in Italia. 

Scritti scelti, v. 3°, a cura di E.R. Tura, Padova 1997, 110.
6 E. WIESEL, Credere o non credere, Giuntina, Firenze 1986, 39-47.
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Ma cosa ne è dei libri scritti dai folli, dagli abili fabbricatori, dagli 
scrittori assetati di gloria che non hanno niente da dire e che dicono?

È pensando a loro che il re Salomone dichiarava nell’Ecclesiaste che le 
loro opere saranno l’ultima maledizione: «Moltiplicare i libri non avrà fi ne...». 
Maledizione? Salomone era un saggio, il più saggio di tutti i re. Lui sapeva. 
Sapeva che sarebbe venuto il tempo in cui si sarebbero pubblicati più libri di 
quanti se ne possa scrivere.

Se la scuola è un tempio, la biblioteca ne è il santuario. In un’aula, si 
insegna, si impara, si discute; in una biblioteca, siete nella quiete. 

Leggete, soli; ascoltate, soli. E all’improvviso scoprite che non siete 
soli, che siete alla presenza dei maestri e dei discepoli dei secoli passati; 
e vi immergete nel silenzio. In una biblioteca si è sempre silenziosi - non 
semplicemente per non disturbare i vicini, ma perché... perché non si alza 
la voce in un santuario. Davanti a 
Rabbi Akivà e a Rabbi Shimon bar 
Yochai, nella stessa stanza dell’Arì 
Hakadosh e di Rabbi Shneour 
Zalman ben Baruch di Ladi, non si 
osa parlare che bisbigliando.

È per questo che ho sempre 
provato una così intima predilezione 
per le biblioteche. Qui, fra le loro 
mura, regna la pace. Le vecchie 
dispute svaniscono. Maimonide 
non teme più le frecciate di David 
di Posquières e dei suoi avversari. 
Rabbaniti e caraiti vivono in 
armonia, spalla a spalla. Il Gaon 
di Vilna e il Magghid di Mezeritch 
sono tranquillamente vicini. Tutti 
quegli uomini che scrivevano, che 
insegnavano, che pensavano, che legiferavano che, durante la loro vita, si 
lasciavano trascinare in controversie, sono a contatto delle idee degli altri con 
indulgenza e serenità. A causa dei libri? A causa del silenzio. 

Qui, le parole non sono nemiche del silenzio; proprio al contrario: 
parole e silenzio si completano e si arricchiscono a vicenda. È veramente 
possibile? Nella nostra tradizione, sì.

Quando la Toràh fu promulgata sul Sinai - disse Rabbi Abbahù a nome 
di Rabbi Yochanan - gli uccelli smisero di pigolare e gli animali di grugnire, 
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il mare di mugghiare e i venti di 
soffi are. E quando Dio parlò e disse 
«Anokhì», le parole penetrarono nel 
silenzio senza romperlo. Bellezza, 
splendido incanto delle biblioteche: 
fra le loro mura tutto è possibile.

Ma di fatto, una biblioteca non è 
forse soltanto una stanza con delle 
scaffalature piene di libri? A rischio 
di deludere qualcuno, la risposta è sì. 
Qualunque stanza con dei libri e dei 
lettori, degli studenti, può diventare 
una biblioteca, così come qualunque 
casa può essere luogo di studio 
e di preghiera. Questo è proprio 
l’insegnamento che abbiamo ricevuto 
da Rabbi Yochanan ben Zakkai in 

ogni luogo in cui degli ebrei si riuniscono per studiare la Toràh, la Shekhinàh 
è presente. Eretto dall’uomo per Dio, il Tempio non Lo imprigiona; al 
contrario, il Tempio Lo libera e Lo invita a unirsi alla Sua creazione. Così 
ogni cosa diventa santuario, ogni tavola si trasforma in altare, e ogni persona 
compie le funzioni del gran sacerdote.

Così ogni stanza può diventare biblioteca; ma quando è stata biblioteca 
non deve più perdere questa elevata qualità per diventare, per ridiventare 
una stanza qualunque.

In una biblioteca ci sono degli angoli segreti, delle parole nascoste. 
Alcune parole nei margini di una pagina. Delle date di nascita e di morte 
sulle guardie dei libri di preghiera. Lacrime invisibili ma presenti, versate 
un giorno da una nonna il cui cuore spezzato ardeva perché Dio la sentisse: 
almeno Dio. 

Ogni tanto incontrerete un 
racconto che si apre su un altro 
racconto, un nome che nasconde 
un’altra storia.

I miei maestri mi insegnavano 
a interrogare il testo. A 
decifrarlo. A scrutarlo sotto tutte 
le angolature, a scoprirne tutti 
gli aspetti e a immergersi in 
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esso fi no al midollo, fi no al senso profondo - ma non con un solo balzo: 
bisognava prima imparare a penetrare tutte le sovrastrutture. Per questo mia 
madre, quando tornavo a casa, non mi domandava se avevo fatto qualche 
scoperta interessante, ma se avevo trovato una buona domanda da porre.

La tradizione ebraica dello studio è lo studio stesso; Adamo scelse la 
conoscenza al posto dell’immortalità. Se Abramo è il nostro patriarca e non 
Noè è perché Abramo divise la sua conoscenza con gli altri, mentre Noè non 
lo fece. Quando Giacobbe sentì la morte arrivare, benedisse i suoi fi gli, e le sue 
benedizioni sono degli insegnamenti. Mosè avrebbe potuto tenere la Legge tutta 
per sé, ma non lo fece: ecco la sua grandezza.  Kitvù eth hashiràh hazdth: ogni 
ebreo è tenuto a scrivere ciascuna delle parole del canto della Toràh, e così a 
trasmetterla. In ebraico, tradizione si dice massoràh, da una radice che signifi ca 
trasmettere, perché è con la trasmissione che essa è tenuta viva e si giustifi ca.

Ma a dire il vero, non si lascia mai veramente una biblioteca. Se facciamo 
ciò che essa ci chiede, ne portiamo via qualcosa.

Perché una biblioteca non è un luogo da visitare, di sfuggita. È un luogo 
dove bisogna ritornare. Ancora. E ancora».
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L’intenzione di questo intervento è quella di cercare di offrire un 
contributo che vorrebbe cogliere quanto Luciano ha fatto e speso (anche 
in termini economici) per promuovere, vitalizzare, sollecitare la crescita 
culturale della nostra città con una attenzione tutta particolare tesa ad aprire 
orizzonti culturali ed interessi nei giovani.

Conobbi Luciano nel 1956, quando da neo-presidente della “Fuci” 
cercavo aiuto e sostegno per mettere assieme e realizzare un programma 
di iniziative culturali che desse vitalità alla associazione. Fu “normale” 
ottenere subito la sua collaborazione e questa “normalità” di disponibilità 
continuò nei tempi successivi.

In verità, quelli che ebbero la fortuna di lavorare con Luciano ebbero 
sempre il sospetto ed il timore che l’impegno da lui profuso fosse in realtà 
molto più gravoso e sofferto di quanto il suo bonario sorriso, la sua serenità 
e la sua discrezione lasciassero trasparire.

È stato quindi non senza emozione e commozione ripensare al percorso 
compiuto con Luciano e con molti qui presenti, negli anni che vanno dal 
’59 alla metà degli anni ’70 e ripercorrere quel tragitto, non solo sul fi lo 

L’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI STUDI 
“CHARLES DE FOUCAULD” 

                                         di Aldo Ferraro 1   

1 A. FERRARO, «L’attività del Centro di studi “Charles de Foucauld”», in Luciano Chiappini 
amico e concittadino, Ferrara 2004, 32-39.
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della memoria ma, 
soprattutto con l’aiuto 
di una documentazione 
ampia, anche se parziale, 
rintracciata nella 
biblioteca del CEDOC e 
di ciò debbo ringraziare 
don Zerbini.   

Da quelle carte 
ingiallite e da quelle 
lettere sbiadite dal tempo 
è emerso quanto quella 

“normalità” fosse frutto di tenacia, coraggio, di dedizione incondizionata e 
soprattutto di una fede profondissima, fede che è stata base e fonte del suo 
impegno.

Nel secondo numero di “Rifl essioni”, il ciclostilato del Centro studi 
di cui parleremo, Luciano ebbe a scrivere “ ...vogliamo ricordare a noi 
stessi, ed a quanti ritengono (o si illudono) di far parte delle cosiddette 
avanguardie cattoliche, che è puro vaneggiamento quello di assumere 
posizioni di anticonformismo, di rinnovamento, di critica, quando non 
si sia sorretti da una forte tempra morale, da una solida fede, da una 
preparazione scritturale e teologica, da una cultura fatta di maturazione 
personale e di approfondite meditazioni. Solo in questo caso si saprà 
rettamente distinguere tra conformismo ed obbedienza e ci si convincerà 
che - come rileva il De Lubac - il conformista prende anche le cose 
dello Spirito dal di fuori, l’obbediente anche le cose della lettera dal di 
dentro”.

È evidente in Luciano la profonda convinzione che il primo sguardo di 
Gesù era rivolto non al peccato ma al dolore degli altri, e che il peccato per 
il Signore era soprattutto il rifi uto di partecipare al dolore ed alle sofferenze 
degli altri. Luciano fece propria questa sensibilità al dolore, che nulla ha 
a che fare con la piagnucolosità o con un infelice culto della sofferenza, 
e questa “compassione” caratterizzò tutta la sua vita e lo accompagnò nel 
travaglio della sua morte.

La chiave di lettura del suo agire e del suo pensiero, quindi, la si può 
trovare nella compassione intesa come sofferenza con, partecipe percezione 
del dolore altrui, tentativo di vedersi e valutarsi con gli occhi degli altri, 
degli altri sofferenti perché del giudizio del mondo lui non si preoccupava. 
Questo atteggiamento di “compassione” in quanto declinazione della carità 
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cristiana non rimase nell’ambito delle 
rifl essioni, ma si tradusse in concrete 
scelte di fronte ai vari accadimenti e nei 
rapporti umani, di amicizia e culturali 
che intrattenne.

Inesausta fu in lui la ricerca di 
dialogo, di confronto e di proposta e 
trovò un signifi cativo momento del suo 
esplicarsi nel periodico “Prospettive 
Ferraresi” promosso nel 1959 dalla 
segreteria della DC locale. L’iniziativa 
fu una vera anomalia nel quadro 
politico e culturale che in quel tempo 
si respirava a Ferrara. In una lettera del 
febbraio 1960 con la quale sollecitava 

la collaborazione di Giorgio La Pira, Luciano defi nì il periodico come 
“cattolico-dc, rigorosamente ortodosso ma battagliero e se gli riesce 
pensante, come lei dice”.

Tale anomalia suscitò molto interesse, ma anche riserve, diffi denze ed 
incomprensioni sia in ambito DC che in quello della sinistra. Solo qualche 
episodio per far cogliere il clima: lettere di persone che richiedevano non 
venisse più inviato loro il giornale in quanto non rifl etteva il pensiero 
degli iscritti; la copia di un giornale locale indirizzato al “comunistello di 
sacrestia, aperturista (?) dotto Chiappini”. 

Per contro il periodico della CGIL “La Provincia”, nel marzo del 1960 
recensendo un articolo di Luciano che affrontava il tema della pace e delle 
prospettive di distensione 
internazionale, giungeva 
alla conclusione che 
“...le attese dell’autore 
intenzionato ad aprire un 
dialogo ad alto livello 
trovavano un forte 
condizionamento dalla 
diffi coltà di dare risposta 
alle gravi divergenze che 
si riscontravano nella 
lotta sindacale e politica 
in atto in quel momento”. 
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Analogo atteggiamento si trova in articoli apparsi sull’“Unità’’ ed in alcune 
lettere inviate da parlamentari.

Fortunatamente, non tutti si chiusero rispetto all’avvio di un dialogo 
aperto e privo di pregiudiziali reciproche. Molte sono le lettere, in particolare 
di giovani cattolici, che plaudono all’iniziativa, e i segnali di assenso inviati 
da personalità di rilievo sia di parte cattolica che di parte marxista.

Un parlamentare del PCI, ad esempio, nel ringraziare per aver ricevuto 
un libro di Mario Gozzini inviatogli da Luciano, esprime la speranza che “il 
dialogo sia sempre più ampio, concreto e condotto con reciproca tolleranza 
e profondo spirito democratico nel desiderio di arricchire sempre più la 
reciproca conoscenza”.

Sicuramente i primi due anni di vita del periodico e gli incontri, dallo 
stesso promossi, presso la sala di “Stella dell’Assassino” rappresentarono 
una salutare scossa per la città.

Nel tracciare il bilancio del lavoro svolto, Luciano ne defi nisce 
compiutamente lo spirito e gli intenti: “una testimonianza, ecco tutto, 
se il Signore sarà largo di aiuti, pulita, libera, aperta. I redattori sperano 
che la loro, seppur umile, sia una voce fresca, coraggiosa e tenacemente 
abbarbicata a quella Fede per la quale si imporrebbe anche il silenzio se 
effettivamente lo richiedesse; Fede che, sono convinti, anziché una remora 
o un freno o un paravento, sia la molla più forte per affrontare i problemi 
loro posti dal Signore ‘oggi e sempre’ con la lampada ben visibile sopra il 
moggio”.

L’esperienza fatta suggerì che sarebbe stato meno condizionante 
costituire anche un ambiente meno connotato politicamente di quanto non 
fosse “Prospettive”, al fi ne di facilitare lo sforzo intrapreso: “In una città 
come Ferrara, dove i problemi culturali in campo cattolico sono sempre 
stati trascurati si sente l’esigenza di una sorta di Centro studi, il quale 

rispondesse positivamente 
a colmare alcune lacune, 
vale a dire di un centro 
di documentazione, di un 
circolo di studio soprattutto 
per giovani e di un organismo 
organizzatore di iniziative 
culturali”.

A dire il vero, questo 
è un problema anche oggi 
ben presente nella nostra 
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città, con la differenza non certo secondaria che non si intravedono ora 
personalità in grado di avviare un percorso analogo a quello che allora si 
intraprese.

Durante il 1961, mentre continuavano le iniziative di “Prospettive 
Ferraresi”, si posero le basi e si progettò il Centro studi.

Credo non sia inutile ricordare che in quegli stessi anni il mondo 
cattolico e mondiale era scosso dal ciclone del papa, di presunta transizione, 
Giovanni XXIII che il 25 gennaio del 1959 annunciò ai cardinali sbigottiti, 
riuniti nel convento benedettino di San Paolo, la sua decisione di convocare 
un Concilio ecumenico; sbigottimento e stupore che si moltiplicarono 
all’annuncio del 17 maggio 1959, giorno di Pentecoste, di voler istituire 
una commissione antipreparatoria con il compito di procedere ad una ampia 
consultazione per defi nire gli argomenti.

Forse per molti oggi è diffi cile immaginare quanto fosse signifi cativo e 
ad un tempo impegnativo e ricco di ostacoli proporsi l’obbiettivo di avviare 
a Ferrara un Centro studi dichiaratamente cattolico, aperto al confronto con 
tutti e disponibile ad accogliere le sollecitazione che il clima pre-conciliare 
proponeva e richiedeva.

Nel 1962 il Centro studi iniziò le proprie attività pubblicando un 
bollettino mensile, “Rifl essioni”, ovviamente ciclostilato, avendo come 
sede alcuni locali che Luciano mise a disposizione nella sua casa, con una 
ricca dotazione di libri e di riviste e potendo fruire della sua ricca rete dei 
rapporti di conoscenza e di amicizia e potendo anche contare sui contributi 
di idee del prof. Modestino e di mons. 
Elios Mori.

Le connotazioni dell’impegno 
che il Centro studi si prefi ggeva 
sono delineate in modo essenziale 
da Luciano nel secondo numero di 
“Rifl essioni”. In questo numero è 
presente anche un articolo di padre 
Balducci che riporta una frase di 
Giovanni XXIII che ci può essere 
utile per cogliere il clima che si stava 
vivendo: “oggi non è più questione di 
lettura rispettosa dei documenti sociali 
della Chiesa, oggi i cattolici sono 
impegnati a tradurli nella realtà della 
vita moderna e a farli penetrare nella 
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legislazione sociale a benefi cio 
dell’umanità”, convinzione 
che confortò preoccupazioni e 
perplessità di Balducci che erano 
anche nostre.

Veniamo ad alcuni stralci 
dalla “presentazione” del “chi 
siamo e cosa vogliamo noi del 
Centro studi”. Dice Luciano: 
“noi del Centro studi ci 
presentiamo senza infi ngimenti 
e camuffamenti tattici o più o 
meno nascosti secondi fi ni. ... 
Siamo cattolici e lo dichiariamo 
apertamente crediamo quindi 
nell’esistenza di Dio, nella 
immortalità dell’anima e nella 

resurrezione fi nale dei corpi, crediamo nella missione soprannaturale 
e nel magistero infallibile della chiesa. Sulla base di queste convinzioni 
intendiamo evitare le due sorte di tentazioni ... e cioè quella di esaurire nella 
esperienza e nell’impegno temporali tutte le risorse del proprio spirito, 
trascurando la dimensione dell’eterno, e l’altra tentazione di sfuggire, in 
nome dello spirituale, il mondo con tutte le sue ansie ed i suoi problemi 
legati al divenire del tempo ... siamo convinti che la fedeltà ai principi non 
solo non pregiudichi ma addirittura esiga e ribadisca con estrema urgenza 
l’attenzione ai problemi quotidiani a tutti i livelli ... Coerenza ideologica e 
non integrismo rigoroso e inquietante.

Apertura verso tutte le esperienze umane più sincere e vitali nel mondo 
d’oggi, non avanguardismo facilone e superfi ciale ... e soprattutto impegno 
chiaro e non barattabile di stare dalla parte dei più deboli, respingendo 
senza pentimenti qualsivoglia complicità con le forme più oppressive del 
potere proprie della civiltà moderna”.

Ma anche il nome che il Centro assunse, “Carlo de Foucauld”, è 
indicativo delle intenzioni e dello stile del Centro. Carlo, Servo di Dio, 
fondatore della famiglia religiosa “i Piccoli Fratelli di Gesù”, è un militare, 
la cui carriera si interrompe nel 1881 quando viene messo fuori servizio per 
comportamento dissoluto. Su sua richiesta viene reintegrato e mandato a 
combattere in Africa, in Marocco dove rimane profondamente turbato dal 
senso di Dio dei musulmani che lo porta a dire: “la vista di questa fede, 

QUADERNI 
DI

PROSPETTIVE
FERRARESI
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di queste persone che vivono alla 
continua presenza di Dio, mi ha 
fatto intuire qualcosa di più grande 
e di più vero delle occupazioni 
mondane.” Avviata così la sua 
ricerca spirituale, entra nella 
Trappa. Ordinato sacerdote sceglie 
di andare a vivere tra i Tuareg 
del Sahara in mezzo a coloro 
che ignorano il Signore portando 
loro il Vangelo, come lui dice 
“non predicandolo con la bocca, 
ma con l’esempio; non con una 
proclamazione, ma vivendolo”, 
ultimo tra gli ultimi.

Morì durante uno scontro tra 
bande nel 1916. Tutta l’attività 
del “Centro Foucauld”: incontri, 
dibattiti, seminari, articoli, documenti, visite e rifl essioni di spiritualità, 
era tesa al superamento della durissima contrapposizione ideologica tra 
cattolici e marxisti e più in generale tra chiesa e cultura moderna, nonché 
a far maturare in noi la preparazione e la consapevolezza necessarie per 
esercitare il ruolo che il concilio Vaticano II ci chiamava a svolgere.

Uno degli elementi che caratterizzarono il Centro fu che molte delle 
attività che vi si svolgevano erano frutto di una elaborazione fatta dagli 
amici, a volte con il coinvolgimento diretto dei vari relatori, per cui i molti 
giovani, ma non solo, non erano solamente fruitori ma elaboratori di una 
proposta culturale.

Non credo che riuscirei a sintetizzare il valore ed il signifi cato che i 
vari cicli di incontri ebbero per noi del Centro studi e più in generale per 
la comunità ferrarese tutta. Sicuramente servì ad avviare un pur diffi cile 
dialogo per superare le pregiudiziali reciproche presenti nelle varie 
componenti ideali del mondo culturale di quel momento. Mi piace citare 
un episodio che ritengo molto signifi cativo. Luciano, mons. Mori ed altri 
al termine di una settimana di letture e rifl essioni bibliche inviarono una 
lettera al rabbino capo con la quale rivolgevano ai fratelli israeliti “ ... 
espressioni di sincera amicizia ... auspicando che la comune fede in Dio 
creatore valga a realizzare una fervida collaborazione ... ed una sempre 
più intima unità nella consapevolezza della fi liazione divina”. A questa il 
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rabbino capo Simone Sacerdoti rispose: “Il Dio Padre di Abramo e Giacobbe 
possa aiutarci a riaffermare nel mondo i più alti valori spirituali con l’unità 
sincera e fraterna di tutti coloro che credono nei supremi valori a gloria 
dell’onnipotente creatore dell’universo”. Eravamo nel 1978.

È opportuno citare alcune delle iniziative del Centro per evidenziare 
come lo sforzo comune fosse quello di rapportarsi al dibattito che si sviluppò 
prima e dopo il concilio, nella consapevolezza che si stava vivendo un 
momento di portata storica.

Un dibattito che coinvolse cristiani, laici e marxisti a rifl ettere assieme 
sulla forza innovativa delle proposte conciliari e sulle conseguenti opzioni 
etiche di una intera generazione, e che si sforzò di consentirci di acquisire 
la preparazione necessaria a svolgere il ruolo laicale a cui la chiesa ci 
chiamava.

Una vera scoperta fu per noi allora sentire un vescovo africano, mi pare 
fosse senegalese, che ci propose in modo impietoso la situazione della chiesa 
missionaria e nel contempo ci prospettò una realtà teologica a noi sconosciuta 
e ancor oggi poco nota: intendo riferirmi agli sforzi e alla ricerca per formulare 
una teologia africana. 

In termini generali si trattava, e ancora si tratta, del problema della 
necessaria incarnazione del messaggio evangelico nelle culture diverse da 
quella europea, di avviare un processo di africanizzazione del personale 
ecclesiastico, della catechesi, della liturgia, della teologia, nella convinzione 
che la cristianizzazione dei paesi africani deve non svilire ma riscattare e 
valorizzare le culture proprie di quei paesi.

Sul correlato problema dell’ecumenismo, un amico qui presente 
ci fece partecipi della sua permanenza nella comunità di Taizè, nella 
quale assieme pregavano persone di diverse espressioni religiose, fatto 
allora quasi impensabile. Incontri che suscitarono forti emozioni in tutti 
i partecipanti, credenti e non, furono i ritiri spirituali che si svolsero a 
Monteveglio con don Giuseppe Dossetti e a Settignano con padre Divo 
Barsotti: due fi gure ieratiche che conducevano una vita semi-eremitica e 
che si dimostrarono in grado di leggere i segni del tempo presente in una 
prospettiva profetica.

I temi degli armamenti in generale e di quelli nucleari in particolare, la 
guerra nel Vietnam, l’obiezione di coscienza, furono oggetto di numerosi 
incontri, di articoli e di manifestazioni. Veramente pesanti furono alcune 
reazioni nelle quali il Centro, e per esso Luciano, veniva accusato di 
ogni sorta di delitto contro la patria e contro la religione. Neanche la 
promulgazione dell’enciclica Pacem in Terris la cui titolazione recita “sulla 
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pace fra tutte le genti nelle verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà”, 
e che era indirizzata al mondo cattolico “nonché a tutti gli uomini di buona 
volontà”, attenuò quel clima.

Si tennero dei seminari di studio che varrebbe la pena di riprendere: 
l’Islam e la sua cultura, la lettura della Bibbia, l’uomo contemporaneo nella 
letteratura e nella fi losofi a, il marxismo e molti altri.

Il Centro studi attivò anche una sezione dedicata all’arte, che organizzò 
varie iniziative: una mostra di opere di Nino Mezzaro, visite a mostre e 
partecipazione a manifestazioni artistiche. Consentitemi di descrivere 
un solo caso quel che signifi cava per Luciano visitare una mostra, nello 
specifi co quella di Cima da Conegliano a Treviso.

Luciano, “nella convinzione che una cultura adeguatamente intesa debba 
innestarsi nel contesto più vivo della realtà umana e sociale”, prima ci portò 
a Conegliano per visitare un complesso di iniziative agricole e scolastiche 
del Centro per l’educazione e la Cooperazione agricola trevigiana, poi ci 
scarrozzò per i colli dei paesaggi del Cima e fi nalmente giungemmo alla 
mostra. 

Naturalmente, la settimana precedente un noto esperto d’arte ferrarese ci 
aveva illustrato, da par suo, l’arte del Cima.
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I problemi del mondo del lavoro ci occuparono e preoccuparono. Ad 
esempio venne effettuata una ricerca sulle condizioni di lavoro dei giovani di 
un paese del ferrarese con conseguenti proposte di concreti provvedimenti.

Intervenimmo, con le forze di cui potevamo disporre, in merito alla 
ristrutturazione e conseguenti licenziamenti nell’“Eridania”: erano le prime 
avvisaglie della smobilitazione dell’industria saccarifera a Ferrara.

