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Salire per incontri
e impari così
dalla montagna
il segreto del tempo.
Un momento ti libera
un momento ti imprigiona
legato e sciolto
sotto e sopra
come in una lotta.
E tu lotti,
e ferito rimani
come Giacobbe al guado.
Impari la pazienza:
ferita d’anca
ma più ancora
incontri la presenza,
nel suo volto il tuo,
ed un nome nuovo.
az 30 agosto 1996
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“o è essenzialmente spirito di comunione... è spirito di libertà
non come liberalizzazione e cameratismo ma nella sua integrità
e accettazione di svincolo interiore dalle forze del male”.
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Sabato 6 aprile 1946 in cattedrale don Alberto Dioli riceve l’ordine
del presbiterato da mons. Ruggero Bovelli. Il giorno successivo
celebrerà la prima messa nella parrocchia della B. V. del Perpetuo
Soccorso. Nella foto è assieme a don Giulio e don Giuseppe Baraldi
ancora seminariﬆi.
Nel retro di queﬆa è riportato a matita, nella grafia di don Giulio
queﬆo suo pensiero: Si quid intimius in amicitia/ procul dubio nil
intimius/ quam quod in profundo/ habuiﬆi corde radicatum/ siﬆitur
super altare atque/ in opera Chriﬆi promanat.
Se esiﬆe qualcosa di interiormente personale nell’amicizia, senza
il minimo dubbio nulla è più esclusivamente noﬆro di quel qualcosa
che sei riuscito a seminare e far vivere nella parte più irraggiungibile
della tua anima, ciò ﬆa ben saldo sopra l’altare e si effonde nella
missione di Criﬆo.
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Giulio Zerbini
nasce a Parasacco il 17 ottobre 1925, ed è ordinato sacerdote da mons. Ruggero Bovelli nella
cattedrale di Ferrara il 22 maggio 1948.
Nominato Prelato d’onore di Sua Santità (20
ottobre 1970) nel tempo ha ricoperto vari ruoli. Docente in Seminario; Vicario Parrocchiale
al Perpetuo Soccorso (1948-49); Assiﬆente
Diocesano G1AC (1949-55); Delegato Vescovile ACI (1952-58); Direttore del Settimanale
Diocesano (1956-58); Rettore del Seminario
Diocesano (1958-85); Canonico titolare della
Cattedrale dal 21 settembre 1978; Vicario Generale prima dell’Arcidiocesi di Ferrara (198387) e in seguito della Arcidiocesi di FerraraComacchio (1987-95); Incaricato per la Vita
consacrata (1986-96); Delegato Arcivescovile
“ad omnia” (1995-97); Vicario Generale dall’1
gennaio 1997; Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori dal 16 aprile 1987 e Direttore dello Ufficio diocesano per
l’Arte Sacra e i Beni Culturali.

6

I
di A. Zerbini1
Cultus iuﬆitiae silentium (Is 32,17)
“I love to see the little Stars
all dancing to one tune;
I think quite highly of the Sun
and kindly of the Moon”.2
C ﬆ

Di solito era don Giulio che mi regalava i libri per gli anniversari e per
sant’Andrea e, quando passava dalle Paoline, pareggiava sempre i miei
conti. L’ultimo libro, invece, glielo regalai io e quella volta non fu senza
ﬆupore che intravidi, grazie a quel dono, un poco della sua vita passata a me
nascoﬆa: l’entusiasmo e la gioia, quella dei suoi primi anni da prete quando, di tanto in tanto, poteva riﬆorarsi leggendo gli autori preferiti di quel
tempo: Lewis3, Marshall, Cheﬆerton e Hopkins.
Trovai per caso, sulle bancarelle della piazza, il libro di Cheﬆerton su
San Tommaso, ormai introvabile; era a metà prezzo e il pensiero corse lieto,
subito, alla biblioteca di santa Francesca, ma l’affetto, ancor più lieto lo
rincorse rapido, sorpassandolo e fu lui così a decidere per lo zio don Giulio.