Mi rendo conto che sarebbe stato ben più profi cuo ed utile raccontare il 
contenuto, le proposte, le idee che venivano presentate dal circolo; ma, a parte 
la diffi coltà della sintesi, ci sarebbe bisogno di molto tempo. Spero che questo 
convegno possa offrire lo spunto per realizzare una operazione del genere.

Volutamente non ho parlato delle prese di posizione del Centro studi su 
alcuni problemi scottanti: se lo avessi fatto avrei dovuto almeno accennare 
alle reazioni, in alcuni casi veramente inconsulte, che suscitarono. Ma 
Luciano allora non ritenne di farcele conoscere, anche se sicuramente gli 
provocarono dolore e sofferenza, e non vedo perché dovrei farlo in questo 
nostro incontro.

Mi piace invece credere che Luciano sia contento se alla conclusione di 
questo ricordo cerchiamo di immaginare la sorridente, intima e domestica 
serenità con cui, al termine di una lettera all’amico Gianni Giovannoni della 
rivista “Politica”, lo saluta nel segno della poesia del santo Natale allietata 
dai vagiti della neonata quinta fi glia. 
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E così 
dopo tanto lavoro...

Stefano Vancini

Barbara Vischi e Francesca Gallini

Dario Marzola
Stefano Ferroni
Giorgio Vallieri

Matteo Milani, G. Franco Micai
 Mauro Maccagnani,Stefano Ferroni 

B b Vis hi F n s G llini
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...abbiamo aperto la 
biblioteca... era il 31 

gennaio 1994
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Bollettino parrocchiale dicembre 1993
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Bollettino parrocchiale dicembre 1996



27

SI PARTE A CUOR LEGGERO, MA STRADA FACENDO...

Lunedì 31 gennaio ’94 aprirà il centro di documentazione e la biblioteca 
della parrocchia, l'orario di apertura sarà dalle 11 alle 13 tutti i giorni feriali. 
Si parte a cuor leggero, ma strada facendo ... 

L'informatizzazione di una biblioteca è cosa ardua e faticosa soprattutto 
se si inizia con il volontariato e si hanno a disposizione esigue risorse. 

Se fi no a poco tempo fa era prevalsa la logica del possesso del documento 
oggi sembra prevalere quella dell'accesso all'informazione, e ai documenti 
anche se non sono fi sicamente presenti in una biblioteca. Una biblioteca 
dovrà sempre più attrezzarsi per costituire una rete di comunicazione, dovrà 
mettere in grado l'utente di accedere alle informazioni che sono presenti in 
altre biblioteche. La cooperazione bibliotecaria è la fi losofi a che deve stare 
alla base della riorganizzazione dei servizi bibliotecari mentre l'automazione 
rappresenta le nuove tecnologie e gli strumenti per attuarla. 

L'informatizzazione rappresenta lo strumento per attuare una concreta 
cooperazione al fi ne di riorganizzare e rendere adeguati i servizi bibliotecari 
secondo le esigenze attuali. 

Ci siamo lasciati guidare da questi orientamenti nel lavoro di 
progettazione ed attuazione del CEDOC di Santa Francesca e abbiamo trovato 
tantissimi collaboratori, che ci hanno aiutato in questo cammino.

La biblioteca è di 9000 volumi e 150 sono le riviste. L'indirizzo è pastorale 
teologico comprende anche temi educativi, sociali e internazionali. Sono 
pure disponibili CD-ROM: l'Opera Omnia di san Tommaso; la banca dati 
dei documenti uffi ciali della chiesa (Magistra); ABS Reference Bible che 
contiene varie versioni della Bibbia in inglese, greco ed ebraico, Verbum il 
testo della Bibbia della CEI

L'utilizzo del programma CDS/ISIS fornito gratuitamente dall'UNESCO ci 
ha permesso non solo la catalogazione bibliografi ca secondo le regole ISBD 
e RICA, ma anche una veloce e semplice importazione ed esportazione di 
dati da altri archivi e con diversi formati e la possibilità di lavorare in rete.  

Grazie a questo programma è resa possibile anche la gestione del prestito 
utente, la creazione di indici e dizionari per la ricerca e l'acquisizione 
di informazioni in un tempo molto veloce, la stampa dello schedario 
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bibliografi co per autore, per titolo e per soggetto, come pure la stampa di 
bibliografi e, delle etichette e di cataloghi e bollettini.

Il programma CDS/ISIS ha una grandissima diffusione non solo 
all'estero, ma anche in Italia, la regione Toscana ne ha fatto uno dei suoi 
punti di forza per la realizzazione del programma A.BI.TO (Automazione 
Biblioteche toscane), anche il comune di Venezia, la regione Lazio, 
l'università di Trieste e molte altre biblioteche, anche ecclesiastiche come il 
Centro teologico Germano Pattaro di Venezia, Istituto di studi ecumenici S. 
Bernardino, lo Studio teologico fi orentino, la biblioteca Livastri di Firenze. 

Dalla collaborazione di tutti questi enti e biblioteche è nato un CD-ROM 
contenente 600 mila record bibliografi ci tra cui la Bibliografi a nazionale 
italiana dal 1975 al 1990.

È stata proprio la realizzazione del CUT (Catalogo Unico Toscano) su 
CD-ROM che ci ha fatto pensare di prevedere ed iniziare per le biblioteche 
presenti in diocesi che vorranno aderire, una simile soluzione per unifi care 
e mettere a disposizione i dati di tutti, infatti un CD-ROM ha costi molto 
inferiori rispetto alla gestione di una rete informatica. La collaborazione è 
iniziata con le biblioteche del seminario di Ferrara e di Comacchio, di Casa 
Cini e San Giorgio, e il recente corso nazionale per bibliotecari ecclesiastici 
tenuto dall'ABEI in settembre presso il seminario, ci ha fornito gli strumenti 
per qualifi care la formazione degli operatori bibliotecari. Adesso aspettiamo 
i lettori e speriamo che non siano come quelli... del Manzoni.

[az]
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MEMORIE DI UN OBIETTORE...

Era il lontano 1988 quando don Andrea alle prese con Commodore 128 
(penso sia dell’era Giurassica) tentava di ordinare e catalogare tutti i suoi libri (e 
ciò è cosa buona) e le sue rifl essioni teologiche (e ciò non so se è cosa buona ... ) 
quando qualcuno gli disse che quel trabiccolo era più vicino ad una macchina da 
caffè che ad un computer. Don Andrea accusò il colpo, barcollò un po’ e perse 
conoscenza per alcuni minuti (la verità fa male!). Quando si riprese apparve 
chiaro che il suo rapporto con il computer sarebbe cambiato radicalmente, 
aveva deciso di dotarsi di un serio strumento di lavoro; dopo meno di nove mesi 
nacque il primo ... bimbo! (per gli addetti ai lavori un 286 ibimcompat). Fu allora 
che un manipolo di arditi volle unirsi a lui nella titanica impresa di catalogare la 
biblioteca presente in parrocchia: libri, riviste, manoscritti, fotocopie, appunti, 
articoli di giornale, ecc. ecc. 

Una volta trovati i giusti mezzi quali un buon programma, un buon computer 
e manuali sulle regole di archiviazione, occorrevano persone di buona volontà 
disposte a dedicare un po’ del loro tempo a questo progetto. Non fu diffi cile 
reperirle, probabilmente per l’innata aspirazione all’ordine che vi è in ciascuno 
di noi, poi perché l’esperienza del volontariato è senz’altro appagante e infi ne 
un piatto di minestra mangiata in compagnia è sempre stato un buon ... collante 
(dipende da quanto cuoci la pasta ... ). Quasi ininterrottamente in questi 5 
anni ci siamo incontrati tutti i lunedì sera a ingressare (da non confondere con 
ingrassare, quello lo facevamo a cena), archiviare, attaccare etichette, montare 
scaffali e fi nalmente collocare nella giusta posizione libri e riviste! 

Ora, a disposizione, vi sono 9000 libri e più di 150 riviste, ma questo non 
è l’unico frutto dei nostri incontri. Tante persone ci hanno accompagnato in 
questo cammino ed ad esse siamo grati per il pezzo di strada fatto insieme, 
ogni volta il trovarsi ha signifi cato un franco confronto e scambio di 
opinioni; abbiamo anche organizzato qualche incontro in preparazione dei 
tempi forti dell’anno liturgico, mentre in ottobre abbiamo partecipato agli 
incontri preparati in parrocchia sulla fi gura di san Francesco: così abbiamo 
potuto condividere un tratto di strada con la comunità parrocchiale di Santa 
Francesca Romana che da tanto tempo ci ospita e ci accoglie. 

Ora che la biblioteca sta per aprire (chi l’avrebbe mai detto! qualcuno 
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del gruppo continua a fare gli scongiuri ... ) è ancora più forte l’esigenza di 
continuare questo momento di scambio e di formazione proprio di fronte a 
tutti questi libri-testimonianze di vita che ci interpellano e ci chiedono un 
confronto per la vita: questo è tutto e ... vi aspettiamo per fare un tratto di 
strada insieme, magari con un buon libro sottobraccio.

S. Ferroni (Ferro)

  La Voce di Ferrara-Comacchio, 5 febbraio 1994.
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LA “CONFRATERNITA DEL BUON SOFTWARE”

Mi venne da ridere quando, attivato il display di formato del programma 
CDS/ISIS, lessi il titolo della prima scheda bibliografi ca che avevo 
richiesto come esempio : “Le vie del Signore sono infi nite !!!” L’anonimo 
mittente non voleva certo perdere l’occasione di sfoggiare quell’arte arguta 
ed ironica così cara alla sua terra toscana, ma anche sorpreso un poco di 
come fosse giunta “novella”, in quel di Ferrara, città del silenzio, nebbiosa 
e pigra, di quel software 
venuto dall’UNESCO; 
curioso pure di sapere 
come c’entrasse con tutto 
questo una parrocchia 
avezza più all’incenso, ai 
salmi e all’oratorio.

È presto detto: da noi, 
sotto il campanile, odor 
di sacrestia, strilli e urla 
di ragazzini, beep, bytes, 
e gracchiare di stampante 
vanno d’accordo che è un piacere. 

Così è avvenuto l’ingresso della parrocchia di S. Francesca Romana 
nella “confraternita del buon software”. GRAZIE UNESCO. 

Si cercava, già dall’85, un programma per il nostro centro di 
documentazione, nell’89 si aprì inattesa la via giusta: dal Centro 
veneziano di studi teologici Germano Pattaro passando per la biblioteca di 
documentazione pedagogica di Firenze che ci ha inviato la prima versione 

di ISIS e la convenzione con l’UNESCO, siamo di nuovo 
approdati a Venezia, questa volta agli uffi ci del sistema 
bibliotecario del comune e qui abbiamo fi nalmente 
conosciuto e adottato BIBLO.

Insieme a BIBLO abbiamo trovato anche molti amici, 
tenaci e fi eri e noi, alla fi ne, contenti di dissentire per una 
volta, dal trisavolo del sommo poeta che così profetava: 
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“Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui e come duro calle / lo scendere 
e ‘l salir per l’altrui scale” (Paradiso c. XVII , 58-60). 

“QUID ULTRA” recita il motto del CETEDOC dell’Università cattolica 
di Lovain-la-Neuve in Belgio, spiegando l’insolita immagine di un 
esploratore giunto ai confi ni della terra nell’atto di sporgere la testa fuori 
dalla sfera dell’universo. Che cosa ci sarà ancora oltre. 

Mi auguro che questo spirito del quid ultra illumini sempre la 
“confraternita del buon software”: l’inquietudine e la tenacia di Ulisse, la 
pietas di Enea e, perché no, la fi des di Abramo. Tre illustri esploratori, che 
hanno lasciato il certo per l’incerto, il vecchio per il nuovo, le lusinghe del 
presente per le utopie del futuro; siano essi buoni consiglieri del cammino 
intrapreso. 

az

Ciò che fa avanzare verso una 
meta non è il cammino
ma il mettersi in cammino 

(Mamerto Menapace)
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INIZIO COLLABORAZIONE CON L’ABEI

Desidero far conoscere all'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici il 
progetto di automazione informatica in corso nella nostra diocesi di Ferrara-
Comacchio. Stiamo lavorando ad un progetto pilota ormai ultimato, presso 
il centro di documentazione della mia parrocchia. 

L'utilizzo del programma CDS/ISIS fornito gratuitamente dall'Unesco ci 
ha permesso non solo la catalogazione bibliografi ca secondo le regole ISBD 
e RICA ma anche una veloce e semplice importazione ed esportazione di 
dati da altri archivi e con diversi formati, la possibilità di lavorare in rete, la 
gestione del prestito utente e la creazione di indici e dizionari per la ricerca 
e l'acquisizione di informazioni in un tempo molto veloce, la stampa dello 
schedario bibliografi co per autore, per titolo e per soggetto, come pure la 
stampa di bibliografi e, delle etichette, di cataloghi e bollettini. 

Il programma CDS/ISIS ha una grandissima diffusione non solo 
all'estero, ma anche in Italia, la regione Toscana ne ha fatto uno dei suoi 
punti di forza per la realizzazione del programma A.BI.TO (Automazione 
Biblioteche toscane), anche il comune di Venezia, la regione Lazio, 
l’università di Trieste e molte altre biblioteche, anche ecclesiastiche come 
il Centro teologico Germano Pattaro di Venezia, Istituto di studi ecumenici 
San Bernardino, lo Studio teologico fi orentino, la biblioteca Livastri di 
Firenze. 

Dalla collaborazione di tutti questi enti e biblioteche é nato un CD-
ROM contenente 750 mila record bibliografi ci tra cui la Bibliografi a 
nazionale italiana dal 1975 al 1990. La realizzazione del CUT (Catalogo 
Unico Toscano) su CD-ROM ci orienta a prevedere per la diocesi una 
simile realizzazione per unifi care e mettere a disposizione i dati di tutte le 
biblioteche diocesane a costi molto inferiori rispetto alla gestione di una 
rete.

È macroscopico infi ne l'impatto economico: praticamente zero per ISIS 
Proprio sul piano della struttura informatica ISIS è all'avanguardia; giunto 
in pochi anni alla versione 3 su personal computer con sistema operativo 
MS-DOS, ora è già pronta la prima versione con il sistema operativo UNIX 
e l'UNESCO sta preparando la versione per WINDOWS. A mio personale 
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avviso le prospettive aperte dall'UNESCO con il programma ISIS potrebbero 
interessare anche le biblioteche ecclesiastiche non solo in termini economici 
ma soprattutto di qualità del programma. 

az (lettera del 1 gennaio1993)

ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARI ECCLESIASTICI
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DI FERRARA-COMACCHIO

Secondo corso base di catalogazione
 del materiale bibliografi co stampato

FERRARA 12-16 SETTEMBRE 1994

sede corso: SEMINARIO ARCIVESCOVILE via G. Fabbri n. 410  
44100  FERRARA

Direzione scientifi ca don Luciano Tempestini 
Direzione organizzativa don Andrea Zerbini

Segreteria Lorenzo Zucchini e Alessandro Balugani 
tel. 0532/61264 al mattino e 760147 pomeriggio

Docenti:  don Luciano Tempestini
  prof. Mauro Guerrini
  dott. Claudio di Benedetto

Orari del corso: dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00
Quota del corso 30.000
Nel secondo corso di formazione saranno ripresi ed approfonditi i 
temi della descrizione e della intestazione catalografi ca, trattati nel 
precedente corso, con esercitazioni di schedatura pratica. Sarà introdotta 
e sviluppata anche la problematica inerente al libro antico, alla sua 
catalogazione e conservazione. Lunedì incontro dei partecipanti al corso 
con presentazione del loro ambito di lavoro ed esperienze, seguirà un 
aggiornamento sulle prospettive di due programmi informatici utilizzati 
in biblioteche ecclesiastiche: ALEPH e CDS/ISIS.
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BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE 
INFORMATICA E COOPERAZIONE

Provenienti da Milano, Reggio Calabria, Guardistallo (Pisa), Bologna, 
Comacchio e Ferrara, venti persone hanno partecipato al primo corso base 
nazionale per bibliotecari ecclesiastici tenutosi presso il seminario di Ferrara 
dal 13 al 17 settembre. Organizzato dall’ABEI (Associazione Bibliotecari 
Ecclesiastici Italiani), il corso intendeva rispondere all’esigenza fortemente 
sentita di formare operatori di biblioteche della chiesa professionalmente 
validi. La necessità che in ogni diocesi vi sia almeno un esperto competente 
in materia di biblioteche e fondi librari ecclesiastici è stata sottolineata 
dai recenti Orientamenti dell’episcopato italiano sui beni culturali della 
Chiesa in Italia (1992) e l’ABEI  si è fatta prontamente carico di creare 
un’opportunità formativa a livello di base.

Durante il corso, intenso e partecipato, si è rifl ettuto sulla natura e il 
ruolo della biblioteca oggi, sono stati forniti gli elementi basilari della 
catalogazione e si è affrontata la problematica relativa all’utilizzazione di 
tecniche informatiche in biblioteca.

La biblioteca come servizio, in quanto raccolta di strumenti utili alla 
crescita dell’uomo, come trasmissione ad altri, contemporanei e posteri, 
di ciò che abbiamo ricevuto, come realtà che necessita di un approccio 
culturale piuttosto che aziendale. Il bibliotecario come l’uomo che si 
fa tramite tra il materiale contenuto nella biblioteca e chi la frequenta, 
inventando appositi codici linguistici, che costruisce percorsi per l’utente e 
sa pensare al futuro, sono state le linee portanti della lezione introduttiva di 
don Luciano Tempestini, direttore della biblioteca del seminario di Pistoia e 
consigliere dell’ABEI, incaricato del censimento nazionale delle biblioteche 
ecclesiastiche italiane.

In quanto lavoro di comunicazione il servizio del bibliotecario può oggi 
ricorrere con molto frutto all’informatica. È quanto ha sottolineato don 
Andrea Zerbini, responsabile del settore cultura della diocesi di Ferrara-
Comacchio, riferendosi ad alcuni orientamenti emersi al III convegno 
dell’ABEI  del 21-23 giugno scorso a Padova. 
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Il passaggio in atto da una logica del possesso del documento a quella 
dell’accesso all’informazione sul documento, evidenziato in quella sede 
dal dott.Paul Weston della Biblioteca apostolica vaticana, ha ripercussioni 
notevoli sul ruolo delle biblioteche e sulla fi gura professionale del 
bibliotecario. 

Una biblioteca dovrà sempre più attrezzarsi per costruire una rete di 
comunicazione, dando a chi la frequenta la possibilità di accedere alle 
informazioni presenti in altre biblioteche, in un’ottica di condivisione delle 
risorse. 

In proposito don Zerbini ha presentato come esempio positivo 
l’informatizzazione, grazie all’utilizzo del programma CDS/ISIS 
dell’UNESCO, del centro di documentazione della parrocchia cittadina di 
Santa Francesca Romana, ricca di novemila volumi e 150 riviste. Nelle 
complesse problematiche relative alla catalogazione i corsisti si sono 
addentrati sotto la guida del dott. Claudio Di Benedetto della Biblioteca 
nazionale di Firenze e del prof. Mauro Guerrini, docente di teoria e tecnica 
della classifi cazione all’università di Udine.

Per i ferraresi e comacchiesi il corso è stato anche un’occasione preziosa 
per stabilire contatti tra le diverse realtà bibliotecarie ecclesiastiche 
diocesane, nell’intenzione di stabilire una collaborazione che possa 
portare, come ha auspicato don Zerbini, ad una rete di informazioni e ad 
un coordinamento degli acquisti, ad esempio delle riviste. Tutto ciò nella 
convinzione che non ci sarà una effi ciente rete di informazioni se prima 
non si realizzerà una rete di persone animate da mentalità di cooperazione.

M. TURRINI (La Voce di Ferrara-Comacchio, 18 settembre 1994).
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Nel 1995 il Cedoc in collaborazione con l’uffi cio missionario 
diocesano, la Caritas Pax Christi, Ferrara Terzo Mondo  e 

altre realtà locali dedite all’informazione/formazione sulla 
mondialità ha coordinato le varie realtà di documentazione
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IL TACCUINO DI LUCIANO CHIAPPINI 
DOCUMENTAZIONE PREZIOSA

Ho qui sopra il mio tavolo un depliant, «Missione aperta», cioé la 
presentazione delle iniziative ferraresi per la missionarietà, la mondialità, 
lo sviluppo e la pace fra i popoli, e mi chiedo quanto noi tutti, fedeli della 
diocesi di Ferrara e più o meno impegnati nell’uno o nell’altro movimento, 
siamo consapevoli di quello che signifi chi una fede aperta all’universalità e 
quanto implichi di responsabilità e di doveri l’appartenenza ad una chiesa 
la cui vocazione è la fraternità senza confi ni. 

Poiché le notizie inerenti a questo campo, con il corredo dei dati relativi, 
circolano a velocità assai ridotta ed in misura piuttosto modesta né attirano 
soverchia attenzione, non sarà inutile ricordare qui quanto è disponibile in 
città e in diocesi per affrontare problemi di tanto respiro e di così imperiosa 
urgenza. 

Il Centro documentazione di Santa Francesca Romana ospita una 
biblioteca (9000 volumi, oltre 150 periodici) e cura l’approfondimento e la 
discussione di argomenti come l’educazione alla pace e alla mondialità, lo 
sviluppo, il volontariato, i diritti della persona e dei popoli, non trascurando 
la missionarietà, il dialogo ecumenico e interreligioso e rivolgendo 
un’attenzione particolare al processo della rifl essione teologica in merito 
a quel complesso mondo geografi co e culturale rappresentato dall’America 
Latina, dall’Africa e dall’Asia. 

Si è pure fatto carico di uno speciale riguardo al pensiero di Teilhard 
de Chardin, raccogliendo 350 pubblicazioni attorno ai problemi da lui 
affrontati: iniziativa lodevolissima se si rifl ette all’interesse suscitato 
trent’anni or sono dalle pagine sfolgoranti e al tempo stesso problematiche 
di quel gesuita, seguito poi di fatto da un silenzio, rotto solo di tanto in tanto 
da troppo fl ebili voci. 

Il Centro missionario diocesano cura l’aiuto ai missionari ferraresi e 
promuove e coordina i gruppi missionari parrocchiali, non mancando di 
offrire un contributo a chi intenda allargare le proprie conoscenze in materia 
con 1000 volumi e con una decina di riviste missionarie.
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Shalom-Pax Christi si preoccupa di costruire una cultura ed una 
coscienza della pace facendo leva sullo sviluppo della spiritualità, della 
teologia, del dialogo interculturale ed interetnico, dell’ecologia, puntando 
in modo specifi co alla soluzione non-violenta dei confl itti. 

Il Centro di documentazione Marianela Garcia presso l’Istituto di 
Casa Cini in materia di informazione e controinformazione (vale a dire, 
l’offerta di notizie e di dati sulla base di una rigorosa documentazione in 
contrapposizione alle notizie e ai dati correnti. Dati messi in circolazione da 
chi ha tutto l’interesse di nascondere, deformare, addirittura falsare la verità 
per facilitare il successo delle proprie imprese ed iniziative concepite a livello 
internazionale con l’unico scopo dell’interesse personale o di gruppo), si 
rivolge particolarmente al mondo della scuola, cui mette a disposizione 
un ricchissimo corredo documentaristico su popoli e paesi dell’Asia, 
dell’Africa e dell’America Latina (2500 volumi, 250 videocassette, 200 
riviste e numerose serie di diapositive). 

L’Associazione Gruppo Ferrara Terzo Mondo attraverso il mensile 
Terra di Nessuno svolge un’opera preziosa di informazione e di 
controinformazione su terzo mondo, volontariato, obiezione di coscienza, 
migrazione e commercio equo e solidale. 

A questi centri si affi ancano pure, quale contributo collaterale alle loro 
specifi che attività, la Caritas diocesana di Ferrara-Comacchio, la quale ha 
allestito un ambulatorio medico per quanti non fruiscono dell’assistenza 
sanitaria e una mensa gratuita ma sta organizzando anche una biblioteca, 
della quale fanno già parte una trentina di riviste attorno ai problemi del 
volontariato e dell’obiezione di coscienza; l’Istituto diocesano di scienze 
religiose, la biblioteca del seminario (70000 volumi) e la biblioteca 
dell’Istituto di cultura Casa Cini (12000 volumi). 

Si tratta di un’opera complessiva davvero considerevole condotta da 
tempo in diocesi nelle forme più discrete e silenziose senza tambureggiamenti 
di sorta, che dovrebbe gratifi care ed allietare i membri della chiesa 
ferrarese, se non altro perché rivela una per molti insospettata coscienza 
della mondialità soprattutto fra i giovani e una indiscutibile serietà di lavoro 
nell’organizzare le premesse di una adeguata coscienza e di un salutare 
approfondimento dei problemi così assillanti a livello planetario. 

Il nostro sforzo deve essere ora rivolto alla valorizzazione di un 
materiale tanto ricco e nel passaggio dalla fase dell’approfondimento 
delle nostre conoscenze di dati, notizie e situazioni alla formulazione 
delle relative valutazioni e all’adozione di iniziative concrete a breve e 
medio termine. 
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Se l’obiezione corrente è quella di una nostra effettiva impotenza in 
materia, essa viene facilmente superata quando si rifl etta al lavoro svolto 
anche dalla nostra diocesi che non aspetta altro che aderenti e sostenitori e, 
in più, alla funzione che tutti possiamo esercitare di imprimere una direzione 
più giusta ed appropriata all’opinione pubblica così spesso assente, distratta 
e in ogni caso assai tiepida al proposito. 

Un compito quest’ultimo indispensabile ed urgente, il cui rilievo apparirà 
tanto più notevole quanto più si tenga conto della generale disinformazione 
e soprattutto del silenzio della stampa, anche la più accreditata intorno ad 
argomenti di così drammatico spessore. 

La Voce di Ferrara-Comacchio 28 ottobre1995
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PROLUSIONE di A. ZERBINI

Inaugurazione signifi ca "prendere auguri", dice infatti il prendere parte a 
quel desiderio di bene che l'evento a cui si partecipa racchiude, testimonia e 
signifi ca; un essere coinvolti in solidarietà e di conseguenza un 'aumentare' 
- così il signifi cato del latino 'áugere'; voi cioè accrescete con la vostra 
presenza questo desiderio di bene, questo inizio di bene a cui il momento 
presente chiama e invita. Grazie

Luogo della gratitudine è questo luogo innanzitutto, la nostra gratitudine, 
quella di tutta la parrocchia per questo dono inatteso e grande che ci ha 
voluto fare la signora Stefania per ricordare il fi glio Antonio, travolto e 
ucciso da un auto nel 1990. A lui infatti è stata dedicata la sala parrocchiale. 
Questo pensiero e attenzione per i ragazzi ed i giovani della parrocchia 
testimoniano come nel suo animo la sofferenza grande e la solitudine 
di questi anni non siano state di ostacolo nel suo "essere per gli altri". 
Dalla parrocchia un grazie che non è parola conclusiva, ma cammino che 
continuerà insieme.

Inaugurazione della sala parrocchiale
e della biblioteca 10 ottobre 1998
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Luogo del rendere grazie: 
nella sua origine infatti questa 
sala fu refettorio di monaci e tale 
era in loro la viva coscienza del 
benedire e del rendere grazie. In 
occasione dell'introduzione delle 
Quarant'ore in città, per opera del 
card. Alessandro Mattei nel 1748, 
i monaci fecero dipingere in 
questa sala una 'Cena di Emmaus' 
che è per i cristiani il culmine e 
la fonte di ogni rendimento di 
grazie, l'eucaristia. 

Lo stupore e la commozione 
dei due di Emmaus è ora comunicato anche a noi, ai nostri occhi, ogni volta 
che incroceremo, come loro, quelli del Signore Gesù. Sarà come un segno, 
un'icona di consolazione e di forza che verremo a cercare ogni volta che 
sulle nostre strade verso Emmaus ci troveremo tristi e disorientati incapaci 
di riconoscere la presenza del Signore che cammina con noi. 

Ma non vi è gratitudine senza memoria, come non vi è eucaristia senza 
memoriale; ecco il perché allora di questa tela che raffi gura appunto la strada 
di Emmaus e i due discepoli in compagnia del pellegrino misterioso: è l'icona 
della memoria che cerca, è l'incipit della storia di Emmaus, è pure l'inizio 
sempre ripreso della nostra ferialità e quotidianità credente. Si parte sempre 
di lì, dallo smarrimento e dall'incredulità, 
dalla durezza della vita e dalla tristezza 
del cuore, quando ci viene di passare 
attraverso l'esperienza dell'abbandono 
e della solitudine e così ripetiamo con 
Cleopa: noi speravano, ma ora non più. 

Lì il Signore si accompagna, anche 
per noi oggi. Su quelle strade Egli con 
la sua parola ci ammaestra e con il suo 
silenzio si fa conoscere.

La memoria che cerca (Rahner) è 
dentro ogni persona il dono della grazia 
preveniente, e peregrinante che anticipa, 
che cerca nella storia e nel tempo e 
che sta con occhio vigile nell'attesa del 
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Signore che viene. Ma la strada 
di Emmaus è pure fi gura di una 
memoria sensibile alla sofferenza 
(Metz) e al patire d'altri. 

Scrive don Primo Mazzolari 
in Tempo di Credere: "Ma se per 
noi, che ci scordiamo di tenere il 
posto dei personaggi evangelici, 
il pellegrino è già il Signore, per 
i due è ancora il forestiero. Noi 
gli diciamo di restare per il bene 
che vogliamo a noi stessi, ma i 
due lo sforzano a rimanere perché 
hanno pena di lui che di notte 
vuole avventurarsi lungo strade 
malsicure. Sono degli smarriti, ma 
da quando il pellegrino ha parlato, 
avvertono la pena di un altro cuore 
e possono ospitarla nel loro povero 
cuore". 

E così, anche per noi, qui 
oggi, per la nostra comunità 
parrocchiale, attraverso questo evento di gratitudine e di memoria si 
consegna con insieme al dono e al compito di viverla, l'esortazione 
dell'apostolo Paolo alla comunità di Colossi: «Come dunque avete accolto 
Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui, saldi 
nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di 
grazie»(Col 2, 6-7).

La biblioteca voluta con insistenza da me in questi dieci anni e dai giovani 
adulti del gruppo del martedì che con passione hanno voluto persino legarsi 
in associazione culturale per meglio realizzare questa iniziativa non è solo 
per far rivivere l'antica e modesta biblioteca benedettina olivetana racchiusa 
dal 1622 tra queste mura, ma soprattutto fare un servizio al vangelo e alla 
cultura, attivare strumenti per quel compito che si chiama l'inculturazione 
della fede.

La cultura infatti, per noi, è il comprendersi della vita, è la coscienza che 
la vita ha e tende ad avere di se stessa. È il manifestarsi, il dirsi, e l'orientarsi 
del vivere verso lo svelamento pieno del suo mistero, che nascosto nelle 
profondità della vita si opera nel suo resistere e nel suo arrendersi, nelle sue 
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sconfi tte e nei suoi progressi. E questo non per erudizione o per narcisismo, 
ma semplicemente per poter continuare a vivere, per sapere le "ragioni" del 
andare oltre, per intravedere i cammini con cui la vita stessa attraverso gli 
avvenimenti e gli incontri ci forma ed educa, alla fi ne fosse anche solo per 
non disperare.

Sentiamo l'urgenza di ripensare alla cultura come alla "coscienza della 
vita" indagando tutti i risvolti che questo rapporto implica, basti pensare 
solo come la responsabilità per l'altro si abbia e determini nella misura in 
cui si prende coscienza della sua presenza. Si supererebbe la mentalità che 
considera la cultura un optional, un'affare che riguarda poche persone, quelle 
che hanno tempo, o se ne intendono, per educarci alla consapevolezza che 
tutti sono soggetti e "operatori" di cultura, perché essa esprime l'attitudine a 
prendersi cura ed avere coscienza della vita e della sua dignità. 

La cultura, ha ricordato il papa all'UNESCO nel 1980, è un modo specifi co 
di esistere e di essere dell'uomo, è ciò per cui l'uomo in quanto uomo, 
diviene maggiormente uomo.

Approfi ttiamo della memoria dei libri, se tu apri un libro lui apre te. 
Scrive Elie Wiesel in Credere e non credere: «Se la scuola è un tempio 

(il riferimento è alle scuole rabbiniche), la biblioteca ne è il santuario. 
In un'aula, si insegna, si impara, si discute; in una biblioteca siete nella 
quiete. Leggete, soli; ascoltate, soli. E all'improvviso scoprite che non siete 
soli, che siete alla presenza dei maestri e dei discepoli dei secoli passati; 
e vi immergete nel silenzio. In una biblioteca si è sempre silenziosi, non 
semplicemente per non disturbare i vicini, ma perché ... non si alza la voce 
in un santuario. ... 

In una biblioteca ci sono degli angoli segreti, delle parole nascoste. 
Alcune parole nei margini di una pagina, delle date di nascita e di morte, 
sulle guardie dei libri di preghiera. Lacrime invisibili ma presenti, versate 
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un giorno da una nonna il cui cuore spezzato ardeva perché Dio la sentisse:  
almeno Dio.

Ogni tanto incontrerete un racconto che si apre su un altro racconto, un 
nome che nasconde un'altra storia».

Questo è lo spirito che vorremmo contagiasse anche voi perché davvero 
solo la memoria che cerca, solo quella che è sensibile alla sofferenza è 
generatrice di cultura, un giorno ci libererà dalla morte perché già da ora è 
segretamente memoria eucaristica nel cuore del mondo fonte e culmine di 
vera comunione e fraternità.

A conclusione vorrei leggervi una storia, un midrash evangelico scritto 
per la morte di Enrico Donati, a farla nascere in me fu la sua mamma e 
vorrei con questa storia ricordare non solo Enrico e Antonio, ma anche 
Luca del gruppo del martedì e Marco ed Elena e Chiara.

Era l’ultima cena, racconta il Vangelo, e il discepolo che Gesù amava 
posò il capo sul petto del Maestro e gli domandò: “Dove vanno - Signore 
- i sogni che non si realizzano, dove vanno le preghiere che non vengono 
ascoltate?” E Gesù rispose: “Entrambi si staccano da noi e vagano per il 
mondo fi nché non arrivano alla casa dove nascono i sogni. 

Ma qui non li fanno entrare perché sono già nati. Allora pieni di dolore 
si gettano nell’abisso delle tenebre ma anche qui vengono respinti perché 
ogni sogno, anche quello incompiuto come pure la preghiera inascoltata 
rimangono sempre come scintille di luce vivissima e l’oscurità non può 
sopportarle. 
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Allora risalgono carichi di altro dolore fi no al trono di Dio stanno per 
un momento alla sua presenza, gridano giustizia e ricevono in cambio una 
parola. Subito ritornano a noi e vanno a mettersi sotto la pianta dei nostri 
piedi, sotto cioè il peso di tutta la nostra vita e li, sostenuti da una forza 
misteriosa, ci rimettono in cammino”. 

“Da dove viene loro la forza per farci camminare quando siamo così 
stanchi e senza vita?” chiese Giovanni a Gesù. E il Maestro riprese: “Essi, 
i nostri sogni perduti e le nostre preghiere inascoltate, ricordano la parola 
udita davanti al trono di Dio, la promessa cioè che viene fatta ad ogni uomo 
e donna che viene in questo mondo. ‘Davanti a me sarà ogni tuo desiderio e 
il tuo gemito non mi è nascosto’. Questa promessa è la loro forza” concluse 
Gesù.

Ed insieme, discepolo e maestro, uscirono fuori verso l’orto degli ulivi, 
ed era notte.

LE PAROLE DEL VESCOVO CARLO ALL’INAUGURAZIONE

Quello che ci accingiamo a fare è un gesto molto semplice, benedire 
la sala e anche umile ma per noi credenti certamente è 
carico di profondi signifi cati.

Possiamo benedire perché anche noi lo siamo già 
stati. Il Padre ci ha benedetti in Cristo per l’eternità. E 
poi questa benedizione viene espressa da Cristo che ha 
incominciato a camminare nelle nostre strade prima di 
tutte quella di Emmaus dove c’era un uomo che l’aveva 
perduta. Il tema l’ha centrato molto bene sant’Agostino 
quando dice: Che cosa c’era di più chiaro per dimostrare 

quanto l’uomo conti veramente davanti a Dio, di inviare il suo Figlio 
unigenito?

Cristo ci accende la speranza e lo fa in due modi: parlandoci e 
conducendoci al banchetto eucaristico. Per il primo motivo è molto 
signifi cativo benedire la biblioteca, perché essa, insieme alla Chiesa e 
alla sala della comunità, del Capitolo, era uno dei tre grandi luoghi del 
monastero benedettino.
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IL SOFTWARE CHE VIENE DAL FUTURO

Sapeva benissimo che sarebbe rimasto sempre un “apprendista stregone”; 
in lui vibrava prima il cuore e poi la mente, veniva prima la passione della 
logica, le sue competenze lasciavano a desiderare e, se per caso, Merlino 
guardava altrove poteva succedere un disastro. 

Il codice binario e i linguaggi di programmazione erano per lui come 
geroglifi ci egiziani e tuttavia non 
sapeva resistere al fascino misterioso 
di quelle macchine così veloci e 
così testarde capaci di suscitare 
misteriosi e magici orizzonti. 

Come nelle piramidi vi erano 
paratie segrete, trabocchetti e 
saracinesche diffi cili da aprire, ci 
volevano parole chiavi, routine di 
comandi, se incontravi un “if” stavi 
con il fi ato sospeso fi no al “then”; 
non parliamo poi delle virgole, dei 
due punti e dei punti e virgola. 

Lo diceva a tutti che il primo 
computer non poteva che essere 
egiziano. E se qualcuno osava 
contraddire bastava un “enter” 
ad aprire una fi nestra ed un testo 
titolava: “Il computer di Amenemhet 
III sec. XVIII a.C”. 

Era costui il terz’ultimo faraone 
del Regno di mezzo, il quale aveva 
fatto costruire un labirinto che si estendeva per tre piani su di un’area di 350x250 
metri presso il lago artifi ciale di Meride; ogni piano aveva millecinquecento 
stanze variamente collegate con una rete di cunicoli e corridoi. 

Per millenni si era perso il signifi cato di questa costruzione, in realtà 
era un vero e proprio calcolatore digitale. Si leggeva infatti nel display: 
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“Recenti studi di ricercatori della Miskatonic University di Arkan hanno 
accertato che la rete di canali costituiva in effetti il nucleo centrale di un 
gigantesco calcolatore numerico a logica binaria”.

Era formato da complicati sistemi di chiuse e paratie mobili che 
regolavano il fl usso dell’acqua consentendo la realizzazione delle porte 
logiche elementari AND, OR, e NOT.  Apposite pozze fungevano da 
accumulatori e sommatori. Da una prima ricostruzione sembra che il 
colossale computer idraulico avesse una capacità di memoria pari ad almeno 
16 kbyte ed una velocità di calcolo sull’ordine del centinaio di operazioni 
all’ora, con precisione di cinque decimali. 

Poi con un bip squillante si spegneva tutto. Irresistibilmente a quel suono 
Merlino si girava, gli occhi profondi luccicavano al di sopra delle lenti in 
equilibrio all’estremità del naso, la bianca barba aveva come un fremito, le 
ispide ciglia si arruffavano e con solennità e mistero dalla bocca usciva la 
magica parola: “CDS/ISIS”. 

E sì, anche i maghi stavano al passo con i tempi, se poi era in gioco una 
giusta causa non poteva non mancare, alla grande sfi da, quella dell’UNESCO 
con quel software che veniva dal futuro. Sì perché, sbirciando avanti, con 
la macchina del tempo, vi scorse un computer cerebrale che computava 
pensieri al posto dei numeri, e l’interfaccia del sistema esperto era collegata 
ad un grosso raggruppamento di database di cognizioni specialistiche 
chiamato IA-Isis. 

Ma una macchina può pensare? L’interrogativo di Alan Turing, che 
formulò il test e progettò la macchina per misurare l’intelligenza artifi ciale, 
era anche la domanda di Microbyte, per gli amici Briciola, l’apprendista 
stregone, che da poco aveva pure lui, messo appunto un test per l’IA.

Era il test del quid ultra, in termini calcistici “passare il turno”, o “andare 
oltre”, “resistere nel tempo”. Misurava anche la capacità di un database di 
interagire con altri suoi colleghi al modo delle reti neurali che mettendo 
insieme tante entità semplici, i nemi, arrivavano ad esprimere signifi cati 
nuovi usando termini già conosciuti. 

Più preciso era il suo taccuino zeppo di annotazioni prese qua e là 
dai libri di Merlino. Gli agenti delle reti neurali, a differenza di quelli 
sviluppati in ambiente sequenziale, producono la loro decisione in base a 
diverse pressioni degli agenti circostanti e lo sviluppo è di tipo evolutivo, 
nonostante che alla base delle singole entità a struttura semplice vi sia un 
comportamento deterministico, tuttavia i risultati delle loro interazioni 
sono imprevedibili. 

Perché non provare con ISIS? 
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L’idea non era niente male. Il look di ISIS era cambiato, viaggiava 
con un’interfaccia Windows GT, anche il motore non scherzava: era uno 
Unix nella versione Linux-Turbo, di quelli da Gand Prix, che da un’unica 
immagine di programma attivano contemporaneamente decine e decine 
di processi e ci si trova simultaneamente in tante sessioni quanti sono gli 
“ALT F” e i terminali remoti. 

Ma il cuore era il suo, un cuore di byte che pulsava la voglia di dire il suo 
primo ciao! agli amici della confraternita del buon software. 

Merlino era uscito, la tastiera era tutta sua, il modem, Zxl 9000 da 
600.000 bps lampeggiava nervoso, impaziente di lanciarsi sulle autostrade 
informatiche del pianeta. Quella sera, Briciola, avrebbe tentato il grande 
esperimento denominato “Nihil loqueris? (Perché non parli?). 

L’atmosfera era a dir poco kantiana: il cielo stellato era sopra di lui, 
l’amore per ISIS vibrava forte dentro di lui. Iniziò con le solite prove di 
routine, verifi cò che gli 800 kbyte di ram fossero liberi, accese i dieci 
terminali remoti e dal login di Linux attivò tutte le sessioni disponibili con 
i tasti funzione. 

Gli ultimi dati sfornati da ISIS erano soddisfacenti: la lettura sequenziale 
di 1.000.000 record effettuata in 2 minuti, un po’ più lenta la generazione 
dell’Iverted fi le sullo stesso archivio, 5 minuti; il problema era che gli 
piaceva vedere correre all’impazzata i numeri attraverso l’interfaccia video 
e questo rallentava non poco la procedura. 

Si asciugò il sudore dalla fronte, incrociò le dita quasi a scongiurare i 
disastri precedenti e cominciò a digitare le parole chiavi sottratte di nascosto 
a Merlino ed uno dopo l’altro cominciarono ad aprirsi gli archivi: c’era 
quello vaticano di storia millenaria, quello della Nasa con i dati delle stelle 
e dei pianeti, quello del Pentagono con la fi ssa del wargame. 

Faticò non poco ad accedere agli archivi di SBN ma lo sapeva, che quello 
aveva avuto dei problemi fi n da piccolo. La prima fase era terminata; tutti 
i terminali e le sessioni di lavoro erano aperte su sterminate banche dati. 

Ora si trattava di farle interagire mescolando i dati tra loro. Avviò allo 
scopo un programmino nel vecchio e glorioso Isis/Pascal che conteneva 
due nuovi comandi funzione, erano in realtà due parole magiche sentite 
pronunciare tante volte da Merlino “I CARE” che tradotti signifi cano: “mi 
sta a cuore”, ed aspettò. 

Dapprima si sentì un bzzzz prolungato tanto da far pensare al frigorifero 
difettoso, poi un gorgoglio sempre crescente come la pentola di Merlino 
quando mescola pozioni che non vogliono stare insieme ed infi ne, come da 
copione, uno ad uno, i terminali si oscurarono, sprofondando nel silenzio.
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 Non riuscì nemmeno a mettersi le mani nei capelli, era triste e sfi duciato, 
la mano era già sull’interruttore e tutto sarebbe fi nito ancora una volta con 
un fallimento. 

Improvvisamente un lampo, due bip, ed un messaggio si formava sullo 
schermo: echo on @ don’t worry @ ECHO SMILE e subito, una voce 
tremula, appena nata, da sembrare quella di E.T.: --- So-rri-di --...-- ch-e--
fun-zio-naaa----! 

az (articolo per la rivista della DBA  di Firenze) 

Il logo del CEDOC SFR rappresenta l’umanità che lacera le nubi 
celesti e scopre l’universo. 

L’interpretazione grafi ca è di Enrico Donati ispirata da 
un’incisione attribuita a C. Flammarion (Museo di Monaco).
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centro documentazione 
santa francesca romana 

 

 
 

via XX settembre 47 - 44100 ferrara - italia  
biblioteca  tel. (+39) 532 769889  
parrocchia   tel.(+39) 532 760147 

e-mail sfr@fe.nettuno.it 

Archivio on line 

Orari d'apertura: 
domenica dalle 11.00 alle 12.30 

lunedì dalle 16.30 alle 18.30 
martedì dalle 18.30 alle 19.30  
sabato dalle 17.00 alle 19.00 

  

Frammenti di puzzle ...  
...per vedere oltre, per guardare 
dentro. 

"Il senso della storia come il senso 
dell'uomo, si trovano al di là dei limiti 
del mondo, ma in un al di là che è 
diventato interiore alla storia e 
all'uomo... Questa fine giudica la storia 
nelle sue pretese totalitarie... Questa 
fine ferisce la storia con una ferita di 
eternità, apre in essa le vie del 
pentimento e quindi della speranza". 

OLIVIER CLEMANT, La rivolta dello spirito,  96-
97. 

 

Aperto il 31 gennaio 1994 
presso la parrocchia di Santa 
Francesca Romana il cedoc sfr 
vuole essere uno strumento di 
documentazione a carattere 
biblico e  teologico - 
pastorale.  

Si è inteso raccogliere l'invito 
del Sinodo Diocesano (1992) 
che chiedeva maggiore 
attenzione alla formazione e a 
strumenti idonei per attuarla. 
Si è pure  dato seguito 
all'appello del  missionario 
comboniano  p. Alex Zanotelli, 
in visita alla parrocchia nel 
1988, ad iniziare l'apertura 
alla mondialità attraverso una 
coscientizzazione  più 
qualificata e  una 
informazione più  precisa e 
approfondita degli 
avvenimenti legati ai temi 
dello sviluppo e dell'economia 
internazionale, 
dell'educazione alla pace e dei 
diritti dei Popoli. 

Una sezione del cedoc sfr è 
dedicata al pensiero di p. 
Pierre Teilhard de Chardin sj 
con oltre 350 titoli.  
Non mancano settori quali la 
missionarietà, il dialogo 
ecumenico e interreligioso, 
con particolare attenzione alla 
riflessione teologica nei 
contesti geografici - culturali 
dell' America Latina dell'Africa 
e dell'Asia. 
 
Il cedoc sfr mette a 
disposizione 17000 volumi e 
oltre 100 periodici in corso di 
abbonamento e sta 
incrementando la raccolta di 
storia locale e materiale 
ferrarese. 

Il cedoc sfr è promotore di un 
progetto di informatizzazione 
di alcune biblioteche 
ecclesiastiche nell'ambito 
diocesano per la realizzazione 
di un catalogo comune 
informatizzato su CD-ROM. 
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"Il cammino verso la verità è un atto 
della ragione, ma l'amore della verità è 

un atto dello spirito. Ogni atto del 
ragionamento possiede un richiamo 

trascendentale allo spirito... 
La scienza cerca la verità in relazione 
all'universo, lo spirito invece cerca la 

verità che è più grande dell'universo... 
Una sfida non corrisponde ad uno 

scontro e la divergenza non significa 
conflitto, fa parte della condizione 

umana vivere in polarità". 

ABRAHAM HESCHEL, Dio alla ricerca 
dell'uomo, 36-37 

 
" ... In me ed attorno a me, la grande e 
segreta preoccupazione dell'Umanità 
moderna sta molto meno nel 
contendersi il possesso del mondo che 
nel trovare il modo d'evaderne.. La 
ricerca ansiosa di una via d'uscita, o 
più esattamente d'un punto focale per 
l'Evoluzione! Ecco, scontando una 
crescente riflessione planetaria, il 
tormento che pesa oscuramente 
sull'anima sia dei Cristiani che dei 
Gentili nel Mondo d'oggi, 
L'Umanità destata alla coscienza del 
moto che la travolge, sente sempre 
maggiormente il bisogno di scoprire, 
più avanti di sé e al di sopra di sé, un 
Senso ed una Soluzione cui le sia 
finalmente possibile dedicarsi con pieno 
ardore". 

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, Il cuore della 
materia,  46-47 

 
Il logo rappresenta l'umanità che lacera le nubi 

celesti e scopre l'universo.  
Interpretazione grafica di Enrico Donati. 

Da un'incisione attribuita a C. Flammarion (Deutsches Museum, 
Monaco) 

 

  

 
Il cedoc sfr promuove, 
secondo le esigenze, corsi per 
la formazione e 
l'aggiornamento dei 
bibliotecari in ambito 
ecclesiastico su argomenti 
informatici e biblioteconomici. 
 
Il cedoc sfr utilizza per la 
gestione informatica dei dati il 
programma CDS/ISIS 
dell'Unesco, adottando 
l'applicativo Biblo 40 per la 
gestione degli archivi, 
sviluppato dal comune di 
Venezia ed è pure 
associato  all'ABEI 
(Associazione bibliotecari 
ecclesiastici italiani). 
 
Mette a disposizione 
gratuitamente i propri dati 
bibliografici  a quegli enti che 
ne faranno richiesta. Per 
quanto riguarda la 
catalogazione bibliografica 
vengono seguite le regole 
ISBD e RICA e la 
Classificazione Dewey per la 
collocazione. 
 
Nel 1998  le persone che 
curano la gestione della 
biblioteca del cedoc sfr  si 
sono costituite in 
associazione di volontariato.  
 