Come quando trovi un piccolo tesoro e la gioia non si attenua nel pos1 «Il miracolo di padre Malachia ovvero incontrare Dio nel quotidiano», in Analecta
Pomposiana. I buoni studi, miscellanea in memoria di Mons. Giulio Zerbini / a cura di
Alberto Andreoli, Cartograﬁca Artigiana, Ferrara 2003, 11.
2 “«Amo guardare le piccole stelle/ che danzano tutte al suono di una stessa musica/ godo
ammirato il sole/ e sento aﬀetto per la luna»
3 Clive Staples Lewis, nato nel 1898 a Belfast, professore a Oxford, si convertì
dall’ateismo al cristianesimo anglicano contribuendo non solo a contrastare il processo
di scristianizzazione in Inghilterra, ma con i suoi scritti fece un grande lavoro ecumenico.
Come gli altri scrittori inglesi convertiti,. i suoi libri erano intessuti di un sottile e profondo
umorismo. Si ricorda qui il famoso testo: «Le lettere di Berlicche» (Mondadori 1994) in
cui il diavolo, attraverso raccomandazioni e conﬁdenze, istruisce suo nipote Malacoda
sull’arte del perfetto tentatore. Si ricorda pure di lui: «Il problema della soﬀerenza»
(Morcelliana 1957) che, in dieci anni, ha raggiunto in Inghilterra 18 edizioni. Cfr anche
il mio articolo: «E se il diavolo ci mette la coda…», in «Comunità Mondialità», parr. S.
Francesca Romana, Bollettino parrocchiale luglio 1994, 1 e 16.
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sesso, ma cresce al pensiero di donarlo, perché nel dono troverai un tesoro
più grande, così fu quella volta e, mentre salivo di corsa le scale della Curia,
tutto preso ad immaginare in che modo la gioia di don Giulio avrebbe fatto
breccia nella sua riservatezza, il desiderio rimase ardente, tutto preso da
quell’attesa.
L’affetto grato si manifeﬆò iﬆantaneo, gli occhi gli brillarono dietro le
lenti, le mani bianche ed un poco lentigginose girarono e rigirarono quel
libro con lo slancio di un abbraccio che porta verso il cuore, per un’amicizia
dopo tanto tempo ritrovata; il volto si schiarì e la bocca abbozzò un sorriso
come assaporasse un guﬆo antico e pieno, di ricordi traboccanti e vivi.
«Mi piacerebbe una volta o l’altra - mi disse poi - scrivere qualcosa su
queﬆo autore e sugli altri letterati, per dire come furono così importanti per
noi appena preti; cerca, se puoi, in seminario, i loro libri, ce ne dovrebbero
essere molti, don Mori li aveva quasi tutti».
Gli risposi: «Comincia a scrivere qualcosa intanto che io cerco», ma lo
dissi senza molta convinzione, sapendolo così assediato dagli impegni in
quell’ufficio. E andando via pensai, tra me e me, che ci sarebbe voluto un
miracolo e mi venne in mente quello di padre Malachia, descritto nel romanzo omonimo da Bruce Marshall. Queﬆo Malachia era un monaco benedettino1 che scomodò il buon Dio per trasferire, con un miracolo, una balera, con i suoi avventori e le sue ballerine, dal centro di Edimburgo sulla
sommità di una roccia a picco sul mare, al fine di riportate i cittadini di
quella città alla fede perduta. Ci sarebbe voluto un altro miracolo, pensai,
ridendo tra me e me, ma queﬆa volta per trasferire, almeno per un mese, la
Curia sul campanile di Pomposa, ma il miracolo queﬆa volta non lo chiesi,
forse perché pensavo, con poca fede, che nemmeno quel sant’uomo di Padre Malachia sarebbe riuscito ad ottenerlo.
1 «Il Padre benedettino era stato mandato dal proprio abate “ad instruire i preti e i fedeli
nella chiesa di Santa Margherita di Scozia ad Edimburgo, nell’ uso del canto gregoriano”.
Si trova così ad aﬀrontare una realtà ben diversa da quella in cui era solito vivere in
monastero. La sua sﬁda alla realtà gli si presenta sotto forma di una “scommessa” con padre
Murdock, sacerdote della chiesa anglicana, e la sﬁda sta proprio nel compiere un miracolo:
più precisamente nel far volare una sala da ballo. Ma il vero miracolo sta nell’ordine delle
cose, “... il fatto che un oggetto inanimato non possa muoversi senza essere mosso da
qualche agente naturale è un miracolo...”, nella quotidianità di ogni gesto, il miracolo è un
avvenimento che ti costringe, per sua natura, a pensare che ci sia qualcosa nella realtà dei
fatti ma nello stesso tempo fuori dalla realtà , irraggiungibile da ogni pensiero umano. “La
materia è tutta elettroni, allo stesso modo che l’ostia consacrata è tutta Dio, ma sul moto
degli elettroni nella materia non sappiamo più di quanto sul moto di Dio nell’ostia” ed è
così che padre Malachia chiede ai padri che lo accompagnano in questa sﬁda al mondo
della quotidianità di avere ﬁducia in lui, ma soprattutto di aver ﬁducia in Ciò di cui lui è
portatore», M. Maranghi recensione al testo edito dalla Jaca Book.
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Di quelle letture qualcosa già sapevo per averne letta qualcuna anch’io,
ma così per passatempo, con spirito leggero. Quando, infatti, entrai in seminario per il ginnasio, oltre ai libri della scuola, due erano le “riserve” libresche a cui poter attingere senza incorrere in scomuniche, quella del padre
spirituale e quella del rettore. Andai, dapprima, tutto infervorato, da mons.
Guidoboni il quale, come primo libro, mi dispensò La ﬆoria di un’anima di
santa Teresa di Gesù e di queﬆo non lo ringrazierò mai abbaﬆanza; poi
bussai alla porta del rettore che, vedendomi tra le mani un così profondo
teﬆo, lo volle bilanciare con un altro, solo in apparenza più leggero, un
classico di Bruce Marshall: Il Mondo, la carne e Padre Smith.
Li assaporai e li guﬆai entrambi, coinvolto più dal vissuto degli affetti
che suscitavano che dalle problematiche spirituali e apologetiche che essi
nascondevano; leggendoli mi sentivo bene, provavo l’allegrezza di chi sperimenta un’affinità nel vedere e nel sentire con altri.
Il primo libro mi insegnò che non era necessario diventare grandi personaggi per essere santi, anzi, più uno si faceva piccolo più cresceva davanti
allo sguardo di Dio; non occorreva nemmeno aspettare chissà quali occasioni od eventi per fare grandi cose nella fede: in ogni momento, baﬆava
che lo volessi, potevo essere vicinissimo al Signore, agire e patire con lui
nelle piccole cose di ogni giorno e anche i rapporti più insignificanti o vuoti, le delusioni e i fallimenti, se vissuti con un’intenzione di amore, a lode
della sua gloria, coﬆruivano il Regno di Dio, perché il Criﬆo è realmente
tutto in tutti. Proprio così lo potevo raggiungere in tutte le cose e in tutti gli
avvenimenti, perché lui è il cuore ﬆesso della Materia, ma queﬆo allora non
lo sapevo ancora, me lo insegnò più tardi p. Teilhard moﬆrandomi, attraverso i suoi scritti, la splendida icona del Criﬆo cosmico ed universale.