Dal gennaio 2000 è 
iniziata  pure una 
collaborazione  con 
l'associazione Centro Servizi 
per Volontariato (CSV) di 
Ferrara. 
 
Da dicembre 2000 i nostri dati 
sono  consultabili presso la 
Biblioteca Ariostea e 
disponibili anche in rete.  
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
 Sezione documentazione
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La nuova sede del CSV via Ravenna 52 Ferrara
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LA BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO:
UNA STORIA IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA

      di F. GALLINI

La biblioteca del volontariato per circa dieci anni, qualcuno della 
parrocchia e dintorni ricorderà, è stata presente al Centro di documentazione 
Santa Francesca Romana, in via XX Settembre 47 a Ferrara. 

Proverò quindi a raccontarvi la storia di questo percorso documentario 
che nasce nel 2000 e che, fi no al 2011, ha trovato appunto ospitalità tra gli 
scaffali del CEDOC SFR. 

Non nascondo che la mia scrittura procede un po' a fatica, come quando 
ci si volta indietro per trovare il senso di un'esperienza vissuta in prima 
persona. Innanzittutto il progetto documentario arricchisce il CEDOC SFR  
di una sezione di libri e periodici dedicati ai temi cari al volontariato laico 
e di ispirazione cristiana.

Si propone di raccogliere la produzione editoriale delle associazioni 
e gruppi ferraresi, di stimolare collegamenti e spazi di rifl essione tra il 
volontariato locale e nazionale. 

Pur restando come consistenza libraria una goccia nel patrimonio 
documentario SFR,  il progetto dà però continuità a un punto di servizio e 
di animazione culturale aperto ai cittadini, per favorire l'accesso a tutta la 
biblioteca del centro di documentazione e valorizzarne il patrimonio. Tutto 
inizia con la collaborazione tra il Centro servizi per il volontariato (CSV) 
di Ferrara (per sua natura incubatore di nuovi servizi per la comunità) e il 
CEDOC SFR. 

Il CSV (non è ancora così scontato che tutti sappiano che cos'è) è 
un'associazione di associazioni istituita dalla legge quadro sul volontariato 
n. 266 del 1991, per sostenere e qualifi care le attività delle organizzazioni di 
volontariato in ogni regione e territorio provinciale. E questo dice la legge. 
Il CSV di Ferrara nasce nel 1997 su iniziativa di 11 associazioni ferraresi 
(nel 2015 ne conta oltre un centinaio).  

Dopo un corso di informazione e documentazione sociale con l'aiuto 
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del Centro documentazione handicap di Bologna, nel 2000 vede la luce 
un primo scaffale di libri e riviste catalogati in un archivio elettronico su 
internet (www.ibisweb/sefe/).

La biblioteca del volontariato, portata avanti negli anni da un gruppo di 
operatori del CSV, Francesca Gallini, Stefania Guerrini e Andrea Pancaldi, 
ha svolto una funzione informativa e di divulgazione sulle tematiche sociali 
e del volontariato. 

Abbiamo curato bollettini di notizie, rubriche sui media locali, 
rassegne stampa ragionate sui temi dell'immigrazione, della disabilità, del 
volontariato che hanno coinvolto studenti universitari, abbiamo organizzato 
tre convegni nazionali su documentazione e volontariato. 

Di volta in volta, insieme a volontari di associazioni, ci siamo occupati 
della redazione del periodico "Mosaico - Immagini dal Terzo settore", edito 
dal CSV di Ferrara. 

Nel 2005 un progetto ci ha consentito di fare rete con altri Centri di 
documentazione di associazioni ed enti che, nel nostro territorio, si occupano 
o si occupavano di temi sociali, nel rispetto dell'identità e specifi cità di 
ognuno - Promeco (Centro di promozione della comunicazione) del comune 
di Ferrara su dipendenze e prevenzione del disagio giovanile, il Centro 
Alexander Langer  di Associazione Ferrara Terzo Mondo, Legambiente, 
Commercio alternativo e Movimento nonviolento su missionarietà, non 
violenza, intercultura (oggi non c'è più e un fondo documentario si trova 
al CEDOC SFR), l'Associazione badanti Nadyia, il Centro documentazione 
donna con un archivio di articoli della rivista Leggere Donna, il Centro 
informahandicap del comune di Ferrara. 

In particolare, il progetto ci diede l'opportunità di collaborare con 
l'uffi cio biblioteche della provincia per costruire un catalogo condiviso di 
parole chiave. 

Un lavoro molto utile per favorire l'accesso ai cataloghi on line 
e la ricerca documentaria e,  in prospettiva, per un'informazione più 
democratica. 

In seguito a una ricerca territoriale ci eravamo infatti resi conto che, in 
diversi enti e associazioni,  la catalogazione di testi e documenti, importante 
anche ai fi ni della trasparenza e del libero accesso da parte dei cittadini 
alla documentazione acquisita e prodotta dall'ente, veniva spesso affi data 
a volontari e giovani tirocinanti che tendono a usare termini soggettivi e 
quanto mai molteplici. 

I tre convegni nazionali su documentazione e volontariato (ancora 
disponibili gli atti) richiamarono volontari ed esperti di associazioni ed 
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enti da tutta Italia: nel 2001 il convegno fu dedicato alle esperienze dei 
centri di documentazione e dei centri servizio volontariato; nel 2003 fu 
la volta di letteratura, diversità ed emarginazione; nel 2006 si affrontò il 
tema della memoria e del lavoro di documentazione in campo sociale.

Furono anni intensi pieni di entusiasmo e voglia di costruire. Tale 
percorso documentario si è poi trasformato in un lavoro di informazione 
sociale e promozione di volontariato e progetti, integrandosi all'interno del 
CSV di Ferrara, attualmente Agire Sociale.

E oggi? La biblioteca (una parte consistente di oltre un migliaio di libri, 
materiale multimediale, collane di periodici e monografi e specializzati nel 
sociale) si trova alla Casa del volontariato di Ferrara, un fondo documentario 
è  al CEDOC SFR. 

La crisi economica che si è abbattuta anche sui CSV, che proprio dagli 
accantonamenti delle fondazioni di origine bancaria trovavano risorse per 
sviluppare servizi e progetti, e scelte interne di direzione del CSV, non 
consentono più l'animazione culturale della biblioteca. 

Tuttavia il lavoro dell'informazione sociale al CSV continua, "in direzione 
ostinata e contraria" come dice la canzone di Fabrizio De Andrè, per donare 
chiavi di lettura diverse dei problemi e delle situazioni di esclusione sociale 
e dare servizio alle organizzazioni del terzo settore.

Meditando sull'esperienza maturata in quasi un ventennio, posso dire 
che la biblioteca del volontariato, poi centro di documentazione, abbia 
espresso una valenza educativa. 

A cosa serve un centro di documentazione, soprattutto del volontariato? 
La risposta che mi viene più spontanea è che serva proprio "a non 

perdere la memoria". 
Nell'era dello storytelling e delle tante storie narrate come isole senza 

contesto, dei video spot, delle infografi che, del "mi 'confezioni' un testo 
breve e 'accattivante'?", del ritorno dei siti vetrina, come se fossimo tutti 
affetti da un defi cit globale dell'attenzione, alla fi ne rischiamo di non sapere 
davvero come si fa a perdere la memoria e a perdersi. 

Credo che un centro di documentazione sia servizio per la comunità e 
spazio di incontro,  è  fatto di persone e ha bisogno di risorse, fa da bussola 
nella complessità delle realtà sociali, elabora e produce dal basso linguaggi 
condivisi, confronta il proprio sapere con quello degli altri. Quindi? L'invito 
è sempre lo stesso. Venite in biblioteca, leggete, proponete idee e temi da 
sviluppare insieme, rimettiamoci in gioco. 
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IBIS è un’applicazione nata in biblioteca dalle mani di un bibliotecario 
quotidinamente alle prese  con i problemi della catalogazione che si propone 
di rendere il lavoro più snello e sicuro. 

Con IBIS la tua biblioteca è già virtualmente catalogata: oltre il 70% dei 
volumi pubblicati in Italia nel XX sec. possono essere catalogati mediante la 
derivazione della scheda dalle banche dati.

VALERIO VESTRINI già bibliotecario della biblioteca del seminario di 
Vicenza è tuttora Webmaster e  curatore del sito.

http://www.ibisweb.it/
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ASSOCIAZIONE 
BIBLIOTECARI 
ECCLESIASTICI  ITALIANI

autore: Vestrini Valerio. Seminario 
vescovile di Vicenza. Biblioteca
titolo: ABEI-CD [electronic 
resource] 1, catalogo cumulativo 
a cura della Associazione dei 
bibliotecari ecclesiastici italiani; 
[elaborazione dati: Valerio 
Vestrini & Biblioteca del seminario 
vescovile di Vicenza]. Milano, 
Associazione dei bibliotecari 
ecclesiastici italiani, 2001.

Presentazione all’Oratorio 
dell’Annunziata del 2° CD ABEI al 

Convegno  nazionale
 a Ferrara 2002
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IBISWEB, UN NUOVO OPAC BIBLIOGRAFICO IN INTERNET
CONTIENE IL CATALOGO CUMULATIVO DI ALCUNE BIBLIOTECHE 

DELLA NOSTRA CITTÀ E PROVINCIA [16 DICEMBRE 2002] 
 
Grazie al livello e qualità di informatizzazione raggiunto dalla biblioteca 

del seminario di Ferrara e dal CEDOC-SFR di Santa Francesca Romana nella 
catalogazione del loro patrimonio librario è ora possibile l'accesso in rete 
ad un catalogo cumulativo che raccoglie i dati di altre sei biblioteche e 
centri di documentazione che stanno utilizzando, per la catalogazione 
elettronica dei loro dati bibliografi ci, il programma dell'Unesco CDS/ISIS, 
già da tempo disponibile "gratuitamente" oltre che sotto MS-DOS E UNIX 
anche nella versione per Windows e scaricabile ora anche da internet dal 
sito dell'associazione DBA di Firenze. 

In questo settore l'UNESCO si è sempre mostrato all'avanguardia nel 
promuovere uno strumento davvero concorrenziale con le altre case di 
software soprattutto offrendo fi n dal 1986 un prodotto di qualità, sempre in 
evoluzione che da anni sta realizzando sempre più, tra gli utenti nazionali 

http://www.ibisweb.it/sefe/http://www.ibisweb.it/sefe/
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ed internazionali, quello che si potrebbe chiamare una "globalizzazione 
solidale" delle informazioni e delle loro fonti bibliografi che. In Italia gli 
utenti sono più di tremila, grazie all'impulso dato dalla regione Toscana e 
Lazio all'inizio e, soprattutto ora dal comune di Venezia che ha sviluppato 
sotto ISIS, l'applicativo BIBLO per le proprie biblioteche.

Grazie all'impulso e al lavoro di don Valerio Vestrini bibliotecario del 
seminario di Vicenza ed esperto informatico a cui si deve l'applicativo IBIS 
(Isis Biblo Integrated System) e grazie al coinvolgimento dell'Associazione 
bibliotecari ecclesiastici italiani è stato possibile prima, realizzare un 
catalogo cumulativo dei dati di 66 biblioteche ecclesiastiche con oltre un 
milione di record bibliografi ci, poi è stato possibile aprire un accesso in rete. 
L'ultimo CD del catalogo ABEI è stato presentato a giugno di quest'anno al 
Convegno nazionale tenuto proprio a Ferrara; durante l'estate, è partita la 
sperimentazione di un vero e proprio polo bibliotecario in linea: IBISWEB, 
un OPAC (on-line public access catalog) realizzato sempre da don Valerio 
Vestrini a cui ha aderito anche la biblioteca del nostro seminario rendendosi 
disponibile ad ospitare nel suo sito anche gli altri cataloghi degli utenti che 
utilizzano a Ferrara il programma di catalogazione dell'UNESCO. 

Così è nato a Ferrara un catalogo cumulativo di oltre 90.000 record 
bibliografi ci formato da sette biblioteche cittadine ed una di Comacchio 
che hanno aderito al progetto IBISWEB.

Con questo nuovo sito si è inteso soprattutto far conoscere e mettere a 
disposizione di tutti il considerevole e prezioso patrimonio librario della 
biblioteca del seminario ancora in fase di catalogazione (solo il fondo antico 
è stimato di 70.000 volumi e con la catalogazione del Fondo ferrarese siamo 
appena a metà) ed offrire alla città l’opportunità di un area bibliografi ca 
e di ricerca molto ampia e in parte nuova perché con essa si ha accesso 
ad informazioni e dati che riguardano le scienze bibliche, patristiche e 
teologiche, non manca l’area dei classici e quella fi losofi ca.

Nel catalogo sono presenti anche i dati bibliografi ci dell’Accademia delle 
Scienze di Ferrara, quelli del Centro studi Alex Langer dell’Associazione 
Ferrara Terzo Mondo e del settore documentazione del CSV (Centro Servizi 
Volontariato di Ferrara), si rendono anche disponibili aree tematiche come 
quella della storia locale e della mondialità, della pace, della cooperazione 
e sviluppo tra i popoli e della globalizzazione, nonché le informazioni 
riguardanti il mondo delle associazioni di volontariato.

Per questa profi cua e promettente cooperazione solidale tra l’area 
ecclesiale e quella laica si è voluto chiamare questo catalogo in linea 
“Biblioteche città di Ferrara”. 
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La prospettiva è che altre biblioteche, soprattutto alcune parrocchiali 
e di altre associazioni, vi possano aderire in modo da allargare anche alle 
piccole biblioteche lo strumento informatico ed aprire una fi nestra sul 
mondo anche a loro. Il programma dell'Unesco CDS/ISIS è uno strumento 
di catalogazione davvero facile e all'avanguardia ed IBISWEB è davvero 
veloce e semplice nell'uso: Cliccare per credere!!!! l’indirizzo del sito è: 
http://www.ibisweb.it/sefe/.

La conferenza stampa per la presentazione di “Biblioteche città 
di Ferrara”, sarà fatta presso l’uffi cio informadiocesi (Casa Cini) via 
Boccacanale di S. Stefano 24, venerdì 20 dicembre alle ore 11.30. 

In anteprima una schermata del nuovo programma
J-ISIS NEW UNESCO JAVA CDS/ISIS SOFTWARE 

 versione beta del 23 marzo 2015 
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MASSIMO MINELLI 
il nostro esperto informatico LUCA ZERBINI 

bibliotecario del CEDOC SFR

SARA BACILIERI volontaria
FRANCESCA GALLINI responsabile
settore documentazione del CSV

I Collaboratori 
del Cedoc SFR

GUERRINI STEFANIA

MARIANGELA D’ALOYA

 collaboratrici CSV

LORENZO ZUCCHINI 
obiettore al CEDOC SFR
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STEFANIA TIEGHI MASSARI volontaria
VITTORIO GEMIGNANI bibliotecario 

CARLO E ANGELA

BANZI

MATTEO MILANI

ELISABETTA PALLI
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Le origini della biblioteca 
risalgono al lontano 
1584 a Santa Giustina, 
piazzetta Cortebella in 
città, con la costituzione 
del primo seminario per 
opera del vescovo Paolo 
Leoni (1578-1590)

Il seminario nel 1721 si 
trasferì da Santa Giustina 
in via Cairoli 32 nel 
palazzo che fu costruito 
verso la metà del 1400 per 
Lionello d’Este; nel 1553 
il nuovo proprietario, 
conte Alfonso Trotti fece 
abbellire la facciata da 
Girolamo Carpi che vi 
aggiunse il bellissimo 
prospetto.
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SPLENDORE DEL SEMINARIO: 
LA BIBLIOTECA APERTA

“Mi sono sempre immaginato 
il paradiso come una specie 
di biblioteca” (J. L. BORGES) 
perché “una biblioteca è 
il crocevia di tutti i sogni 
dell‛umanità” (J. GREEN).
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Con atto del 2 dicembre 1996, Prot. 28/96, l'arcivescovo Carlo Caffarra 
ha conferito alla biblioteca del seminario arcivescovile di Ferrara la qualifi ca 
di biblioteca diocesana e quindi punto di riferimento primario anche per gli 
studenti dell'Istituto di scienze religiose. 

Le origini della biblioteca risalgono al lontano 1584 a Santa Giustina, in 
città, con la costituzione del primo seminario per opera del vescovo Paolo 
Leoni (1578-1590), secondo gli orientamenti del concilio di Trento. 

Si possono rilevare dai primi libri di amministrazione, custoditi presso 
l'archivio storico del seminario, spese specifi che per l’acquisto di volumi; spese 
che furono poi avallate anche da Giovanni Fontana (1590-1611), successore 
del Leoni. Essa tuttavia non è nata come una biblioteca monumentale per 
il gusto di qualche mecenate, ma per l’uso dei seminaristi che, per ragioni 
economiche, avevano in comune anche i testi didattici: quasi l'anticipo delle 
attuali biblioteche scolastiche. Infatti, fi no all'epoca del card. Tommaso 
Ruffo (1717-1738) non fu una grande biblioteca; gli inventari elencano circa 
duemila volumi. 

Trasferito il seminario da S. Giustina nella più centrale sede di via Cairoli 
(1721), adiacente all'arcivescovado, cominciò il vero accrescimento mediante 
donazioni, eredità ed acquisti, che ha le punte più consistenti durante il secolo 
scorso, con le accessioni del fondo Marescotti e dell'intera biblioteca del card. 
Cadolini; i libri raggiungevano così il numero di venticinquemila. 

Con il successivo passaggio del seminario da via Cairoli 32 all’attuale 
sede di via G. Fabbri 410 (inaugurato e benedetto nel 1957 dal visitatore dei 
seminari mons. Ilario Alcini), tale accrescimento è continuato fi no ai giorni 
nostri, sia per lasciti di sacerdoti, sia per donazioni di cattolici ferraresi, che 
furono appassionati sostenitori della biblioteca. L’arcivescovo mons. Natale 
Mosconi, il 29 maggio 1976, benedisse l’attuale edifi cio nella nuova ala nata 
dal prolungamento del seminario e dedicata nel piano centrale esclusivamente 
ad uso biblioteca.

I fondi librari più consistenti recentemente pervenuti tramite donazioni 
sono del prof. Loris Chiorino, dal compianto e venerato arcivescovo mons. 
Luigi Maverna, da mons. Giovanni Marinelli, già insegnante e preside 
dell’istituto teologico del nostro seminario, da mons. Aldo Marcotto, 
dogmatico, da mons. Giuseppe Cenacchi, insigne fi losofo, dall’amatissimo 
rettore prima e vicario generale poi mons. Giulio Zerbini, del prof. Luigi 
Giari, docente di economia. La biblioteca è stata dotata di 570 volumi donati 
personalmente da mons. Carlo Caffarra, nostro arcivescovo ora trasferito a 
Bologna. Attualmente la biblioteca, grazie all’interessamento dell’economo 
del seminario mons. Danillo Bisarello, che nel 1992 ne ha avviato il riordino, 
è perfettamente fruibile ai seminaristi e al pubblico. 
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1960: UN NUOVO INIZIO PER IL SEMINARIO

Tra le molte ragioni di gratitudine verso l’arcivescovo Natale Mosconi, 
per i ferraresi la prima sarà sempre il seminario. Nominato nostro 
arcivescovo, e ancora residente a Comacchio, si preoccupava del seminario, 
risolvendo il problema della direzione, visitando i seminaristi alla Mendola, 
prendendo contatto con i professori.

“Seminario” è stata la prima parola pronunciata in cattedrale, durante 
la presa di possesso, mentre esponeva il suo programma pastorale. Intuiva 
così subito il punto critico della vita religiosa: la scarsità dei sacerdoti e 
delle vocazioni sacerdotali.

Il problema che già era stato a cuore in sommo grado al suo venerato 
predecessore mons. Bovelli, diventava per lui un assillo, un leit-motiv della 
sua predicazione e dei suoi contatti ai livelli più vari e impensati. Confesso 
che questa insistenza apostolica sorprendeva anche me. 

La quieta bonomia (un po’ fatalistica) dei cattolici ferraresi non si 
lasciava facilmente smuovere. Ma erano passati pochi mesi di governo 
ferrarese, quando l’arcivescovo poneva sul tavolo un progetto: costruire un 
nuovo seminario. Una vera bomba! 

L’idea di un trasferimento dalla vecchia sede di via Cairoli si era per 
altro ventilata anche in passato; ma l’opposizione era sempre stata decisa. 
Ragioni sentimentali, economiche, pratiche avevano di volta in volta 
costretto ad accantonare il progetto. Tanto che già l’arcivescovo mons. 
Rossi si era orientato nel senso di un riassetto della sede tradizionale, 
cominciando da un nuovo edifi cio scolastico.

Il progetto era stato poi realizzato da mons. Bovelli.
Il benemerito arcivescovo aveva poi proceduto ad alcuni rinnovamenti 

cospicui.
Ma i difetti fondamentali e forse originari del vecchio edifi cio di via 

Cairoli restavano. I tradizionali motivi di incertezza riaffi orarono anche 
questa volta. Così l’arcivescovo mons. Mosconi  aggirava in qualche modo 
l’ostacolo, determinandosi per una soluzione nuova e parziale. Il nuovo 
edifi cio sarebbe stato il seminario minore.
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Il primo vantaggio 
di questa decisione è 
stato senza dubbio di 
ordine morale. L’idea di 
un seminario diventava 
anche un eccellente e 
più che legittimo motivo 
propagandistico. 

Si parlava di nuovo 
seminario; ma non si 
trattava principalmente 
di muri da innalzare, di 
attrezzature da procurare 

e di fondi da reperire. Certo l’arcivescovo si impegnò anche in questa 
meravigliosa generosità, con il suo stile si può dire; egli bussò a tante porte 
con tanta umiltà e con tanta fatica, con tanta perseveranza. Ma l’importante 
era che si parlava di seminario, delle vocazioni, del problema dei sacerdoti. 

Quello fu certamente il periodo in cui una coscienza vocazionale fu 
presente al più alto livello di fronte alla coscienza diocesana.

Pensato dunque come seminario minore, il nuovo edifi cio crebbe 
rapidamente nell’aperta campagna, oltre la periferia. Un edifi cio pieno di 
luce. La più recente 
pedagogia parla di 
seminari “dalle porte 
aperte”. Ebbene il 
nostro seminario, che 
ha compiuto il decimo 
anno di vita, è proprio 
un seminario aperto: un 
tentativo di conciliare 
esigenze nuove di vita 
articolata e sciolta, 
familiare e distesa con 
gli impegni educativi e 
disciplinari di sempre. 
L’edifi cio nobile e 
sobrio, disegnato dall’architetto Orlando Veronese, ha il suo fulcro nella 
bellissima cappella. Certe soluzioni anticipatrici sono state sottolineate e 
ammirate e, possiamo dire, in seguito imitate anche altrove.
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Nel 1960, l’arcivescovo mons. Mosconi ubbidendo a esigenze 
economiche e funzionali, ma soprattutto a una tendenza armai abbastanza 
comune a tenere, per quanto è possibile, accostato il seminario maggiore a 
quello minore, decideva un trasferimento totale dal seminario di via Cairoli 
a San Luca. 

Così egli si sottoponeva alle nuove preoccupazioni e ai necessari sacrifi ci 
di un indispensabile ampliamento. E anche la nuova ala nel giro di un anno 
era pronta.

Questo breve schizzo di storia “muraria” modesta ma signifi cativa, 
non dovrebbe infi ne dimenticare i vari lavori di adattamento e di radicale 

ampliamento eseguiti contemporaneamente alla Mendola, affi nché il 
soggiorno estivo dei seminaristi fosse conveniente e una volta per tutte 
suffi ciente.

Tra gli altri completamenti e moderne attrezzature, il seminario aspetta 
dalla bontà dell’arcivescovo e dal cuore dei ferraresi un’ala per ospitare la 
sua storica biblioteca. Non è un mistero per nessuno che l’arcivescovo ci 
pensa e si abbandona a qualche compromettente anticipazione.

Dentro al seminario vivono i seminaristi e con loro il cuore 
dell’arcivescovo, la sua cura commovente, il suo ricordo, la sua presenza 
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pastorale, il desiderio provato con le opere di avere un seminario 
modernamente attrezzato. I segni concreti li troviamo dovunque e sempre 
costosi: nei gabinetti scientifi ci, nella biblioteca, nella discoteca. A questo 
proposito non è possibile tacere una cosa: per munifi cenza dell’arcivescovo, 
il seminario può dire armai di possedere per buona parte la monumentale 
collezione della Patrologia latina e greca del Migne. Tra non molto sarà 
completa.

G. ZERBINI, (Voce Cattolica, 2 aprile 1967)
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UNA NUOVA BIBLIOTECA PER IL NUOVO SEMINARIO1

Oggi, nel contesto di una serie di manifestazioni per la chiusura dell’anno 
scolastico, l’arcivescovo mons. Mosconi benedirà il nuovo edifi cio destinato 
ad accogliere la biblioteca del seminario.

La costruzione che, insieme con la sede della biblioteca comprende un 
piano per le aule scolastiche, uno per servizi soprattutto direttivi e uno per 
l’abitazione dei seminaristi, è riuscita imponente. Il disegno è dovuto al 
noto architetto concittadino dott. Orlando Vittorio Mastellari, l’esecuzione 
alla ditta Fratelli Battaglia.

La concezione è moderna, funzionale allo scopo; però si inserisce 
armonicamente nel complesso del seminario, venendo a chiudere un grande 
cortile con effetto di quasi rinascimentale compostezza. È noto che tutto 
il seminario è stato disegnato, sia pure in vari momenti, dall’architetto 
Veronese. Così come è riuscita ora nella esecuzione defi nitiva, risulta una 
costruzione molto articolata, genialmente inserita nell’ambiente ancora 
rurale più che suburbano.

Destinata a ragazzi e giovani che devono trascorrervi in continuità quasi 
tutto l’anno, ha il merito di restare a misura di uomo; e tuttavia appare di 

1 La vecchia biblioteca nel seminario di via Cairoli 32. «La Biblioteca del seminario 
arcivescovile di Ferrara fu fondata dal card. Ruffo in occasione del trasferimento del 
seminario nel Palazzo Trotti (1721). In seguito si arricchì con le donazioni del can. 
Antonio Marescotti (1836), del card. Cadolini ( 1850 ), di mons. ·Giovanni Caravieri. Ha 
carattere prevalentemente fi losofi co e teologico. Essa è aperta al pubblico e consultata, 
oltreché dai professori e alunni del seminario, anche da molti studiosi ferraresi. È situata 
nell’edifi cio del seminario, costruito verso la metà del 1400 per Lionello d’Este. Nel 1553 
il nuovo proprietario, conte Alfonso Trotti, fece abbellire la facciata da Girolamo Carpi 
che vi aggiunse il bellissimo prospetto. I locali adibiti per la biblioteca sono costituiti 
da 4 sale: importante la sala d’ingresso che contiene circa 15.000 volumi e la saletta 
delle enciclopedie. Attualmente è in fase di rinnovamento con le nuove scaffalature in 
metallo concesse dal Ministero della P.I. Numero dei mss.: 35; dei volumi a stampa e 
degli opuscoli: 24.000; incunabuli: 2. Esiste un vecchio catalogo per autore. La biblioteca 
è aperta agli studiosi che ne fanno richiesta», G. CENACCHI «La biblioteca del seminario 
di Ferrara», in Le biblioteche dell’Emilia (N.O.), storia, patrimonio, attività, a cura di 
Sergio Samek Ludovici, in collaborazione coi direttori degli Istituti, Modena : [s.n.], 
1959 (Stab. poligrafi co Artioli).
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una decorosa monumentalità, come è giusto per un edifi cio che accoglie il 
seminario, cioè la primaria istituzione educativa della chiesa e, per Ferrara, 
una istituzione che conterà presto quattrocento anni di vita.

Il quartiere di San Luca, così povero di espressioni urbanistiche, ha nel 
seminario l’unica vera creazione di rilevanza artistica.

La nuova ala rappresenta un antico desiderio di mons. Mosconi; ed è 
commovente che egli abbia potuto realizzarlo proprio sul fi nire del suo 
ministero episcopale ferrarese.

Del resto anche il patrimonio librario del seminario non poteva aspettare 
più a lungo senza danno dei libri stessi e disagio degli studiosi.

La biblioteca del seminario è cominciata appunto con il seminario nel 
lontano 1584. 

Ben presto i precisi libri di amministrazione recano note di spesa per 
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acquisto di libri. Perché bisogna notare che quella del seminario non è nata 
come biblioteca monumentale per il gusto di qualche mecenate, ma è nata 
come biblioteca d’uso, sia per le edizioni monumentali che i seminaristi 
sicuramente non potevano permettersi, sia per gli stessi libri scolastici che 
erano e restavano patrimonio comune.

Si potrebbe dire una concezione moderna, quasi l’anticipo delle attuali 
biblioteche scolastiche. Infatti, fi no all’epoca del card. Ruffo, non fu una 
grande biblioteca: gli inventari elencano circa duemila volumi.

Trasportato il seminario da Santa Giustina nella sede di via Cairoli, 
comincia un vero accrescimento, mediante donazioni, eredità ed acquisti, 
che ha le punte più consistenti con le accessioni del fondo Marescotti e 
dell’intera biblioteca del card. Cadolini, durante il secolo scorso. Così i libri 
raggiungevano la cifra di venticinquemila.

Col passaggio del seminario nella attuale sede di via Giuseppe Fabbri 
410, si poneva dunque il problema della biblioteca. Per la soluzione sono 
dovuti passare quindici anni. Nel frattempo continuava in maniera accentuata 
l’accrescimento sia per lasciti di sacerdoti, sia per donazioni di cattolici 
ferraresi che furono appassionati all’argomento della biblioteca e del suo 
aggiornamento dalla convincente e benemerita attività di chiarifi cazione e 
illustrazione di mons. Mori.

Mons. Mosconi è sicuramente il più munifi co donatore dei tempi moderni: 
non meno di tremila libri della sua biblioteca sono passati al seminario, e ne 
rappresentano un nucleo fondamentale per prestigio e modernità.

Oggi una biblioteca ben fornita, aggiornata e attrezzata è uno strumento 
fondamentale per lo studio e per il lavoro scientifi co. Lo sanno i seminaristi, 
i professori e gli studenti di Ferrara che dispongono, nella biblioteca del 
seminario, di un indispensabile complemento di quella Ariostea, soprattutto 
per le materie teologiche.

Pertanto i libri non potevano rimanere, si può dire, accatastati in 
ambienti di fortuna, senza effettive possibilità di manutenzione, di 
schedatura e di uso. Per questo il seminario, con tutto l’appoggio, sempre 
risoluto e concreto, di mons. Mosconi, si è deciso per la costruzione che 
oggi viene benedetta.

Ora c’è il problema delle scaffalature e del riordino: gli studiosi 
pazienteranno un poco: ma tutto verrà fatto con la migliore buona 
volontà.

Concludendo, viene naturale una domanda: è stata fatta, in una intervista 
televisiva, quando lo scorso anno fu inaugurata la biblioteca nazionale di 
Roma: Oggi una biblioteca ha senso? 
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Di fronte a tanti problemi, si può spendere per i libri e le biblioteche? 
Per rimanere nell’attualità, la risposta a questa domanda (come a molte 
altre) viene dal Friuli; e ancora attraverso la televisione e per bocca del 
Ministro dell’Interno. Arrivato in un paese distrutto, la prima parola che 
udì dai terremotati (così ha raccontato l’on.le Cossiga), fu questa: «Ha 
visto, signor Ministro, è crollata la nostra Abbazia». Questo episodio è una 
dimostrazione, e ci dispensa da spiegazioni inutili, sia perché ovvie, sia 
perché offerte a chi non vuol sentire.

G. ZERBINI, (Voce di Ferrara, 29 maggio 1976)
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1996: COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA

Il 29 maggio ricorrono vent’anni dalla inaugurazione della biblioteca 
del seminario arcivescovile di Ferrara, voluta dal vescovo Natale Mosconi. 
Oggi si presenta in una veste rinnovata. Terminati i lavori di ristrutturazione, 
la biblioteca ha ottenuto un proprio ingresso separato dal seminario.

Vent’anni sono trascorsi, ma ben più antiche sono comunque le sue 
origini, che risalgono  al lontano 1584 come si può rilevare dai precisi 
libri di amministrazione, spese per acquisto di volumi. La biblioteca, è 
importante sottolinearlo, non è nata come biblioteca monumentale per il 
gusto di qualche mecenate, ma come biblioteca d’uso sia per le edizioni 
monumentali che per i seminaristi sicuramente non potevano permettersi, 
sia per gli stessi libri scolastici che erano e restano patrimonio comune.

Si potrebbe dire una concezione moderna, quasi l’anticipo delle attuali 
biblioteche scolastiche e fi no all’epoca del card. Ruffo non fu una grande 
biblioteca: gli inventari elencano infatti circa duemila volumi. Trasportato 
il seminario da Santa Giustina nella sede di via Cairoli, cominciò il vero 
accrescimento mediante donazioni, eredità ed acquisti, che ha le punte più 
consistenti con le accessioni del fondo Marescotti e dell’intera biblioteca 
del card. Cadolini durante il secolo scorso; così i libri raggiungevano la 
cifra di venticinquemila.

Con il passaggio del seminario nell’attuale sede di via G. Fabbri, tale 
accrescimento è continuato fi no ai giorni nostri, sia per lasciti di sacerdoti, 
sia per donazioni di cattolici ferraresi che furono appassionati all’argomento 
della biblioteca. 

Tra le donazioni più consistenti quelle dell’arcivescovo Mosconi 
e di mons. Mori che, con i loro volumi, l’hanno aggiornata sulla 
teologia conciliare e postconciliare e gli studi biblici dagli anni post-
bellici; il passaggio dei loro libri al seminario ha portato un notevole 
prestigio alla biblioteca, costituendone attualmente il nucleo moderno 
fondamentale.

Altri importanti lasciti sono quelli di mons. Bedeschi per la parte storica 
ed ecclesiale, di mons. Umberto Guidoboni e mons. Tiberio Bergamini per 
la teologia spirituale, don Jafet Mantovani per quella linguistica e biblica, 
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mons. Alberto Busi che, tra l’altro, ha lasciato la preziosa collana patristica 
del Migne, don Ardizzoni ed altri.

Sotto l’impulso di don Danillo Bisarello che ne ha avviato il riordino 
dal 1992, gode di una convenzione con la provincia ed è aperta anche al 
pubblico.

In fase avanzata è la catalogazione informatica della parte moderna 
e questo ne ha facilitato la funzione di ricerca e di prestito bibliotecario. 
Ultimamente ha avviato il progetto di un catalogo unico diocesano su CD-
ROM oltre ad aver reso disponibili i propri dati anche per altre biblioteche 
non ecclesiastiche. 

Il programma dell’UNESCO CDS/ISIS utilizzato anche dalle regioni 
Toscana e Lazio, dal comune di Venezia conta più di mille utenti in 
Italia, diffuso anche in ambito internazionale ci permette di accedere ad 
archivi virtuali di facoltà teologiche, centri studi, biblioteche di seminari 
accelerando e uniformando così i tempi e gli standard di catalogazione.

L. ZUCCHINI, (La Voce di Ferrara-Comacchio, 1 giugno 1996)
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LA BIBLIOTECA È UN GRANAIO 
RACCOGLIE LE RISERVE PER L’INVERNO DELLO SPIRITO

Relazione di Danillo Bisarello al Consiglio economico diocesano
sulla  biblioteca e l’editoria del seminario (2006). 

Ricordo con emozione l'insegnante di fi losofi a don Giuseppe Cenacchi; 
ancora ripenso con tremore agli esami e alla fatidica richiesta: “parlami della 
fenomenologia della conoscenza” e, dopo i miei balbettii ... al sentirmi dire, 
per tre volte di seguito, “ti ritiri tu o scrivo ritirato, sul libretto degli esami?”

Grande Cenacchi! Ancora oggi, più maturo, mi chiedo spesso a che 
serva la fi losofi a e la ricerca storico-fi losofi ca. La fruibilità delle ricerche 
storico-umanistiche-fi losofi che non è immediata tanto che la mentalità 
comune oggi ritiene che il vero ambito della ricerca sia solo quello tecnico-
scientifi co, che dà risultati immediati e di profi tto. 

Quel che è peggio è che gli interi scomparti della scuola media superiore 
in Italia segue questa linea di pensiero e, soprattutto, le università. 

Anche tra noi preti, tra le comunità parrocchiali e nello stesso seminario 
si fa fatica a cogliere, con occhi profetici, che il futuro della chiesa di 
Ferrara-Comacchio è depositato nei manoscritti e nei libri delle nostre 
biblioteche e nei nostri archivi, soprattutto parrocchiali. 

Essi sono i custodi del nostro passato, ma sono pure il tesoro nascosto 
della modernità della chiesa che in questi tempi, in Italia almeno, sembra 
privilegiare le proprie linee di presenza e di azione insediandosi sempre più 
signifi cativamente nel territorio, per fare anima nella vita delle comunità 
locali. 

Ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza di conoscenza della nostra 
terra. Posso dire nostra, io veneto, solo dopo la faticosa conquista della 
conoscenza di esso, del suo pensare, del suo agire, dei suoi difetti e dei suoi 
pregi, della sua storia. 

Credo che i seminaristi che provengono da altre regioni e province 
emiliano-romagnole non abbiano altra scelta, se vorranno esercitare 
effi cacemente il ministero nella nostra chiesa. 
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In questo tempo, anche di recente, ho l'impressione che non siano contati 
nemmeno i moniti degli arcivescovi Maverna e Caffarra, perché noi preti - 
in generale - oltre al sapere teologico, spesso sbrigato con esami preparati 
in pochi giorni, come capitava a quelli della mia generazione, trascuriamo 
la cultura laica e anche, purtroppo, quella del nostro territorio con il suo 
patrimonio storico-artistico prevalentemente cristiano. 

Eppure per la formazione che noi sacerdoti abbiamo ricevuto, dovremmo 
riconoscere che è l'umanesimo cristiano la vera scienza e che la cultura 
storica resta il nostro futuro, ma lo si ignora. 

È così che io rispondo ai miei stessi quesiti! I nostri stessi vescovi, 
compreso mons. Paolo Rabitti, hanno guardato prudentemente più alla 
fruibilità degli studi, raccomandando e privilegiando quelli dell'immediatezza 
scolastico-pastorale, piuttosto di quelli storico-umanistici. Ma ora siamo 
nella stagione, tristissima, dettata dalle impellenti necessità di immettere 
sacerdoti nelle parrocchie e di conseguenza si tralascia di mandare i giovani 
preti a studiare, magari alla Gregoriana. 

La mia proposta, reiteratamente presentata ai vescovi o alla Commissione 
agli ordini, di consacrare al sacerdozio i candidati solo dopo aver acquisito 
la licenza in teologia, è stata sempre respinta. 

Alle critiche più severe pervenutemi da più parti per il dispendio di energie 
fi nanziarie per la biblioteca, ho sempre risposto con la determinazione di 
abbandonare le soluzioni di compromesso, le economie e le spese a zero.

È questo il vero motivo per cui nel settembre 1992 diedi avvio al progetto 
di riordino della nostra preziosa biblioteca e dell'archivio. Un lavoro che, 
a distanza di anni, non è ancora concluso, anche per mancanza di spazi. 
Affronterò l'argomento più avanti. 
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Nel contempo, sollecitato da mons. Giulio Zerbini, ho avviato un ' intensa 
attività editoriale. In verità volevo ridare vita alla rivista di studi Analecta 
Ferrariensia che, nel mio pensiero, doveva essere un completamento, ma 
solo sotto il profi lo teologico, della già matura e imponente collana storica 
Analecta Pomposiana, diretta da don Enrico Peverada. 

Si doveva costituire un corpo teologico con quei sacerdoti e laici 
che avevano intrapreso gli studi specialistici. La mancanza di teologi 
scrittori nella nostra diocesi non mi ha permesso il valorizzo di Analecta 
Ferrariensia. Inoltre fui dissuaso dal riavviare una rivista di studi teologici 
dal momento che, sciolto il corpo insegnante della teologia, i seminaristi 
sono stati indirizzati all'Antonianum di Bologna. 

A me tuttavia queste argomentazioni sono sempre state strette: in 
un'epoca di profondi e vivaci cambiamenti generazionali, con l'ipergalattica 
velocità di scristianizzazione della società, mi sembrava, e mi sembra 
necessario che i preti e i laici preparati dicano e scrivano del sacro e del 
santo, cioè del legame tra il mistero divino e l'immersione della fede cristica 
nella dinamica sociale. Sono stato tanto convinto di questo da osare pazzie! 
Infatti creai nell'ambito del conto economico un capitolo di spesa intestato 
“sussidio ai preti studenti”. 

Purtroppo ne approfi ttarono in tanti (vedi relazioni annuali), ma pochi 
riuscirono a qualifi carsi con la licenza o con il dottorato. 

Non mi pento, in ogni caso, di aver elargito questi denari; la coscienza 
pesante dovrebbe essere di altri! Non mi pento di aver avviato una costosa 
linea editoriale - apprezzata anche all'estero - di approfondimenti tematici 
della nostra storia religiosa e del patrimonio dell'arte con collane che 
si spera vivamente abbiano a continuare nel tempo. Molto lo si deve al 
paziente lavoro di tessitura con l'università di Ferrara, compiuto in primis 
da mons. Antonio Samaritani, e che ho cercato di coltivare. A tale proposito 
devo segnalare che il dottor Romeo Sgarbanti ha promosso nel 1990/1991 
la "Fondazione 28 marzo 1171". 
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In un articolo su la Voce di sabato 14 aprile 1990, non fi rmato ma 
probabilmente di sua mano,  esplicava in tre punti l'attività della fondazione. 

Il primo sta nella valorizzazione del seminario quale istituzione culturale 
da rendere incisiva nella vita sociale ferrarese, andando a riscoprire nuove 
collaborazioni culturali di respiro umanistico, che possano in un quadro 
interdisciplinare, tornare ad essere instaurate tra il seminario e l'università 
dopo che i nuovi ordinamenti del Regno d'Italia abolirono la Facoltà 
teologica presso l'Università degli studi di Ferrara. 

Il secondo: la possibilità di supportare fi nanziariamente un sinergismo 
culturale fra le ramifi cazioni di espressione cattolica. 

Infi ne agevolare il sorgere, all'interno della chiesa locale, di un servizio 
permanente di conoscenza delle evoluzioni in corso nella comunità 
provinciale e diocesana, per essere pronti a comprendere i costumi e le 
mentalità che insorgeranno da nuovi modi di produrre e da differenziate 
correnti di pensiero. Devo purtroppo consatare che i tre comportamenti 
prospettati dal dottor Sgarbanti per la citata fondazione non hanno mai avuto, 
sino ad oggi, riscontro obbiettivo né, purtroppo, vi è stata correlazione con 
il mio impianto culturale. 

Esprimo dunque il rammarico più profondo per non essere stato introdotto 
nella Fondazione 28 marzo 1171 nonostante il mio incarico di economo 
e nonostante, ed è più grave, lo stesso intendimento della fondazione: la 
quale doveva assumere specifi ca importanza per essere protesa ad investire 

risorse non tanto in "opere 
proprie" ma in ogni iniziativa 
che, irradiandosi dal seminario 
arcivescovile, rifondi la fede sui 
bisogni emergenti dal vissuto 
esistenziale. Nella costosa linea 
editoriale rientra pure, fi ore 
all'occhiello della nostra diocesi, 
la rivista summenzionata 
Analecta Pomposiana. 

In una nota dell'inizio 1983, di 
carattere privato in mio possesso, 
così si esprime mons. Antonio 
Samaritani: "è per me un'acuta 
pena non poter accogliere studi 
di cari cultori laici ... o perché la 
tematica non è religiosa o perché 
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la sede di Analecta, mi sembra, 
assieme al validissimo don 
Peverada (che ne è direttore), 
non propria. Li aiuto comunque, 
nel limite del possibile, a 
trovare altra collocazione, mia 
preoccupazione è che il livello 
degli studi, si affi ni sempre 
più attraverso metodi che 
non possono che comportare 
specializzazioni. Solo a questa 
condizione, se non vado 
errato, tali contributi, sin da 
oggi comunque apprezzati, 
potranno con il tempo entrare 
in Analecta o in qualsiasi altra 
rivista scientifi ca. Criterio di don 
Peverada e mio è quello di non 

poter accogliere testi che né l'università nei suoi annali né la Deputazione 
di storia patria accetterebbero." [cf Archivio Amministrativo, scatola 134, 
fascicolo 01]. 

Con viva soddisfazione Analecta è ora ideale strumento storico 
e scientifi co delle unifi cate diocesi di Ferrara e di Comacchio e che 
validissimi scrittori laici vi contribuiscono con studi e approfondimenti di 
rilievo. Presso il seminario ha avuto 
sede sino al 2002 il Centro italiano 
di studi Pomposiani, trasferitosi poi 
presso l'Archivio storico diocesano. 

Presso la biblioteca del seminario 
arcivescovile ha invece sede la redazione 
di Analecta Pomposiana. 

Non mi pento nemmeno delle 
centinaia di migliaia di euro spesi per la 
biblioteca, per i salari degli addetti, per 
l'acquisto di libri, per gli aggiornamenti 
delle riviste. Mi è stato insegnato che 
gratia non tollit sed perfi cit naturam 
(la grazia soprannaturale presuppone 
l'educazione della natura umana). 
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Il che avviene anche 
con lo studio. 

Nell'amaro saluto 
di congedo, prima di 
trasferirsi a Bologna, 
mons. Carlo Caffarra ha 
rilevato questa assoluta 
e generale mancanza di 
interesse culturale del 
clero. 

Non è stata davvero 
una bella cosa, lo si è 
detto tutti, ma a due anni 

di distanza ancora nulla si muove. Un motivo in più per me di proseguire, 
se il Signore vorrà, su questa strada, per colmare un vuoto di cultura che 
dovrebbe essere preoccupazione di tutti, in speciale modo della diocesi. 

Posso dire che i nostri seminaristi usano abbondantemente della 
biblioteca e che essa ha un 
discreto pubblico esterno. Ma 
vivo col desiderio di vedere tra 
i frequentatori anche i preti. 
Sarebbe bello che seminaristi, 
preti, popolo di Dio attraverso 
l'accrescimento culturale che 
la nostra biblioteca e la nostra 
editoria offrono, potessero avere 
una sana e naturale voglia di 
conoscere per formarsi una 
personalità compiuta, integra, 
ordinata. 

Ecco perché un libro è importante quanto una pagnotta di pane.
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PUBBLICAZIONI 
DEL SEMINARIO DIOCESANO DI FERRARA-COMACCHIO

1. AMEDEO BENATI, ANTONIO SAMARITANI, La Chiesa di Ferrara nella storia 
della città e del suo territorio. Secoli IV-XIV, Gabriele Corbo editore, 
FERRARA 1989.

2. LUCIANO CHIAPPINI, WERTHER ANGELINI, AMERIGO BARUFFALDI, La Chiesa 
di Ferrara nella storia della città e del suo territorio. Secoli XV-XX, 
Gabriele Corbo editore, Ferrara 1997.

3. LORENZO PALIOTTO, Il Seminario di Ferrara: notizie e documenti, SATE, 
Ferrara 1998.

4. MARIO MARZOLA, Giovanni Fontana alla scuola di Carlo Borromeo 
avanti l'episcopato ferrarese, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2000.

5. AMERIGO BARUFFALDI, Mons. Ruggero Bovelli. Quarant'anni di episcopato 
nelle vicende ecclesiali e politiche della prima metà del Novecento, 
Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2001.

6. «Analecta Pomposiana», 26 (2001), Studi vari, Cartografi ca Artigiana, 
Ferrara 2001.

7. LORENZO PALIOTTO, Giovanni Fontana. Vescovo di Ferrara (1590-1611),  
Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2002.

8. «Analecta Pomposiana», 27 (2002), I buoni studi, Cartografi ca Artigiana, 
Ferrara 2003.

9. CARLO PAGNONI, Il Vangelo tra la gente. Missioni ferraresi nel mondo, 
Gabriele Corbo editore, Ferrara 2003 .
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10. A mille anni dal martirio: l'eredità di s. Romualdo e dei Quinque fratres, 
Atti del Convegno, Ferrara, Istituto di Scienze Religiose, 15 novembre 
2003, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2004.

11. DANIELE LIBANORI (Ed. ), Sentii cose che non so spiegare. Scritti 
spirituali (1920-1936) di Suor M. Veronica Teresa del SS. Sacramento 
cappuccina povera di S. Chiara (1896-1964). Con testimonianze e fonti 
per una storia, AdP, Roma 2004.

12. ANTONIO SAMARITANI, Profi lo di storia della pietà, spiritualità e devozione 
nella Chiesa di Ferrara-Comacchio. Vicende, scritti e fi gure, Diabasis, 
Reggio Emilia 2004.

13. PAOLO FABBRI - MARIA CHIARA BERTIERI, Il salterio e la cetra. Musiche 
liturgiche e devozionali nella diocesi di Ferrara-Comacchio, Diabasis, 
Reggio Emilia 2004.

14. CHIARA TOSCHI CAVALIERE, Forma Fidei. Tracce per una storia dell'arredo 
sacro e degli apparati liturgici nella Chiesa di Ferrara-Comacchio, 
Diabasis, Reggio Emilia 2004.

15. «Analecta Pomposiana», 28-29 (2003-2004), Studi vari, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2006.

16. ANTONIO SAMARITANI, Lucia da Narni ed Ercole I d'Este a Ferrara tra 
Caterina da Siena, Girolamo Savonarola e i Piagnoni, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2006.

17. LORENZO PALIOTTO, Ferrara nel Seicento. Quotidianità tra potere legatizio 
e governo pastorale. Parte prima, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2006.

18. «Analecta Pomposiana», 30 (2005), Studi vari per il Quarantennio, 
Cartografi ca Artigiana, Ferarra 2007. 

19. «Analecta Pomposiana», 31-32 (2006-2007), Studi vari, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2008.

20. BERENICE GIOVANNUCCI VIGI, Galleria di immagini. Seminario 
Arcivescovile di Ferrara, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2009.