Con il secondo libro entrai nel mondo di padre Smith, un prete cattolico
nella Scozia proteﬆante, senza dualismi confessionali né interiori, tra la
sfera spirituale e quella secolare; tutti erano presenti nel calendario delle
sue preghiere, egli pregava per tutti, indiﬆintamente, amava la poesia ed era
pieno di amore per la vita, in essa leggeva i segni umili e sorprendenti della
grazia; con lui entrai in un mondo in cui Dio veniva servito e amato nell’incontro con le persone, la fedeltà a loro era riscontro e garanzia della fedeltà
a Lui. Mi piaceva quel prete disponibile ed umano che portava le gioie e le
speranze di tutti, soprattutto perché non li congedava quando gli si presentavano con le loro angosce e i loro dolori; un prete semplice ma vivo, intelligente perché capace di una fine e pacata ironia; in lui l’obbedienza era
l’espressione di una grande libertà interiore e la sua umanità, quando prendeva la forma della compassione e della cura, era un frammento vero del
sacramento dell’altare, apriva gli occhi come ai due di Emmaus e vedevi
Dio.
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Ma quale segreto contenevano i racconti di Padre Brown e gli altri saggi
di Cheﬆerton, che cosa appassionava don Giulio, don Mori e gli altri sacerdoti di quel periodo, nell’immediato dopoguerra, al punto di trovare un autore come Gerard Manley Hopkins1, poeta inglese della Chiesa alta d’Inghilterra convertitosi al cattolicesimo, tra i loro manuali di dogmatica, di
morale e di diritto canonico?2
Non era forse perché in quei libri già si respirava una nuova atmosfera e
si preconizzava, come prossima, una nuova primavera per la Chiesa cattolica?
Certo, anche Cheﬆerton affrontò la sua battaglia in difesa della fede
cattolica, anche lui attuò in modo geniale3 un’appassionata apologetica del
criﬆianesimo cattolico, ma con quale diversità! Al poﬆo di un’aﬆiosa polemica tra oppoﬆi intellettualismi, che innalzava barricate sempre più alte tra
i contendenti e li allontanava sempre di più, ecco spuntare l’ilarità come
dono e promessa di una interiorità pacificata e nuova; ecco allora, contro
tutte le menzogne, un’arma nuova, non più gli anatemi e le scomuniche, ma
l’ironia, quella che interroga la vita e fa appello al suo sapere nascoﬆo ma
dimenticato e, prima smaschera la menzogna e la malvagità che sono in noi,
poi svela quelle altrui4, l’ironia che queﬆiona al modo di Socrate, per far
1 Poeta inglese, nato il 28 luglio del 1844, primo di nove fratelli. I suoi genitori erano
anglicani della “Chiesa alta”. Fin da giovane scrisse poesie, vincendo anche importanti
premi. Si appassionò anche alla pittura. Studiò a Oxford, dove fu inﬂuenzato da J.H
Newman. Convertitosi, anche per tale inﬂusso, al cattolicesimo nel 1866, divenne gesuita
due anni dopo e fu ordinato prete nel 1877. Esercitò il ministero sacerdotale in varie città
inglesi (Sheﬃeld, Oxford, e Londra), per poi insegnare lingue classiche all’università di
Dublino dal 1884 (prima all’University College, poi alla Royal University of Ireland). Morì
l’8 giugno 1889, pronunciando le parole: “I am happy, so happy”, lui che pure era stato di
temperamento malinconico e, nell’ultima fase della sua vita, soggetto a depressione.
2 E tanti altri testi non “canonici” sono usciti fuori dagli scaﬀali delle loro librerie, testi
di belle lettere, ardenti della vitalità dello spirito, testi storici, ﬁlosoﬁci, patristici,
archeologici, studi sulla geologia e paleontologia, sull’evoluzione, insieme a studi biblici
ed opere letterarie trasversali a tutta la letteratura italiana e straniera, dai classici ﬁno ad
oggi.
3 George Bernard Shaw, un non credente ma vero amico di Chesterton, lo chiamava
“colossal genius”.
4 “Nessun uomo può essere veramente buono ﬁnché non conosce la sua malvagità, o quella
che potrebbe avere; ﬁnché non abbia esattamente compreso quanto poco abbia diritto di
esprimere tutti quei giudizi e questo disprezzo e di parlare di “criminali” come se fossero
scimmie di una foresta lontana mille miglia; (...) ﬁnché egli non ha spremuto dalla sua
anima l’ultima goccia dell’olio dei farisei.” («I racconti di p. Brown», Paoline 1966,
805/6). Anche “Sono un uomo - rispose p. Brown, gravemente - e perciò ho il cuore pieno
di diavoli” («L’innocenza di p. Brown», “Il martello di Dio”, 227).

10

partorire la verità nascoﬆa dentro e fuori di noi. Diceva Cheﬆerton: «una
cosa, quando è abbaﬆanza grande può rimanere nascoﬆa»1 e gli uomini
possono essere ciechi a condizione che le cose e la verità siano abbaﬆanza
grandi.
La finzione allora serve a nascondere paradossalmente quella verità che,
a forza di vederla o per abitudine, non si vede più o la si ignora per malizia:
“eironia” appunto, che simula e finge proprio per salvare dalla menzogna,
che non ferisce o umilia la verità, ma al contrario la fa rinascere e risplendere quando è oscurata o nascoﬆa.
E’ l’affabilità quella che traspare dalle opere di Cheﬆerton, nel senso
etimologico del termine, essa dice di colui che prima di tutto sa ascoltare e
poi, con facilità, si intrattiene con gli altri e li coinvolge in una narrazione
esiﬆenziale, appassionata e viva.
Uno sguardo sapienziale, il suo, nutrito all’evidenza della vita e al geﬆo
di calarsi in essa, per trovarvi la verità, frutto certo - per lui e per gli altri
autori - di un evento singolare accaduto nelle loro vite, quello della conversione. Visioni ardenti, da convertiti, non ripiegate sul frammento, con uno
sguardo che non vede con i paraocchi, da una parte sola o a settori e che, se
si posa sul bianco o sul nero o su ciò che è buono o cattivo, non dice che
tutto è o deve essere bianco, nero, buono o cattivo.
Uno sguardo profondamente unitario che non omologa, perché vede e
salva nell’uno l’armonia e la bellezza della molteplicità, che vede e salva la
complessità che abita l’unità perché, appunto in queﬆ’ultima, opera un’unione che differenzia e salvaguarda in sé tutte le singolarità individuali.
Visioni ardenti, perché nate da una fede appena convertita alla verità, non
quella di una dottrina o di principi, per quanto sublimi ed alti possano essere, ma di una persona; fede in un Dio che viene incontro, anzi si incarna
nella noﬆra vita e viene ad abitare nel mondo, innalzando la sua tenda in
mezzo agli uomini.
«Extra Ecclesiam nulla salus»: non era forse l’intendere nuovo di un
detto antico?
Il fatto che fuori dalla Chiesa non ci fosse salvezza doveva forse intendersi nella figura e nel geﬆo di sprangare la porta della Chiesa con un catenaccio, lasciando fuori chiunque non si omologasse agli usi e coﬆumi suoi?
Quell’espressione doveva forse risuonare, di fronte al mondo moderno,
come un ultimo appello, un “ultimatum”? e “chi era fuori reﬆava fuori e chi
era dentro, ﬆava dentro”? Ma non era queﬆa, ancora una volta, la tentazione che minacciava la Chiesa, quella di fare muro contro qualcuno, quella
della paura di fronte agli avversari, ai persecutori o agli indifferenti? Non
1 In Daily News, Illustrated London News, 17.12.1907.
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era la via ideologica che minacciava di insinuarsi anche tra gli uomini della
Chiesa, oppure quel detto della tradizione santa diceva altro? Non affermava forse l’indissolubile ed indiﬆruttibile vincolo tra Criﬆo e la Chiesa, indicando la permanente e universale presenza della salvezza di Dio in essa, al
punto da esserne lo ﬆesso suo miﬆero, che la manifeﬆava al mondo e la
coﬆituiva in esso quale reale e unico sacramento della salvezza in Criﬆo?