21. LORENZO PALIOTTO, Ferrara nel Seicento. Quotidianità tra potere legatizio 
e governo pastorale. Parte seconda. Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2009.

22. Immagine dell'Invisibile. Spiritualità e iconografi a devozionale nella 
Chiesa di Ferrara-Comacchio, a cura di RANIERI VARESE, Diabasis, 
Reggio Emilia 2009.
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23. «Analecta Pomposiana», 33 (2008), Studi vari, Cartografi ca Artigiana, 
Ferrara 2009.

24. MARCO BONORA, Da Bologna a Ferrara: il Novecento nell'Arte della 
Vetrata istoriata, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2009.

25. «Analecta Pomposiana», 34 (2009), Miscellanea di studi per il 
sessantennio sacerdotale di mons. Antonio Samaritani, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2010.

26. FRANCESCO FORINI, Effi gi di Fede nella Diocesi di Ferrara-Comacchio, 
Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2011.

27. MARCELLO SIMONI, Pomposa tra immagine e simbolo, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2011.

28. BARBARA GHELFI, Pittura a Ferrara nel primo Seicento. Arte, committenza 
e spiritualità, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2011.

29. «Analecta Pomposiana», 35-36 (2010-2011), Studi vari, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2011.

CATALOGHI DI MOSTRA

1. BERENICE GIOVANNUCCI VIGI, Il Palazzo del Seminario Vecchio e le Stanze 
del Garofalo, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2008.

2. Una Annunciazione e una Trinità. Frammenti in terracotta di Michele 
da Firenze. Un restauro, a cura di BERENICE GIOVANNUCCI VIGI E FABIO 
BEVILACQUA, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 2009.

PUBBLICAZIONI CON IL CONCORSO

DEL SEMINARIO DIOCESANO DI FERRARA-COMACCHIO

1. Don Tonino Modonesi; un piccolo prete di campagna. Appunti e ricordi, 
a cura di ANDREA TURAZZI, Tipografi a SPM, Migliarino (Fe) 1999.

2. DANIELA FAVRETTI, Ex voto nella chiesa di S. Paolo a Ferrara, Liberty 
House di Lucio Scardino, Ferrara 2000.
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3. FRANCESCO FORINI, LUCA TADDIA, FRANCO ZAMBONI, Mizzana: storia, 
tradizioni; fi gure, La Voce di Ferrara-Comacchio, Ferrara 2000.

4. NINO MEZZOGORI, Chiesa di Santa Maria di Migliaro, Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2001.

5. GUERRINO FERRARESI, ITALO MARZOLA, Le visite pastorali del Beato 
Giovanni Tavelli vescovo di Ferrara (1430- 1446), Cartografi ca 
Artigiana, Ferrara 2001.

6. GIANNA VANCINI, Contardo. Il santo estense, Este Editori, Padova 2003.

7. LUCIO SCARDINO, Bottega Medini. La decorazione murale nel Ferrarese 
dall’età umbertina a metà Novecento, Liberty House, Ferrara 2004.

8. ANDREA NASCIMBENI, CLAUDIO CAZZOLA, Pietatis munus. Per Giulio 
Bettini nel centenario della nascita (1903-2003), Liceo Classico “L. 
Ariosto”, Ferrara 2005.

9. FRANCESCO FORINI, Percorsi cicloturistici in provincia di Ferrara,  
nell’Alto ferrarese, a c. di FRANCESCO FORINI, Cartografi ca Artigiana, 
Ferrara 2006.

10. GIANNA VANCINI, Il culto secolare di San Nicola da Tolentino nel 
territorio ferrarese, Este Edition, Ferrara 2006.

11. MARISA CHIARION RONCARATI, Storia e Voci di una realtà ferrarese: 
Pontegradella. Dal Borgo alla gestione partecipata, Cooperativa 
Ottantuno, Ferrara 2007.

12. VITTORIO SERAFINI, Luminoso tramonto navigando ad est. Storia del 
Paese e del territoio di Quartesana, Cartografi ca Artigiana, Ferrara 
2008.

13. Sergio Morelli. Diario (1948-1951). Le rifl essioni di un giovane laico di 
Azione Cattolica, a cura di GIORGIO CAPPELLI e MARIO COVA, Cartografi a 
Artigiana, Ferrara 2008.

14. Don Bruno Mascellani. Un trampolino verso il cielo. Storia di una 
vocazione, a cura di RINO MASCELLANI, Graphphoto, Mirano (VE) 2009.

15. ANDREA TURAZZI, Canta e cammina. Ferrara: storia, racconti e poco 
più, Tipografi a Fanti, Imola 2009.
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BIBLIOTECA OGGI
    di S. CALZOLARI

Dal settembre 2014, in seminario arcivescovile ha preso il via una serie 
di avvicendamenti che hanno coinvolto ogni settore operativo. La biblioteca 
in particolare, in seguito alla promozione di Nicola Mantovani al ruolo di 
vice-economo, è passata sotto il coordinamento di Stefano Cavallina. 

Lo staff si è poi arricchito dell’apporto di Marcello Panzanini, proveniente 
dall’esperienza bolognese come addetto alla segreteria della FTER (Facoltà 
teologiaca dell’Emilia-Romagna). Completa l’organico Stefania Calzolari 
alla catalogazione del fondo antico. 

I nuovi assetti consentono dunque un’apertura al pubblico di 35 ore 
settimanali (dal lunedì al venerdì, h. 9-13; 14.30-17.30); la biblioteca 
fornisce i seguenti servizi: consultazione dei volumi in sala studio, con 
prestito laddove previsto dal regolamento, fotocopie in cartaceo oppure 
invio delle scansioni on-line, possibilità di riproduzione fotografi ca dei testi 
previa lettera di documentazione con le fi nalità dello studio, consultazione 
delle riviste tematiche. 

I fondi librari che compongono la biblioteca sono: fondo contemporaneo, 
100.000 titoli circa, comprendendo gli articoli delle riviste catalogate; 
fondo locale 16.000 titoli; fondo antico 22.000 titoli dei quali un migliaio 
circa di cinquecentine. 

Le riviste tuttora in corso d’abbonamento sono circa una trentina, tra le 
quali: La Civiltà Cattolica, Concilium, Aggiornamenti Sociali, Presbyteri, 
Studium, Humanitas, Bioetica e Cultura, la Scuola Cattolica, Medicina 
e Morale, Nouvelle revue theologique, Orientamenti pastorali, Politique 
africaine, Rassegna di teologia, Rivista di Ascetica e Mistica, Rivista 
di Storia e Letteratura Religiosa, Rivista liturgica, Scuola cattolica, 
Testimonianze, Vita e pensiero. 

Di recente acquisizione l’importante fondo librario di mons. Samaritani, 
lasciato alla biblioteca per sua espressa volontà; altri fondi già presenti in 
catalogo sono: il fondo Maverna composto da più di quattromila volumi; 
fondo Balboni, millecinquecento volumi; fondo mons. Giulio Zerbini, 
milletrecento volumi, fondo Loris Chiorino più di seimila volumi; fondo 
Mori seimilaquattrocento volumi; fondo Mosconi duemiladuecento volumi.



92

La biblioteca di Comacchio è attiva dal 2006, composta principalmente 
dal fondo Pilati, aperta al pubblico dal lunedi al venerdi, consente servizi di 
teleconferenze; si sono succeduti diversi bibliotecari provenienti da Ferrara, 
l’attuale bibliotecario è Lorenzo Zucchini.
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Biblioteca  
del seminario 
di Comacchio 
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MARCELLO PANZANINI

I bibliotecari del seminario
di ieri... e di oggi

MARCELLO SIMONI

NICOLA MANTOVANI 
STEFANO CAVALLINA

STEFANIA CALZOLARI
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Casa Cini
una biblioteca sotto i 

portici
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Il fabbricato denominato "Casa Cini" è di  origini trecentesche, costituito 
da più fabbricati distinti, intorno al 1460 fu organizzato ad abitazione unica, 
conservando intatto il carattere armonico e naturale del suo tempo. 

La casa appartenne per diretto 
dominio alla Mensa vescovile di 
Ferrara, che la cedette nel 1481 al 
segretario ducale Severo Severi e 
quindi, come bene dotale, venne 
in possesso nel 1505 di Tommaso 
Cammelli. 

Dal XVI al XIX secolo passò di 
mano numerose volte, fi nché, nel 
1822, fu acquistata da Luigi Cini, 
di antica e nobile famiglia toscana 
trasferitasi a Ferrara nel secolo 
XVIII. 

Nel 1941 Casa Cini venne con 
gran cura e avvedutezza riportata 
all'originario decoro artistico: i 
soffi tti delle sale furono restaurati e, 
dove esistevano, vennero ripristinate 
le decorazioni originali. 

Particolarmente pregevole, 
anche se provenienti da una casa di 
Modena appartenuta agli Estensi, è 
il soffi tto cinquecentesco della sala 
maggiore, suddiviso in scomparti 
riccamente dipinti a grottesche e con 
inquadrature di paesaggi. 

La parte che guarda sulla retrostante 
via Centoversuri subì gravi danni nel 
1944 in seguito a un bombardamento 
e, nel successivo ripristino, per 
non falsare quanto rimasto, furono 
ricostruiti solo gli elementi essenziali. 

Il conte Vittorio Cini nel 1950 
ne fece dono alla Provincia romana 
della Compagnia di Gesù perché 
"servisse in perpetuo ad accogliere 
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giovani residenti a Ferrara, già avviati agli studi medi e universitari, affi nché 
fi ancheggiando i naturali compiti delle rispettive famiglie, sia dato ad essi, 
assieme a un conveniente sollievo ricreativo, il miglior impulso a una 
preparazione culturale, e ad una piena formazione educativa e morale...". 
A perenne memoria del giovane fi glio del conte Vittorio, tragicamente 
scomparso, l'Istituto prese il nome di "Casa Giorgio Cini".

I gesuiti furono chiamati a Ferrara da Ercole Il d’Este, amico personale 
di sant’Ignazio, per aprire nel 1551 le scuole nel complesso costruito 
attorno alla chiesa del Gesù, dove ben presto l’insegnamento raggiunse un 
alto livello culturale. 

Quando nel 1773 venne soppressa la Compagnia di Gesù, 
moltissimi gesuiti trovarono a Ferrara generosa accoglienza; ricostituita 
canonicamente la Compagnia, i gesuiti nel 1817 ritornarono a pieno titolo. 
Nel 1831 il governo provvisorio, sorto dopo i moti rivoluzionari, chiuse il 
collegio del Gesù, ma l’attività riprese regolarmente nel novembre dello 
stesso anno.

Ancora un avvicendamento: nel 1848 i gesuiti, per motivi politici, 
dovettero lasciare Ferrara; però l’anno seguente il card. arcivescovo 
Cadolini li richiamò. Purtroppo, nel 1859 il nuovo governo politico tolse 
le scuole ai gesuiti, affi dandole temporaneamente alla direzione del clero 
diocesano.

Solo durante il 1945, per volontà dell’arcivescovo mons. Ruggero 
Bovelli, i gesuiti vennero di nuovo a Ferrara, prima a San Domenico, poi 
a Casa Cini e nella parrocchia del Gesù. Quest’ultima fu lasciata nel 1979 
per assumere la cura pastorale della nuova comunità di San Giuseppe 
Lavoratore nel quartiere del Doro alla periferia di Ferrara fi no al 1989; già 
nel 1984 i gesuiti avevano lasciato anche Casa Cini. 

97
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SUPERIORI A CASA CINI

P. Maddalena Giandomenico dal 1950 al 1956
P. Federici Giulio Cesare 1956-1959 già a Casa Cini dal 1950
P. Roberti Maurizio dicembre 1959-agosto 1962
P. Maddalena Giandomenico 1962-ottobre 1964
P. Bedini Francesco ottobre 1964-luglio 1967 a Casa Cini
     dal 1954 al 1959 e dal 1962 al 1967.
P. D’Ascenzi Vincenzo ottobre 1967-1975 già a Casa Cini dal 1964
P. Simoncini Enrico 1975-1978, già a Casa Cini dal 1974
P. Marigo Adalberto 1978-1984

ALTRI PADRI
P. Caneparo John dal 1956 al 1975 e  dal 1979 al 1984
P. Cartechini Sisto 1956-1958
P. Venturini Giuseppe 1957-1961
P. Magnani Giovanni 1961-1962
P. Pellicciotta Vincenzo febbraio 1969-ottobre 1969
P. Zannoni Giulio ottobre 1969-1971
P. Fiorani Enrico 1975-1979
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1985: CASA CINI DAI GESUITI ALLA DIOCESI

Con la celebrazione del centenario della nascita del conte Vittorio Cini 
(23 febbraio) l’Istituto di cultura riapre i battenti. 

La responsabilità è grande: il prestigio che i padri gesuiti hanno dato 
alla casa da più di trent’anni costituisce per la diocesi un impegno ed uno 
stimolo ad inserirsi in un progetto di cultura e di formazione che ha dato 
notevoli frutti alla città di Ferrara. 

Abbiamo formulato alcuni punti caratterizzanti l’esperienza che ci 
accingiamo a vivere in sintonia con esigenze che si richiamano sia al vissuto 
di questi trent’anni che alle indicazioni emerse in riunioni pastorali. 

Questi punti saranno resi pubblici e discussi nella celebrazione di 
riapertura e in appositi incontri con i futuri collaboratori. Diamo solo 
un breve cenno ai principi ispiratori e ad alcune iniziative che si intende 
svolgere per l’anno in corso.

Intanto: Istituto di cultura. Mai come in questi ultimi anni si è avvertita 
l’importanza di continuare l’esperienza di rifl essione e di proposizione 
sui diversi aspetti della vita culturale. L’animazione cristiana degli eventi 
suppone prima di tutto una corretta conoscenza dello «status quo» dei 
problemi che la civiltà contemporanea ci pone, nei diversi settori della 
ricerca scientifi ca, fi losofi ca, storica, artistica e sociale, e di come questi 
problemi si ripercuotono nella nostra diocesi e nel nostro territorio. 

A tal fi ne saranno promosse sezioni di ricerca nei singoli campi 
sopraindicati, sezioni che avranno il compito di studio e di programmazione. 
Alla conoscenza dei problemi sarà proposto pure un tentativo di dialogo e 
di «lettura» cristiana degli eventi.

Come Istituto di cultura abbiamo già preso contatti con la Fondazione 
Cini di Venezia e, grazie alla collaborazione che i padri gesuiti intendono 
prestarci, con il Centro San Fedele di Milano.

Legato all’esperienza culturale l’aspetto formativo, prima di tutto per la 
diocesi, per la cittadinanza e per tutti i gruppi, associazioni e movimenti che 
di tale esperienza vogliono far frutto. 

Molto importante ci sembra pure il servizio alla scuola e un dialogo 
sempre più stretto con l’università di Ferrara. L’aspetto formativo avrà un 
particolare signifi cato per i giovani universitari (diventando Casa Cini sede 
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della pastorale universitaria attraverso lo strumento della FUCI) e per i 
giovani degli ultimi anni della scuola media superiore.

Riguardo alle iniziative culturali che si intendono promuovere per l’anno 
in corso non siamo in grado di puntualizzare le date che stanno per essere 
formulate attraverso i necessari colloqui con i relatori interessati. Diamo 
alcune indicazioni di massima: 

a) Un corso di incontri sul pensiero di sant’Agostino, in collaborazione 
con il Centro agostiniano (relatori: Ansani, De Giovanni, Villani, Sansonetti, 
Stefani, Patruno, Bolognesi); 

b) Una giornata di rifl essione su «Inquietudini religiose della poesia 
contemporanea» (Guido Sommavilla); 

c) Incontro e rassegna espositiva su «L’architettura sacra dal dopoguerra 
ai nostri giorni» (Carlo Bassi); 

d) «Il problema di Dio oggi» (Barbiellini Amidei); 
e) «La possibile solidarietà: giovani tra lavoro e disoccupazione», 

convegno in collaborazione con l’Azione cattolica (Serravalli, La Rosa); 
f) «L’insegnamento della religione nella scuola italiana: problemi e 

prospettive» (in collaborazione con «La Scuola» di Brescia); 
g ) «Francesco Foschini e l’architettura del ’700 a Ferrara»: incontro 

rassegna in occasione dell’uscita del volume di Fabrizio Fiocchi sul 
Foschini; 

h) «Oggi credono così»: in seguito ad inchiesta sociologica condotta da 
Milanesi sui giovani, gli esiti del post-inchiesta (Milanesi); 

i) «Ravalle: una storia, un paese...» in seguito a una pubblicazione uscita 
di recente.

Vi sarà settimanalmente un gruppo di ricerca esegetica sui vangeli. 
Ci auguriamo una rispondenza positiva a queste mete e a queste 

iniziative; non è per retorica che chiediamo l’aiuto di tutti.

       F. FORINI

       F. PATRUNO 

Voce di Ferrara, 9 febbraio 1985
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PARTECIPARE ATTIVAMENTE

AI PIÙ URGENTI PROBLEMI DEL TERRITORIO

E con questo è il terzo anno. La settimana mariana di ottobre assume 
sempre più i vivaci contorni di uno spazio di preghiera, di rifl essione e 
di dialogo. Anche se la maturazione passa inevitabilmente attraverso fasi 
sperimentali che rendono necessari ritocchi, puntualizzazioni e correzioni 
(è la legge di ogni crescita) si può con speranza guardare ai giorni nei quali 
la diocesi verifi cherà se stessa, ciò che ha compiuto in questi anni ed il 
rinnovato slancio con il quale intende proporre il messaggio di Cristo.

All’interno della settimana il convegno sui problemi del territorio è 
diventato un punto di riferimento non solo per la chiesa ma per tutta la 
comunità cittadina. 

Dopo il felice esito di «Cattolici in dialogo e comunità degli uomini», 
programmato in vista dell’esperienza nazionale di Loreto, sempre più 
manifestata è apparsa l’urgenza di proseguire in tale dibattito, urgenza 
espressa chiaramente durante lo stesso convegno e in diverse sedi pastorali. 
Dopo alcuni mesi di rifl essione e l’aiuto di molte persone è andato 
concretizzandosi il programma di quest’anno che prevede tre argomenti 
incentrati sul tema generale «Servire il territorio».

Sicuramente la chiesa fa crescere la dimensione umana della comunità 
nella quale è inserita attraverso i momenti specifi catamente religiosi 
che la caratterizzano (l’esperienza sacramentale, catechetica ecc.), ma 
avverte il bisogno di partecipare attivamente ai più urgenti problemi del 
territorio provocando anche un ampio dibattito su di essi, senza per questo 
perdere quella fi sionomia che le è propria e non può essere mai assimilata 
totalmente ad una qualsiasi esperienza umana. 

Il convegno è occasione di conoscenze ed ascolto, di discernimento 
e proposta nel più ampio rispetto delle diverse idee e soprattutto delle 
persone. La chiesa si è sempre più convinta che il dialogo è la dimensione 
fondamentale non solo di ogni convivenza umana ma del suo stesso proporsi 
alla comunità civile a tal punto che gli ultimi pontefi ci ne hanno fatto una 
categoria teologica per l’evangelizzazione.
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La scelta si è focalizzata su Cultura, Problemi giovanili ed  Assistenza 
sanitaria. Nella prima giornata, dopo la prolusione dell’arcivescovo, vi 
saranno interventi dei direttori dei massimi organismi comunali promotori 
di cultura e una comunicazione da tempo maturata nell’ambito della 
commissione diocesana che affronta, appunto, i temi della cultura.

Nella seconda giornata si prenderà in esame il progetto di aggregazione 
giovanile del comune di Ferrara, gli esiti di un progetto simile a quello di 
Bologna e la comunicazione di un parroco della città. 

Come introduzione a questo dibattito vi sarà una breve relazione 
di un sociologo che da tempo lavora al Censis e che ha particolarmente 
approfondito le tematiche riguardanti l’aggregazione giovanile.

La terza giornata è dedicata alla sanità sociale e vedrà diversifi cati 
interventi sulla legge regionale, sui problemi connessi al funzionamento 
delle USL e sul volontariato.

Il programma dettagliato verrà pubblicato nel prossimo numero del 
giornale, ma potrà essere conosciuto anche attraverso lettere che già sono 
state inviate a gruppi e comunità.

Ci auguriamo che il convegno trovi pronta e vivace partecipazione non 
solo nei giorni in cui si svolgerà ma anche in fase preparatoria: sarebbe 
tutt’altro che inopportuno incontrare in quella sede gruppi e persone che già 
hanno approfondito tematiche così importanti per il nostro territorio.

Solo con questa partecipazione potrebbero essere colmate le eventuali 
lacune.

       F. FORINI

       F. PATRUNO

Voce di Ferrara, 21 settembre 1985
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2004: UN LUOGO DI DIALOGO CON LA CITTÀ E GLI ARTISTI.

Il rapporto tra l’esperienza ecclesiale e la cultura a Ferrara e a Comacchio 
è stato facilitato e in molti casi inizialmente sollevato da alcuni istituti ed 
associazioni. 

Sul fi nire degli anni Quaranta, alla morte del fi glio Giorgio in un grave 
incidente aereo, il conte Vittorio Cini, che abitava in uno splendido palazzo 
medioevale della città estense, accentuò la sua già evidente propensione alla 
vita cristiana donando ai padri gesuiti la sua dimora, perché la trasformassero 
in un istituto di cultura e di promozione intellettuale e spirituale dei giovani 
prevalentemente universitari. 

Dal 1950 prese il nome di “Casa Giorgio Cini”, affi ancandosi, in tal 
modo, alla contemporanea istituzione della Fondazione Giorgio Cini 
all’isola di San Marco a Venezia. 

Intensa fu l’attività dei padri gesuiti lungo il corso di questi anni: incontri 
fi losofi ci, teologici ed un accompagnamento costante alla formazione dei 
giovani attraverso la biblioteca dell’istituto stesso, nata con caratteristiche 
originali nel contesto del panorama librario ferrarese. 

I padri continuarono la loro opera sino agli inizi degli anni Ottanta e 
successivamente, attraverso la lodevole e signifi cativa operazione degli 
eredi Alliata-Cini, subentrò la diocesi assumendosi l’importante, ma 
gravoso impegno di continuare ed aggiornare “Casa Giorgio Cini”. 
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Nel 1984 l’istituto, oltre ad aver accresciuto notevolmente il patrimonio 
librario, realizzò un progetto culturale che tenesse conto delle caratteristiche 
diocesane e, al contempo, che risultasse una vera promozione non 
catechetica, ma presenza viva del dialogo tra cristianesimo e la complessità 
culturale del mondo contemporaneo. 

Fu aperta anche un’importante galleria d’arte nelle sale adiacenti al 
chiostro medioevale, che dal 1984 ininterrottamente si è distinta non solo 
sul piano dell’autentica arte sacra, ma su quello di ogni tipo di esperienza 
visiva. 

In tal modo, “Casa Cini” è diventata un punto di riferimento nel dialogo 
tra la chiesa e gli artisti, secondo gli auspici del Magistero pontifi cio e della 
Conferenza episcopale italiana. 

Attualmente si svolgono incontri, convegni, dibattiti, che spaziano dalla 
rifl essione fi losofi ca a quella biblico-teologica, oltre all’indagine sempre 
più frequente dell’incontro e della conoscenza delle attuali esperienze del 
cinema, della televisione e del teatro. 

Notevoli sono i rapporti con le istituzioni comunali e provinciali: “Casa 
Cini” è da tutti riconosciuta come uno spazio di libertà espressiva, secondo 
il principio ispiratore che da sempre fu l’enciclica Ecclesiam Suam di Paolo 
VI, soprattutto negli incisi “la Chiesa si fa dialogo e si fa colloquio”. 

Importante anche presso Comacchio l’associazione “Antica diocesi 
di Comacchio”, da più di quindici anni operante sul territorio: incontri a 
carattere prevalentemente storico l’hanno resa un rilevante spazio a livello 
nazionale. 

Convegni, incontri e mostre a carattere storico ed etnografi co hanno 
avuto rilievo per la qualità delle proposte e la professionalità con le quali 
sono state condotte.

Dopo il trasferimento dell’Istituto di scienze religiose nel 2008 da Casa 
Bovelli a Casa Cini e con l’inizio di una nuova fase dell’istituto, eretto 
Istituto superiore di scienze religiose nel 2012 collegato alla facoltà teologica 
dell’Emilia Romagna, la biblioteca di Casa Cini diventa fondamentale.

      M. MANSERVIGI* 

(*Dal 1 dicembre 1996 affi ancò don Franco a Casa Cini come vice 
direttore, fonte: Annuario diocesano 1998. Il testo del 11 novembre 2004 si 
trova presso il CEDOC SFR). 
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ORME SUL NOSTRO 
CAMMINO

Impronte che dicono
 un vuoto 

ma non senza 
una presenza 
che precede

Bill dice: «muovendomi, 
mi sono accorto di quelle 
splendide impronte per 
terra ... ». Le fi ssa come 
fossero un plenilunio di 
sfolgorante bellezza. 
Ricordando lo splendore di 
un quadro titolato “tracce” 
aff erro che per lui quello è 
veramente un plenilunio.