Quelle parole non dovevano intendersi piuttoﬆo come l’invito pressante del
Signore alla sua Chiesa, affinché essa riscoprisse la sua missione universale? Quell’Extra ecclesiam… non riguardava proprio lei? Non era il comando con cui Egli le chiedeva di togliere i catenacci alla sua porta, affinché
essa di nuovo potesse uscir fuori e cercarlo attraverso la città degli uomini,
perché potesse ancora udire in terra ﬆraniera, fuori dalla sua casa, l’invito
dell’Amato che, precedendola nella Galilea delle genti, le sussurrava: «Vieni amica mia …!»?
La chiamava così com’era, con la sua paura di sporcarsi i piedi dovendo
camminare per il mondo, con le sue reticenze, ripensamenti e resiﬆenze a
uscir fuori, per timore che le guardie di ronda, sulle mura, le ﬆrappassero i
veﬆiti; ma la chiamava anche qual era e quale sarebbe ﬆata sempre, il segno
sacramentale del Popolo dell’Alleanza, della nuova Gerusalemme, la città
santa, la sua Sposa, la sua presenza viva nella ﬆoria, il sacramento dell’universale salvezza, quello dell’unità di Dio con ogni uomo e della vocazione
del genere umano ad essere la sua famiglia ( 1).
Fu così che la Chiesa, prendendo il coraggio a due mani e rischiarando
la voce che si era rappresa in un grido di paura, come quella di Pietro sulla
barca, nella tempeﬆa in mezzo al lago, anch’essa disse: «Signore se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque» e come allora, ancora una volta,
Gesù disse: «Vieni!» (Mt 14, 28-29).
Che svolta! Era un volgersi di nuovo verso l’umanità nascoﬆa del Criﬆianesimo, un’attenzione vera alla persona e alla sua dignità, al suo mondo
e alla sua cultura; l’uomo era di nuovo al centro e nel cuore della Chiesa,
per queﬆo essa si metteva ancora in viaggio fuori dalle proprie mura, di
nuovo in cammino verso Dio, non più sola con i suoi dogmi e le sue minacce, ma in compagnia degli uomini del noﬆro tempo. In quegli scritti letterari davvero si espresse una felice anticipazione di quelli che sarebbero ﬆati
poi l’orizzonte ed il compito della Chiesa al Concilio; proprio un’intuizione
profetica, un profumo di primavera diffondevano quelle pagine che ancora
oggi papa Giovanni Paolo II, non smette di annunciare con tutto il vigore
della sua debolezza, quando indica l’uomo quale via preferenziale della
Chiesa: «Queﬆ’uomo è la via della chiesa, via che corre, in un certo modo,
alla base di tutte quelle vie, per le quali deve camminare la chiesa, perché
l’uomo - ogni uomo senza eccezione alcuna - è ﬆato redento da Criﬆo,
12

perché con l’uomo - ciascun uomo senza eccezione alcuna - Criﬆo è in
qualche modo unito, anche quando quell’uomo non è di ciò consapevole:
“Criﬆo, per tutti morto e risorto, dà sempre all’uomo - ad ogni uomo e a
tutti gli uomini - luce e forza... per rispondere alla suprema sua vocazione”»1.