Intervista di don Franco a  William 
G. Congdon, «LO SPLENDORE 
È SEMPRE SOFFERENZA» in F. 
PATRUNO Equivalenze o dello 
scrivere l’arte, 22.
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RITORNO ALL’ESSENZIALITÀ ROMANICA

NEL VOLTO SOFFERENTE E GIOIOSO DELL’UMANITÀ IN CRISTO.

È con vero entusiasmo che abbiamo visitato la mostra su Gesù nell’arte 
contemporanea, mostra allestita dalla Pro Civitate Christiana nella nostra 
città; e ciò è facilmente comprensibile in quanto le realtà di poter gustare, 
nelle loro dimensioni reali, le opere di Rouault sul Miserere e di Congdon, 
non può non essere accettato che come un avvenimento di eccezionale 
portata culturale.

La presenza poi di opere di Pirandello, Carrà, Saetti, Tomea, Sebastio 
fa da coronamento alla nostra attesa. Questo incontro tra il tema sacro ed 
alcuni tra i più signifi cativi maestri dell’arte contemporanea, può ritenersi 
riuscito, in special modo, per la perfetta corrispondenza tra soggetto e tema, 
cosa assai rara non solo nei nostri tempi, ma anche nel fi lone tradizionale 
rinascimentale – barocco. Questo è apparso evidente specialmente in 
Rouault e Congdon dove il rincorrersi di sentimenti di peccato, redenzione 
e gioia ci portava in una atmosfera inevitabilmente biblica.

L’esperienza del peccato nel grande pittore francese ha disposto la 
umanità delle sue opere in una tensione fatta di aspettativa nei riguardi della 
Redenzione, dove il tema della inevitabilità di un incontro con il Messia e di 
una ansiosa riunione con il Cristo, alimenta le sue potentemente romaniche 
immagini.

Peccato e Redenzione: il piano quindi, del disegno divino di salvezza, 
conchiuso in una splendida sinfonia di bianchi e neri vivifi cati dalla intensità 
drammaticamente vissuta delle espressioni umane e dai violenti contrasti 
luminosi. Una completa unità di espressione che manifesta un’unica 
intuizione motrice: il Cristo atteso dal salmista si reincarna in un mondo 
fatto di menzogna e farisaismo ma che, pur per un anelito inconscio, lo 
attende perché ne ha bisogno.

Sincera spontaneità.
E la coscienza si fa sempre più manifesta in questo Redentore che si carica 

dei peccati del mondo, in questo Servo di Jahvé che volontariamente si offre 
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per la salvezza di tutti, e acquista 
una individuazione nella quale il 
Cristo appare come schiacciato 
dai peccati di tutti. Ma Rouault 
ha intuito il contrasto che porta 
questo Salvatore, tra il mondo 
che lo conosce e l’angoscia di chi 
gli è lontano o di chi professa di 
non averne bisogno.

E non è a caso che il parallelo 
con Mauriac, Claudel e Pèguy 
è stato stabilito proprio in 
quell’ambiente cattolico francese 
che nelle due guerre si è posto 
come mediatore tra la chiesa e 
l’ateismo dei Sartre, Malraux 
e Gide; e l’arte sua, ne siamo 
convinti, non è neppure rimasta 
estranea a tutto quel rinnovamento 
nell’arte sacra del dopoguerra 

francese di cui solo da poco in Italia riusciamo a vedere gli effetti.
Congdon invece fa acquistare al Cristo delle tonalità meno angosciate 

e cupe per assurgere ad una visione splendente di colori nati dalla sincera 
spontaneità dell’anima. Il Cristo del pittore americano è sì un crocifi sso, ma 
molto più un Cristo resuscitato nella gioia.

Non pecchiamo di sincerità se confessiamo la nostra commozione nel 
contemplare le sue immagini che sono meditazioni espresse in luminosità 
di colore. Congdon concepisce la pittura come un subitaneo guizzo che 
determina con l’immediatezza dello schizzo l’idea avuta; dalle sue opere 
ricaviamo l’impressione che siano nate per una intrinseca esigenza religiosa 
e che non potevano rimanere a lungo senza manifestarsi. Infatti egli, come 
Rouault, è un convertito, che nella gioia entusiasta del rinnovamento di 
vita, vuole comunicarci le esperienze del suo cammino, la sua riconoscenza 
carica di affetto al Cristo che lo ha chiamato.

Ritorno all’essenzialità.
Da questo nasce una più profonda meditazione dei misteri: nascono così 

quel crocifi sso con la testa chinata e con le braccia dolorosamente aperte ad 
un illimitato abbraccio, quella orazione nell’orto dove una luce improvvisa 

W. CONGDON  Crocifi ssione 
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sembra poter confortare quella preghiera piena di infi nito dolore, quel 
Rorate Caeli (non presente alla mostra, ma che si può ammirare in una 
pubblicazione vicina ai quadri) 
immerso misticamente in una 
densa pioggia di colori, quella 
Pentecoste che si presenta con una 
insolita evidenza fatta di sentita 
intensità ambientale.

Per «gustare» i suoi quadri è 
però necessario uno spogliamento 
da tutto ciò che è tema tradizionale 
ed un accostarsi fatto di umiltà.

Siamo però anche consci 
della diffi coltà di queste opere ad 
assurgere a dialogo con il popolo; 
ma sarebbe illogico pretendere 
da un pittore sinceramente 
astratto, una evoluzione verso 
una defi nizione del suo dialogo 
con il pubblico e con l’arte sacra, dialogo che invece Rouault è riuscito a 
stabilire.

Accettiamolo quindi nella fresca spontaneità fatta di sincero entusiasmo 
e non mettiamogli, come ha detto recentemente papa Paolo VI una «cappa 
addosso», che lo soffocherebbe sino ad impedirgli il respiro.

Con meno entusiasmo, siamo sinceri, abbiamo accolte le espressioni 
pittoriche e scultoree degli altri artisti presenti, non nelle immagini in se 
stesse, quanto nella loro aderenza al tema trattato.

Mancava infatti, in esse, a differenza che in Rouault e Congdon, una 
vera ispirazione di carattere religioso, per cui le loro opere ci sono apparse 
di uno stadio inferiore sulla strada dell’arte sacra.

Solo in Rouault e Congdon abbiamo ammirato quell’auspicato ritorno 
all’essenzialità romanica di ispirazione nel riproporci la visione del volto 
sofferente e gioioso dell’umanità in Cristo.

      F. PATRUNO

(In occasione della mostra artistica nell’Arcivescovado - Rouault e Congdon 
testimoni di Cristo [14-25 maggio 1964] in Voce cattolica, 23 maggio 1964) 

G. ROUAULT Sei tu Signore, ti riconosco 
(Tommaso apostolo)
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L’ARTE E LA MANO DELL’ARTISTA OFFERTORIO

DI UNA UNIVERSALE E MISTICA MESSA SUL MONDO

Sono molti anni che lavoro sotto lo sguardo amico di p. Teilhard de 
Chardin e quando alzo gli occhi per guardare il suo ritratto, è la memoria 
di don Franco che mi viene incontro viva. Eravamo entrambi ancora in 
seminario come insegnanti e don Franco, quando non trovava qualcuno per 
‘servigli’ la Messa, quelle volte che celebrava nella cappella, mi veniva a 
cercare per essere almeno in due riuniti nel Suo Nome. 

Una volta gli portai una foto di p. Teilhard de Chardin, avevo appena 
iniziato la tesi su di lui, e gli chiesi 
la carità di un disegno da mettere in 
camera perché mi fosse di compagnia 
nel cammino di ricerca e di studio.

Anche lui fu colpito dalla 
bellezza di quello sguardo, dal vigore 
comunicativo di quel volto come se 
chiamasse all’incontro invitando a 
interiore colloquio. Quando mi portò 
il disegno, solo dopo pochi giorni, 
non riuscii a trattenere la meraviglia 
tanto sembrava vivo quel volto, 
straordinaria era infatti la profondità 
e l’intensità espressiva che don 
Franco aveva saputo ricreare in quel 
ritratto. Da allora ho sempre lavorato 
sotto quello sguardo luminoso ed 
anche oggi, quando alzo gli occhi 
per guardarlo, è la memoria di don 
Franco che mi viene incontro viva.

Al termine della lettura, il libro che raccoglie gli articoli di don Franco 
apparsi sull'Osservatore Romano che titola: Equivalenze o dello scrivere 
l'arte mi è apparso un testo dipinto, un polittico testuale fatto di interviste 
“speciali” e recensioni di mostre e cinematografi che; come formelle 
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policrome che mi hanno ricordato la pala di Raccano di Polesella opera 
di Michele da Firenze, lo stesso della Madonna del protiro della nostra 
cattedrale. Testi della sua maturità intellettuale e spirituale, davvero 
coinvolgenti e rivelativi del profi lo umano, dello stile artistico e teologico, 
della sua personalità ricca e creativa. 

Si è introdotti, man mano che si avanza nella lettura, nel cammino stesso 
dell’arte che è un processo di formazione – trasformazione; si scopre nei testi 
di don Franco un tessuto vitale, nel quale l'apprendimento dai maestri, nella 
forma di mimesi, già suppone un processo di metamorfosi che caratterizza 
la singolarità della sua forma di artista. 

Un’originalità, la sua, che prende forma nell’esercizio di ricercare e 
trovare  polarità in corrispondenza, anche là dove le sintonie non appaiono 
immediatamente evidenti. 

Don Franco esemplifi ca, ricordando “l'angoscia michelangiolesca e 

l'armonia di Raffaello in felice e non contraddittoria tensione polare”; 
così pure egli menziona “il realismo caravaggesco e la sua ‘pietas’ cara 
alla spiritualità del Seicento italiano” ed al tempo stesso richiama “la 
mistica fi amminga che infi amma la tavolozza di Rembrandt”: “L'arte non 
porta pace solo quando esplicitamente viene citata, ma in quella intrinseca 
possibilità di aprire orizzonti riconciliati, anche se attraverso il dolore e 
la sofferenza”.

Ho avuto l’impressione, leggendo questa varietà di articoli, interviste, 
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recensioni che, nonostante la loro diversità di stili e di forme, essi in realtà 
costituiscano come un unico testo “tutto legato insieme”, il suo manifesto di 
artista e di credente, percorso e tessuto da un unico fi lo tematico molto caro 
a don Franco, forse il più caro: riuscire a fare teologia partendo dall’arte. 

Nell’intervista ad Andrea Emiliani, riferendosi alla sua lettura dell’opera 
del pittore urbinate 
Federico Barocci, scrive: 
“Rimango stupito dalla 
profondità di questa 
lettura, che coincide 
con il tentativo del 
sottoscritto di mettere 
in evidenza l'importanza 
di una teologia a partire 
dall'opera d'arte”. Solo 
Romano Guardini, von 
Balthasar e pochi altri 
hanno trovato il punto di 
partenza di una teologia 
dell’arte nelle opere 
stesse: “L’arte come 
teologia”. Il riferimento 
di don Franco va alla 
lettera di Giovanni 
Paolo II agli artisti; egli 
scrive che l’arte “vive 
un pregustare, nei ‘veli’ 
delle diverse forme, un 
frammento ‘di ciò che 
verrà’ quando l'artista 
stesso conoscerà allo stesso modo di come è conosciuto. 

L'arditezza di questa visione estetica pone l'opera d'arte, soprattutto in 
quelle a tal punto riuscite da esser chiamate ‘capolavori’, in uno spazio 
d'intuizione escatologica. Ma sempre nell'avvertenza, splendida, del mistero 
nascosto nei secoli. L'arte acquista la sua dignità di non essere idolo, ma di  
segno, colmo di splendore, di una realtà che infi nitamente lo trascende. In 
questa umiltà è la sua grandezza”.

Riferendosi alla visione di Rembrandt, don Franco scrive: “ogni 
frammento di vita quotidiana, nel suo straordinario ed interiore 
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raccoglimento, non è ‘occasione’ di riesprimere il soggetto sacro, ma vera 
intuizione teologica del signifi cato dell'Incarnazione”. 

Una teologia a partire dall’opera d’arte, perché “la bellezza non è 
isolabile dai signifi cati”. 

Lo scopo verso cui don Franco ha sviluppato la sua ricerca e l’orizzonte 
verso cui si è proteso sono allora quelli di “una teologia dell'opera d'arte e 
non solo dall'opera d'arte.  Non stupisca che la critica dell'arte, quando non 
è euforica esaltazione di un ‘sacro’ più ipotizzato che realmente presente 
nell'opera, ci aiuti a comprendere la ‘teologia dell'opera e dall'opera’. 
Perché è vera critica dell'arte, appunto”.

Don Franco vede l’arte e la mano dell’artista come un offertorio di 
una universale e mistica messa sul mondo di teilhardiana memoria. Arte, 
“segno offertoriale della creatività umana”, in quanto rifl ette “in un modo 
particolare quell'immagine e somiglianza che il Creatore ha partecipato 
all'uomo e al suo destino […]. 

L'arte è un'approssimazione e non potrà mai proporsi neppure in veste 
quasi sacramentale; ma la sua logorante dolcezza è in questo offertorio 
della mano d'uomo. Se la bellezza salverà il mondo, ogni vero offertorio di 
forma e di colore comunque ne sarà vestigia”. 

Don Franco con l’arcivescovo Filippo Franceschi al Centro missionario diocesano di cui era 
direttore   dal 1969 al 1985.
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Sono convinto infi ne che sia possibile rilevare un tratto più profondo 
all’interno di questa teologia dell’arte, come un punto focale cristocentrico 
e ricapitolativo insieme, di convergenza ed irradiazione, in quella che don 
Franco chiama la “pietas” nell’arte. 

“La ‘pietas’ è la tenerezza del chinarsi. Anzi: la tenerezza stessa nasce da 
una ‘pietas’ che non si può più rappresentare, da un Volto a tal punto amico 
da incarnarsi in ogni frammento di terra, in ogni leggerissima ondulazione 
della strada, del prato giallo pronto a farsi bleu, ocra, grigio, viola: non sono, 
evidentemente, i colori canonici 
dell'arcobaleno. Ma chi legherà 
mani e cuore a quel sacerdozio 
del gesto pittorico che anche 
nel nero intuisce gli albori di un 
vivido ed autosplendente 'oro' 
futuro?”.

Ma ogni teologia non è 
chiamata forse a narrare del 
grande mistero della pietà: 
traduce la nuova Cei “vera 
religiosità”; come a dire di 
quel vincolo sostanziale, di 
quell’essere legati per sempre, 
in vita e in morte, a Colui che 
“fu manifestato in carne umana 
e riconosciuto giusto nello 
Spirito, fu visto dagli angeli 
e annunciato fra le genti, fu 
creduto nel mondo ed elevato nella gloria” (1 Tm 3,16). 

Ma proprio per questo una teologia, pur nella diversità degli approcci e 
dei contesti, non dovrà dare ragione del mistero dell’affezione di Dio, del 
suo affetto per noi? Non dovrà essere una teologia della tenerezza, il cui 
equivalente è una teologia della 'pietas'?

Sono le forme del Cristo morto o quelle dell’Ecce homo che vengono 
rappresentate e poste di fronte alla nostra pietà: “Questo volto è la nostra 
storia” – dirà don Franco dei volti cristici di Rouault – e ancora: “La 
pulsione è vitalmente trasfi gurata senza nulla disperdere dei frammenti 
d'umanità piena”. 

Ricorda ancora don Franco che, nell’opera d’arte, è infatti “incisa la storia 
e le storie dei volti umani e le loro vicende, l'opera stessa è testimonianza 
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storica a tutti gli effetti”; essa così si fa luogo narrativo, teologia narrativa 
ed espressione testimoniante di una storia di salvezza. 

Proprio nel testo in cui don Franco legge l’opera di George Rouault si è 
come introdotti all’esperienza delle equivalenze; anzi  si è iniziati a cogliere 
e a sentirsi partecipi di quella singolare equivalenza tra il volto del Cristo e 
quello degli uomini, tra cristologia ed antropologia, tra cielo e terra, perché, 
e lo sottolinea, Rouault “vivrà la polarità dello sguardo di Cristo su ogni 
umana indigenza”.

A me pare che la tavolozza di don Franco, anche quella testuale, sia stata 
come un guado per permettere alla ‘pietas’ di attraversare regioni straniere 
o desolate introducendovi famigliarità; per far sì che la “vera religiosità” 
fosse un legame offerto a sentieri interrotti o spezzati, perché i volti degli 
uomini ritornassero a guardarsi con affabile simpatia.

 
       A. ZERBINI 

   La Voce di Ferrara-Comacchio, 26 febbraio 2011
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Ancora in ordine sparso
 l’interesse per le missioni

Il mio mese di ferie a Ferrara sta per terminare, fra pochi giorni rientro a 
Kamituga. Vorrei manifestare alcune rifl essioni ed osservazioni maturate in 
questi giorni, quasi un modo particolare di dire arrivederci a tutti, all’anno 
prossimo.

Potrà sembrare presuntuoso chiedere un attimo di attenzione a Kamituga 
quando tutti fari sono puntati sulla crisi del Golfo. Ma anche l’Africa vive 
le sue tragedie, in modo meno spettacolare, più discreto, ma non meno 
grave. La forte crisi economica, l’incerto cammino verso la democrazia, le 
persistenti condizioni di sfruttamento e di umiliazione della gente rendono 
la situazione dello Zaire pre-esplosiva. 

È giusto perciò guardare preoccupati ad oriente, ma senza distogliere 
gli occhi dall’Africa, da due anni percorsa interamente – da Tripoli a 
Johannesburg – da fremiti e convulsioni di segno incerto, non facilmente 
interpretabili. 

È triste vedere come sia dimenticata dai media, o se ne ricordino solo 
quando c’è qualche tecnico italiano in pericolo. Apprezzo perciò quanti 
continuano a leggere e a scrivere, ad informarsi e ad aggiornarsi sull’Africa.

Le riviste specializzate non mancano, si tratta solo di andarle a cercare. 
Si tratta ancora di continuare a promuovere conferenze stampa, 

incontri con missionari e volontari di passaggio in città, di mantenere la 
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corrispondenza con loro: è così che si coltiva lo spirito missionario e ci si 
educa alla mondialità.

A proposito di spirito missionario ho osservato in questo mese che 
esso è vivo in molte parrocchie ed in non pochi gruppi. Si va sempre 
più radicando il senso di appartenenza alla chiesa, che è una e cattolica, 
l’ecclesiologia di comunione continua il suo cammino dai testi conciliari al 
senso ecclesiale dei fedeli. Occorre continuare su questa linea, rendere più 
vigorosa la cooperazione economica, ma soprattutto l’interesse culturale 
e la disponibilità di preti e laici ad un periodo di servizio in una missione 
africana ... magari proprio a Kamituga!

Molta generosità ed attenzione, dicevo, da parte dei diversi soggetti 
ecclesiali. Ma in ordine sparso. Forse si tratta di miopia, ma non riesco 
a vedere la crescita della collaborazione e del coordinamento fra quanti 
hanno a cuore l’Africa, così come si conviene ad una chiesa locale. È la 
stessa ecclesiologica comunione che lo richiede.

Se un tempo il card. Bellarmino vedeva la chiesa organizzata sul 
modello della serenissima repubblica di Venezia, oggi la vedrebbe 
somigliante alla confederazione cantonale svizzera! Ognuno ha la sua fetta 
di Africa, il suo missionario, le sue iniziative di sostegno che coltiva con 
dedizione ed intelligenza e in ciò è lodevole; lo è meno quando si chiude 
alla comunicazione e allo scambio con quanti operano nello stesso settore, 
non di rado con gli stessi mezzi e le stesse fi nalità.

Un’ultima osservazione: il tempo mi sembra favorevole per allargare 
la collaborazione con le pubbliche istituzioni. Nel senso dello stimolo e 
della fi ducia reciproca. L’ente pubblico perché il sostegno a quanti operano 
nell’ambito della cooperazione internazionale è fra le sue competenze, in 
conformità al dettato della Costituzione repubblicana e quindi, in questo 
modo, si può coinvolgere maggiormente l’intera cittadinanza. 

La chiesa, da parte sua, non teme di fare un lungo tratto di strada assieme 
ad esse, sebbene non siano istituzioni ecclesiastiche, né di ispirazione 
cristiana. Il servizio all’uomo ed alla famiglia umana, soprattutto ai più 
poveri, è la «casa comune» per ogni uomo di buona volontà.

       F. FORINI

              La Voce di Ferrara 9 febbraio 1991
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LETTERA DI DON FRANCESCO DA KAMITUGA 15 settembre 1995 

Caro don Andrea
ho ricevuto il tuo plico, sigillato, credevo ci fossero dentro dei $!!. Grazie 

per le molte notizie che mi 
dai. Quanto all’ISR credo 
che si debba proprio fare 
i passi per trasformarlo in 
indirizzo pastorale, anche 
se l’iter è lungo. Ma ne 
vale la pena, i responsabili 
di gruppi, movimenti ed 
anche parrocchie devono 
essere formati al ministero. 
Purché ci sia un piano 
pastorale che preveda di 
affi dare parrocchie ai laici .... mi pare ancora di no.

Qui sto facendo la scuola per i responsabili di comunità (una settimana 
intensa per 3 semestri), però più di così non possono fare, perché la vita si è 
fatta sempre più dura, devono andare ai campi, a far del commercio o altro, 
altrimenti non riescono a mettere a tavola la famiglia.

Purtroppo qui siamo sempre più isolati, oltre all’impraticabilità assoluta 
delle strade da ormai 2 anni, hanno anche chiuso la frontiera col Ruanda 
a causa di un ennesimo eccidio vicino a Goma. E quelle col Burundi sono 
semi-aperte: passano le persone ma non le cose. Questo rende tutto più 
diffi cile, perché dipendiamo da Bujumbera in tutto, eccetto il cibo. Anche 
i negozianti di Bukavu acquistano colà per rivendere in Zaire, compresa la 
benzina.

Spesso mi chiedo quale sia il disegno di Dio su di noi: vuole forse che 
rinunciamo del tutto a programmi e progetti per vivere alla giornata, come 
i corvi, come la gente più povera, che confi dano solo in Lui? Se vuole 
purifi care noi preti fa benissimo, ma perché la gente deve soffrire sempre 
più? Sono le eterne domande della teodicea, ma quando diventano attuali e 
personali, le risposte preconfezionate non soddisfano abbastanza. 

i di
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Io tengo duro, ma tu prega per me, perché non venga meno nelle prove.
Comunque se sei in contatto con Silvio certamente sei anche informato 

su tutto ciò. ...
Ho letto in questi giorni il rapporto che le 7 saveriane rapite in Sierra 

Leone han fatto della loro prigionia. Se riesci a procurartelo leggilo, è molto 
bello (a parte qualche dérapage letterario), a Parma lo puoi trovare alla loro 
casa madre.

Fai bene a tenere i piedi per terra in parrocchia, da vero parochus padanus 
per il bene della gente e tuo. La gente ci richiama alla concretezza e alla 
realtà, specie quando ci facciamo prendere da schemi, princìpi, progetti... 

È però incredibile che ancora, in un fazzoletto di terra qual’è il centro 
storico non parta un lavoro interparrocchiale. Forse esagero, ma tutto il mio 
lavoro è interparrocchiale, decanale, sebbene le distanze fra le parrocchie 
vadano dalle 2 ore ai 3 giorni a piedi. Con questo non “santifi co” la mia 
gente, proprio in questi giorni han cacciato in malo modo un giovane prete 
che stava arrivando per prendere possesso, e ciò solo in base a chiacchiere 
e sospetti.

Mi piacciono molto le tua schede per la Quaresima, sebbene il linguaggio 
sa di “alto profi lo”, però ciascuna dà una parola da vivere nella settimana.

.... Aspetto il giornalino!

“È però incredibile che ancora, 
in un fazzoletto di terra qual’è 
il centro storico non parta un 
lavoro interparrocchiale. 
Forse esagero, ma tutto il mio 
lavoro è interparrocchiale, 
decanale, sebbene le distanze 
fra le parrocchie vadano dalle 
2 ore ai 3 giorni a piedi”. 
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LETTERA DA KAMITUGA 16 SETTEMBRE 1996

Caro Andrea 
Mi ha fatto molto piacere la tua lettera. Vedo che sei informato sulla 

situazione del Burundi. Ora anche qui, particolarmente a Uvira e dintorni, 
è scoppiata una guerra locale fra i bangamulenga (zairesi di origine tutsi) 
e i soldati. Le autorità centrali li accusano di essere infi ltrati ruandesi per 
portare la guerra in Zaire. Certo sono armati, ma per difendersi, dai soldati 
e dai fanatici di altre etnie. Anche alcuni preti (Tutsi) sono in prigione, e 
il vescovo (tutsi pure lui) era assente. Non può rientrare e hanno visitato 
l’episcopio.

La vera ragione è che anche Uvira  soffre la situazione del Burundi, con 
cui confi na. Niente acqua né luce. È grave, sia perché molti che vivevano 
di commercio al Burundi non lo possono più, sia per la presenza di 150.000 
circa rifugiati, la convivenza coi quali è problematica. Per cui si è cercato il 
capro espiatorio più alla portata di mano, il più fragile, il più sospettabile di 
convivenza con i golpisti di Bujumbura.

Qui da noi è tranquillo, ma siamo sempre più isolati, la procura è bloccata 
e hanno sequestrato loro anche la radio-fonia.

Io sto bene di salute per ora, anche se sto lavorando tutto il giorno in 
questo mese di settembre, perché collaboro alla nuova edizione della Bibbia 
swahili, che sarà pronta l’anno prossimo. Ho preso gli Atti e l’Apocalisse, 
di cui devo fare introduzione e commento, senza toccare la traduzione, 
ispirandomi alla Bible des communantés chrétiennes, un commento 
pastorale molto diffuso in area francofona.

Non so che dire. Si ha sempre l’impressione che l’evangelizzazione non 
sia penetrata in profondità. Han capito che l’Evangelo è riconciliazione fra 
Giudei e Greci? Davvero la fede introduce in una nuova dimensione cognitiva 
e affettiva., non è solo un “miglioramento” di una etica preesistente. 

È un altro pianeta, quello del rendere il bene per il male, dell’amore 
fattivo per il nemico. Questo credo sia il “mondo nuovo”, senza escludere 
il senso temporale e spaziale. E forse per questo il N.T. si è visto costretto a 
usare un linguaggio apocalittico ed anche parlare di rinascita, nome nuovo, 
battesimo ... . 
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Sì, dovevamo capire che è un altro universo, non un semplice correttivo. 
Ti assicuro che qui, vivendo con gli abbés autoctoni, l’ho capito ... anche 
se sono ben lontano dall’averlo realizzato. Sono sempre sulla soglia 
dell’anticamera del Regno.

Hai fatto bene a parlare al vescovo di un eventuale mio reinserimento 
come prof. Hai fatto male a propormi come direttore, vai a smentire! I 
futuri parroci laici si devono preparare in piccole comunità con 1 o 2 preti 
formatori... come le case protette di Ovidio e Rodolfo! 

Scusami dei sogni. Ricevo ogni tanto la Voce, ma tu fammi sapere il 
resto.

Un abbraccio a te e agli amici di Santa Francesca.



123

LESSICO MISSIONARIO

Sacerdoti e missione
La missione fa bene ai sacerdoti, in Africa si apprendono tante cose la 

fede diventa più matura umanamente si cresce, ci vorrebbe questa grossa 
disponibilità. Saper interrogare e avere contatto con i testimoni, i missionari 
che arrivano di passaggio per dare la possibilità di comunicare in modo 
di rielaborare ed illuminare con la loro missione la missione delle nostre 
comunità. 

Ci può essere arricchimento sul piano liturgico, quello della catechesi, 
la catechesi non può essere solo monodirezionale, dal prete alla gente, in 
Africa la coscienza di fede cresce e si approfondisce anche attraverso il 
dialogo e lo scambio. 
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Altro elemento importante è quello del discernimento: in missione si 
è sempre impegnati sul discernimento dei valori della tradizione africana, 
quali sono quelli da ritenere perché positivi, quelli da purifi care perché 
ambigui, quelli da rigettare perché negativi. 

Questo è un esercizio costante in missione dove può stimolare un analogo 
esercizio perché qui ci troviamo di fronte ad una cultura che è chiamata 
quella della modernità nei confronti della quale non si possono tenere degli 
atteggiamenti manichei, o integrati in tutto o un rigetto catastrofi co e totale 
occorre saper esercitare il discernimento nel rapporto tra vangelo e cultura, 
vangelo e mentalità; le missioni Ad gentes possono aiutare. 

Devo constatare che i missionari diocesani non sono interrogati sulla 
missione se non da singole persone, non viene chiesto conto come chiesa 
della loro missione. Non si interrogano i testimoni pur apprezzando e 
stimando la loro azione, essi non vengono interrogati e così le ricchezze 
della chiesa di missione non tornano a benefi cio della chiesa di partenza che 
ha inviato il sacerdote fi dei donum.

Laici e missione
Manca una vera strategia di valorizzazione del laicato, soprattutto per 

quanto riguarda il fatto di avere responsabili laici per le comunità piccole. 
Questa è una acquisizione fondamentale che si è rivelata vitale per le 

comunità in Africa. 
Da voi è mancato il coraggio oppure non si è pensato abbastanza per 

arrivare ad una formazione dei laici per la comunità. Da noi essi ricevono 
il mandato di essere primi animatori della comunità e si impegnano a 
collaborare con gli altri animatori. Svolgono l’attività di evangelizzazione, 
pastorale e liturgica di un parroco eccetto la celebrazione della messa. 

Il parroco li convoca e li forma. Davvero essi sono una ricchezza per 
la chiesa d’Africa. La diocesi di Uvira ha quaranta preti con un milione 
di abitanti, naturalmente vi sono i seminari e l’azione vocazionale ma 
le parrocchie si reggono sull’impegno pastorale dei laici. È vero come 
afferma la Evangeli Nuntiandi che è proprio dei laici l’animazione delle 
realtà temporali, la cultura, la famiglia, il sindacato, ma non dovrebbe 
andare perduto tuttavia quella riscoperta del laicato per la missione e la 
crescita delle comunità cristiane. 

Che il timore dei rischi non azzeri ogni prospettiva, infatti è possibile che 
nasca una certa confl ittualità tra presbiteri e laici (vedi Austria e Germania) 
occorrerà un autentico discernimento delle competenze di ciascuno, senza 
squalifi care o rinchiudere nessuno in sacrestia. 
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Cambia la fi gura del prete, non deve più correre per fare tutto. Egli 
diventa formatore e coordinatore di comunità rette da laici. Tale prospettiva 
andrà ricercata nella direzione dei vicariati visti come luoghi di una 
collaborazione tra sacerdoti e laici e con i sacerdoti giovani proponendo 
una forma di vita comune anche minima. 

Non solamente le missioni popolari hanno la loro importanza, ma occorre 
non sminuire quella forma ordinaria della missione di cui è protagonista il 
laicato. Forme meno visibili, ma che rendono conto della speranza che è 
in noi in modo continuativo, quotidiano incidendo più effi cacemente nel 
tessuto della realtà. 

Le forme della missione possono partire da un’intenzione teologica ma 
poi vanno realizzate nel territorio, la fede si trasmette per contagio, è la fede 
vissuta che passa e si radica profondamente. 

Occorre creare spazi di confronto e di decisione tra laici impegnati, essi 
molte volte non sono ascoltati sembra che sia irrilevante avere spazi di 
dibattito e confronto all’interno della chiesa che non siano uffi ciali.

Spiritualità e formazione spirituale
Obiettivo della formazione spirituale è coltivare la vita spirituale, è 

interpretare la domanda di spiritualità del popolo di Dio, è un comprendere 
con la gente ciò che lo Spirito suggerisce alla comunità. 

Il presbitero è l’amico dello Sposo che pone se stesso e la comunità di 
fronte e sotto la parola del Signore. Perché la Parola ti offre la distanza da 
te stesso, ti dona pure la rincorsa per “saltare” più avanti. Essa ti offre 
una rilettura della tua vita, della tua storia, rilettura del nostro “esodo”, 
inteso però non come “uscita” soltanto, poiché l’esodo non è un uscire in 
solitudine, è soprattutto il cammino che Dio fa con noi, esso ci introduce 
nella coscienza che noi stiamo nella sua storia.

Evangelizzazione e promozione umana
In Africa le due cose sono pienamente integrate: si annuncia Gesù Cristo 

e si curano i malati, gli handicappati, io credo che sia signifi cativo che ai 
lati di una strada di Kamituga ci siano da una parte il Centro handicappati 
e dall’altro il Centro di formazione per i laici. Formazione religiosa e 
morale delle coscienze, cura degli handicappati e coscientizzazione dei 
genitori, e questo corrisponde al vangelo che mette insieme le cose, 
liberazione integrale dell’uomo, crescita integrale delle persone e delle 
comunità. 

I rischi di tipo sociologico e quelli spiritualisti ci sono, occorre essere 
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consapevoli e perciò saper osare un cammino che intrecci il vangelo con 
la carità.

Risurrezione
Credo che della risurrezione se ne debba parlare sempre. 
Perché l’evento della risurrezione di Gesù, Gesù risorto e vivo, 

è il fondamento della nostra fede; il fi lo piccolo, fragile se vuoi, ma 
indispensabile che attraversa tutta la storia salvandola. E per questo evento 
e presenza che la nostra stessa fede non è sciocca e vana direbbe san Paolo.

Occorrerà poi darne anche la ragionevolezza, quella insita nell’atto del 
credere, atto totale dell’uomo che coinvolge pertanto anche la sua ragione. 
Si deve parlare poi della risurrezione presente, perché così parla Paolo: 
“Voi siete risorti con Cristo”, mediante la fede, il battesimo vi ha con-
glorifi cati dopo avervi fatto passare con lui nella sua morte e quindi tutto 
quello che di buono cresce è già il mondo nuovo, è il Regno che cresce. 
Si deve parlare anche della risurrezione fi nale, dell’escaton perché noi 
viviamo nell’attesa di un compimento fi nale del mondo, di un mondo nuovo 
che noi possiamo solo prefi gurare perché non possiamo, noi stessi, portarlo 
a compimento. Infi ne credo che si debba essere quotidianamente testimoni 
della risurrezione. 

Quando sono venuti gli oculisti, gli anziani operati che cominciavano a 
vedere la luce, andavano di casa in casa, di villaggio in villaggio a dire: c’è 
un uomo buono come Gesù che restituisce la vista ai ciechi. 

In questi vecchi vi era una gioia incontenibile che sentivano il bisogno 
di comunicare e partecipare a tutti. Tutti sapevano che c’erano gli oculisti 
e chiunque lo desiderasse poteva recarsi da loro ma c’era la necessità, il 
bisogno incontenibile di comunicare questa buona notizia a tutti. 

Questo è il dinamismo dell’evangelizzazione. 
E io mi dicevo, ma guarda se fossimo capaci di comunicare nello 

stesso modo la nostra fede, di avere quella forza, quell’energia interiore 
pasquale di dire la buona notizia della risurrezione e mi chiedevo: non sarà 
perché abbiamo una fede troppo povera perché ci crediamo troppo poco 
alla resurrezione o la sperimentiamo troppo poco. In fondo quei malati 
sperimentavano il recupero della vista. 

Forse dipende da questo il fatto che non sentiamo quel bisogno impellente, 
incoercibile di comunicare ed essere testimoni della risurrezione. Io credo 
che la testimonianza della risurrezione dipenda dalla intensità con cui si 
vive la propria fede e la si vive in maniera pasquale, come scoperta di 
Cristo della gioia pasquale come liberazione dalle paure, dai complessi, 
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dalla schiavitù, quanto più uno sperimenta questo tanto più sente questo 
desiderio di comunicarlo. 

Forse è perché la fede non è vissuta come liberazione personale, 
psicologica, ma anche fi sica, anche ecclesiale, politica, per cui essa è un 
dolcifi cante, rimane consolatoria, narcotizzante. 

Non c’è esperienza di liberazione e si va allora alla ricerca di tecniche 
comunicative. Quei vecchi guariti dalla cecità non si chiedevano come 
comunicare la loro liberazione dall’oscurità, il comunicare lo avevano 
dentro come bisogno impellente, esplosivo. In maniera felicissima sono 
riusciti a comunicare la loro esperienza liberante qualifi cando in modo 
impressionante il messaggio.

È quindi a partire dalla fede pasquale personale che uno può dire qualcosa 
sulla risurrezione di Gesù e sulla risurrezione fi nale. Diversamente si parla 
un linguaggio incomprensibile.

Il mistero pasquale se ha il suo culmine nella risurrezione inizia e passa 
tuttavia attraverso l’esperienza e la realtà della morte. Per entrare nella 
risurrezione occorre entrare nella morte. 

In Africa ho fatto l’esperienza della morte come esperienza di esodo, ad 
un certo momento mi sono trovato solo senza don Dioli e senza i missionari 
italiani. 

Esperienza dura di solitudine. Vivere con i preti zairesi, è molto 
impegnativo, questo ha comportato un morire al proprio orgoglio, ai 
pregiudizi, alla coscienza di onnipotenza, morire anche alla convinzione di 
essere un maestro che ha solo da insegnare, mettersi umilmente ad imparare 
dalla lingua, dalla cultura, imparare dalla gente, ascoltare molto. 

Questo comporta anche di doversi lasciare contestare dai confratelli, dalle 
sorelle, dai collaboratori, dalla gente stessa, richiede pure l’accettazione 
di un rifi uto perché spesso noi siamo rifi utati come missionari, ed anche 
insultati. È un’esperienza in cui ti rendi conto che sei una piccola cosa. 

È il seme che deve scomparire nel terreno, hai l’impressione di essere 
dimenticato, di non essere preso assolutamente in considerazione. 

Tutte queste realtà le rileggi poi, alla luce della fede, così come vi fu una 
rilettura successiva dei fatti dell’esodo. 

Allora ti si aprono gli occhi e comprendi come davvero la mano 
provvidenziale, amorevole di Dio che ti fa passare attraverso il deserto; 
tra esperienze dure, pesanti per far nascere in te l’uomo nuovo che ancora 
stenta a venir fuori ed ha tante resistenze. 

Il Signore mi ha fatto vedere questo dinamismo pasquale, di esodo, in 
cui mi ha condotto e mi sta conducendo. 
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Ecco perché ripeto che i preti dovrebbero fare un’esperienza missionaria, 
perché in Africa se uno si lascia mettere in gioco ha l’opportunità 
straordinaria di vivere questo itinerario e passaggio di croce e risurrezione, 
dalla schiavitù ad un cammino verso una terra promessa che intravedi. 

      F. FORINI

  in Comunità mondialità, bollettino parrocchiale di Santa Francesca
   Romana, dicembre 1996
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HAI DATO BUONA TESTIMONIANZA AL VANGELO

       di A. ZERBINI*

Bentornato don Francesco. 
Desidero esprimere anche a nome di tutti quelli che ti conoscono la gioia 

di riaverti con noi. Soprattutto in questi ultimi tempi il pensiero è andato 
molto spesso a Kamituga, si è cercato di immaginarti nel quotidiano della tua 
parrocchia, nelle diffi coltà e nei pericoli di una guerra che aveva fatto fuggire 
praticamente tutti gli stranieri. 

Tu hai voluto restare con la tua gente con 
semplicità e fermezza e questa tua decisione 
ci ha resi trepidanti, preoccupati, ma anche 
ammirati e davvero contenti di essere tuoi 
amici e confratelli nel ministero. 

Hai dato buona testimonianza al vangelo di 
Gesù non solo a Kamituga ma anche tra noi a 
Ferrara e di questo te ne siamo profondamente 
grati e riconoscenti. 

Si leggeva in queste settimane in parrocchia 
il testo di una conferenza di mons. Samaritani 
sulle origini della nostra spiritualità le cui testimonianze iniziano verso il mille. 

Impressionò molto il racconto di Bruno di Querfurt sui Quinque fratres. 
Questi cinque monaci delle nostre terre che, dopo un’esperienza come eremiti 
partono per la missione, partono dalle valli ferraresi, comacchiesi e ravennate 
per espandersi fi no al centro dell'Europa e oltre. E così commentava mons 
Samaritani: «È dono di questa nostra terra, dei carismi specifi ci incarnati nel 
nostro biotipo, se l'eremo non si chiude in se stesso».

Fu quasi spontaneo attualizzare quella situazione ad oggi e pensare a te don 
Francesco, a don Dioli, a padre Silvio e a tutti i nostri missionari e riconoscere 
che quel dono continua anche oggi. Se allora quei missionari impedirono che 
l'eremo ed il cenobio sì chiudessero su se stessi; oggi voi tenete aperto il nostro 
presbiterio e la nostra chiesa, fate mediazione, fate sintesi tra interiorità e 
mondialità. 

Portando, il vangelo nel mondo e aprendo la chiesa al mondo voi, almeno in 
radice, esorcizzate la tentazione, di chiuderci dentro le mura: è come un invito, 
ci chiamate fuori perché ciò che non è donato, fosse pure la fede, muore.

* La Voce di Ferrara-Comacchio, 21 giugno 1997
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FERRARA - Biblioteca della casa «Giorgio Cini».

La fondazione risale al 1950, ed esattamente al 3 novembre, 
quando il conte Vittorio Cini autorizzò i Padri gesuiti ad entrare 
nella sua vecchia casa paterna per costituirvi opere di carattere 
culturale e formativo, specialmente a favore della gioventù 
studiosa. L’atto munifi co doveva essere sanzionato pochi mesi 
dopo con la donazione del palazzo alla Provincia romana della 
Compagnia di Gesù per gli scopi detti.

La biblioteca ebbe inizi modestissimi : intendeva offrire ai 
giovani letture di carattere ricreativo, letterario e formativo. 
Essa è collegata con il circolo giovanile e con l’Istituto 
ferrarese di cultura religiosa. È attualmente costituita da due 
ampie sale, una dedicata prevalentemente alle riviste e l’altra, 
la più ampia, a custodire il fondo principale della biblioteca 
stessa. Il palazzo, nelle cui sale la biblioteca è ospitata, è 
una antica casa estense del Quattrocento, con parti anche più 
antiche. Semplicissima, ma elegante la facciata del palazzo su 
piazza Santo Stefano, austero e assai caratteristico il retro sulla 
stretta via Centoversuri.

La biblioteca raggiunge oggi i 6000 volumi: qualche bella 
edizione deriva dai resti della biblioteca bolognese dei pp. 
gesuiti, andata distrutta durante la guerra. 

È particolarmente curato il settore delle scienze sacre, della 
fi losofi a, dei problemi storici e sociali. In via di sviluppo il 
settore letterario. I frequentatori della biblioteca sono sopratutto 
studenti e professionisti (un gruppo di assidui di circa 500 tra 
giovani e adulti polarizzati attorno alle associazioni giovanili 
e all’Istituto di cultura). La biblioteca, che ha un incremento di 
circa un migliaio di volumi annui, dispone di catalogo a schede 
per autore.

     G. C. FEDERICI1

1 Le biblioteche dell’Emilia (N.O.); storia, patrimonio, attività, a cura di 
Sergio Samek Ludovici, in collaborazione coi direttori degli Istituti, 
Modena : [s.n.], 1959 (Stab. poligrafi co Artioli).
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Nel 2012 è terminato il riordino e l’informatizzazione della biblioteca 
di Casa Cini, che comprende sia quella storica dei gesuiti, determinante 
per ricostruire lo sviluppo storico della rifl essione teologica e pastorale 
prima e dopo il concilio, sia quella di don Franco Patruno che arricchisce 
la precedente con volumi di estetica, sociologia e arte ed aggiorna pure 
il settore teologico con testi della contemporaneità. Riordinato anche il 
fondo antico, non molto consistente.

L’informatizzazione della biblioteca di Casa Cini, iniziata già con 
don Franco nel novembre 2003 con la schedatura di 6000 volumi; è 
proseguita dal luglio 2009, per alcune estati, con l’etichettature e la 
collocazione dei libri in nuove scaffalature, ora il numero complessivo 
di volumi è di 16.149 compresi diversi spogli delle miscellanee, grazie 
alla collaborazione fattiva di un gruppo di volontari che si sono prestati 
all’impegnativo lavoro per il loro affetto a don Franco e a Casa Cini.

Dare ordine ad una biblioteca è un modo 
silenzioso di esercitare l’arte della critica

(JORGE LUIS BORGES)
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Dopo la ristrutturazione i 
libri del fondo dei gesuiti 
collocati in un salone 
della casa furono passati 
uno ad uno perché in 
anni precedenti, una 
perdita d’acqua aveva 
compromesso molti di loro. 
È stato  pure ricollocato in 
una stanza a parte il fondo 
antico

MATTEO MILANI 
ANDREA ZERBINI

ADRIANO MAZZETTI 

I volontari della biblioteca di Casa Cini
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STAFANIA TIEGHI MASSARI      LUCA ZERBINI

       FRANCESCA BRANCALEONI                          VITTORIO GEMIGNANI

MARINELLA SCHINCAGLIA
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SFR, Ferrara 2012.

16. F. TASINI, L’organo Giovanni Andrea Fedrigotti (1657) di Santa 
Francesca Romana in Ferrara. Storia e restauri, a cura di A. ZERBINI, 
Cedoc SFR, Ferrara 2012.

17. F. FRANCESCHI, Sulla barca del Concilio. Un un vescovo al servizio della 
fede. Antologia di testi, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2012.

18. F. VIALI, La Chiesa mistero evangelizzante nell’episcopato di mons. 
Filippo Franceschi, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2012.

19. La preghiera unisce o divide? Luoghi di preghiera per tutte le religioni 
nella città. XVIII Convegno di Teologia della Pace. Sala Martin Luther 
King Chiesa Evangelica, Ferrara, 8 ottobre 2011, a cura di A. ZERBINI, 
Cedoc SFR, Ferrara 2012.

20. F. LAVEZZI, La partecipazione di mons. Natale Mosconi al Concilio 
Vaticano II (1958-1965), a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2013.

21. G. CENACCHI, Una  voce tra le pagine. Antologia di testi 1, a cura di A. 
ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2013. 

22. G. CENACCHI, Una  voce tra le pagine. Antologia di testi 2, a cura di A. 
ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2013.

23. Beatitudini vangelo di mondialità. Atti del Convegno interparrocchiale, 
S. Francesca Romana - Ferrara - 16 novembre 2013, a cura di A. ZERBINI, 
Cedoc SFR, Ferrara 2014.
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24. N. MARTUCCI, Aprire la porta al mondo. La parrocchia di Sant’ 
Agostino, un attore della recezione del Concilio Vaticano II a Ferrara 
(1974-1988), prefazione di M. TURRINI, a cura di A. ZERBINI, Cedoc 
SFR, Ferrara 2014.      

25. A. DIOLI, Fidei donum. Lettere e antologia di testi, 1, presentazione di 
F. FORINI, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2014.   
   

26. A. DIOLI, Fidei donum. Lettere e antologia di testi, 2, presentazione di 
F. FORINI, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2014.    
   

27. P. GIOACHIN, La chiesa ferrarese nel biennio 1943-1945, prefazione di 
M. TURRINI,  a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2014.    
   

28. G. BIGONI, Mons. Ruggero Bovelli. Pastor bonus in populo, prefazione 
di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2014.      
  

29. P. GIOACHIN, Il clero della provincia di Ferrara tra il 1943 e il 1945 
nelle carte della Questura e della Prefettura, prefazione di M. TURRINI,  
a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2014.

30. Acti laboris comes est laetitia. Bibliografi a di mons. Samaritani, a cura 
di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2015. 

31. Quid ultra? oltre l’informatizzazione, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, 
Ferrara 2015.

Centro Documentazione Santa Francesca Romana,  via XX Settembre, 47 
44121 Ferrara -  e-mail: azerbini53@gmail.com. L’edizione digitale dei 
Quaderni si trova in: http://santafrancesca.altervista.org/biblioteca.html 
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    I    
passi 

del Risorto 
sono dono 

e compito di 
liberazione, di 

familiarità tra noi e 
promessa di mondialità 

e fraternità tra i popoli solo 
se si riparte sempre di nuovo 

dal sud del mondo e dalle periferie 
geografi che  ed esistenziali della storia.

Desidero dedicare questo quaderno del Cedoc SFR 
ad Enrico Donati  che con questo disegno volle lasciare l’orma

     della sua creatività credente e della sua rasserenante amicizia
          alla comunità parrocchiale nella Pasqua del 1993. 

I suoi passi, anche se sono divenuti silenziosi da molto tempo, non 
hanno mai smesso di accompagnarci e di segnare il cammino 

calcando le orme del Risorto anche per noi.  
      az

Quid ultra?



Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il Pastore 

grande delle pecore, in virtù del sangue di un’alleanza 

eterna, il Signore nostro Gesù,  vi renda perfetti in ogni 

bene, perché possiate compiere la sua volontà, operan-

do in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, 

al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

 (Eb 13,20-21)

«“Tutta l’umanità deriva da un unico autore, e costituisce 
un unico volume”, scrisse John Donne in una delle sue medi-
tazioni più belle. “Quando un uomo, muore, non viene strap-
pato via un capitolo dal libro, bensì viene tradotto in una lin-
gua più alta; ed ogni capitolo deve essere così tradotto”. 

Quando mia nonna morì mi venne in mente questo bra-
no e andai a cercarlo nella mia vecchia edizione di Donne dei 
tempi dell’università, ma non riuscii a trovarlo, così mi ac-
contentai delle consolazioni ben più severe del Salmo 121, 
sicuramente più consono, a mia nonna. 

Quando riuscii fi nalmente a trovarlo, il brano di Donne si 
rivelò essere di una bellezza incantevole, proprio come ave-
vo sperato. Il testo prosegue così: 

“Dio impiega diversi traduttori; alcuni pezzi sono tradot-
ti dalla vecchiaia, alcuni dalla malattia, alcuni dalla guerra, 
alcuni dalla giustizia, ma la mano di Dio è in ciascuna tradu-
zione, e la sua mano rilegherà di nuovo tutti i nostri spar-
si fogli per quella biblioteca nella quale tutti i libri saranno 
aperti l’uno all’altro”». 

JONATHAN ROSEN, Il Talmud e internet, Einaudi, 2001, 11.