Tale era anche lo sguardo di queﬆi scrittori sulla Chiesa e sul mondo, lo
sguardo di persone che avevano attraversato l’esperienza della conversione,
quella in cui tutto si unifica, tutto è colto nella sua totalità, quella in cui è
dato sperimentare la coincidenza tra il Criﬆo annunciato dalla ﬆoltezza della predicazione, il Crocifisso e Risorto, ed il Chriﬆus Totus, il Criﬆo totale,
quello che in forza del suo Spirito creatore e santificatore abbraccia già
l’intero universo ed è sempre presente in quel microcosmo che è l’uomo,
come grido inesprimibile che chiama la salvezza che anela a risorgere. Cheﬆerton e gli altri vivevano come in miracolo permanente e quotidiano, la
grazia di Criﬆo scoperta, riconosciuta ed accolta nell’incontro con il Dio
che viene nelle vicende gioiose e drammatiche della ﬆoria degli uomini, per
comunicarvi la sua ﬆessa vita. Egli è il sogno dell’uomo, quello autentico
che si realizzerà veramente.
E’ Cheﬆerton che scrive: «Il centro dell’esiﬆenza di ogni uomo è un
sogno»2, è ancora lui che diffida di coloro che, anche nella Chiesa cattolica,
e non solo tra i Proteﬆanti fanno appello alla teﬆa piuttoﬆo che al cuore e
così rischiano di divenire uomini di violenza. Il peccato dell’uomo è non
avere fantasia e creatività.
L’amore di don Giulio per queﬆi autori nasce forse dal fatto che in essi
egli ritrovava vivo quel tessuto di esperienza che aveva intrecciato la ﬆoria
della Chiesa di tutti i tempi e che farà dire a Paolo VI che essa, per queﬆo,
è la vera esperta in umanità.
E’ sempre così attuale, anche per noi oggi, cattolici o proteﬆanti, criﬆiani o mussulmani, credenti o non credenti, l’invito di Cheﬆerton: «Non
guardi le facce nelle carte illuﬆrate. Guardi le facce nella vita»3. Ricordiamoci pure che la Bibbia ci chiede di amare il prossimo e di amare i nemici
probabilmente perché essi non sono altro che gli ﬆessi uomini4.
Solo l’uomo, libero da pregiudizi, da soluzioni e rispoﬆe facili, che
scende nella vita e l’assume con tutta la sua complessità e contraddizioni,
ma anche con la sua bellezza e fantasia, è veramente un uomo libero, che si
possiede e, possedendosi, si dona veramente. Occorre tenere aperto il mi1 Redemptor hominis, 13.
2 «The center of every man’s existence is a dream», in Sir Walter Scott, Twelve Types.
3 In Daily News, Illustrated London News, 11.14.1910.
4 «The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because
they are generally the same people», in Daily News, Illustrated London News, 7.16.10.
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ﬆero e lasciarci avvolgere da esso, perché «gli enigmi di Dio sono più soddisfacenti delle soluzioni degli uomini»1.
Don Giulio, credo intuisse che occorreva ripartire dalla bellezza e
dall’affetto per incontrare l’uomo ed annunciargli la bellezza e l’affetto di
Dio per noi. Solo la bellezza attira, solo l’affetto comunica il senso vero
della vita e l’amore nascoﬆo in essi. Per queﬆo lui e gli altri suoi confratelli dovettero godere in cuor loro quando presagirono, attraverso queﬆi autori, che una nuova apologetica o meglio, una nuova evangelizzazione si ﬆava aprendo la ﬆrada ed una svolta era vicina.
Non è forse vero che l’esperienza umana è già esperienza di Dio, come
affermava Gregorio Sinaita? e che il noﬆro camminare sulla terra è già un
camminare verso il cielo e che guardare un’alba o un fiore è già un guardare Dio?
Don Giulio e gli altri sacerdoti sentirono l’impellente necessità di congiungere ciò che nella Chiesa cattolica era ancora diviso2, di riunire la fede
alla ﬆoria e alla vita, la spiritualità alla fede, la Chiesa al mondo. Non si
turbarono quando sembrò che la Chiesa, nel suo dialogo pluriforme con il
mondo, perdesse la sua identità; essi infatti avevano respirato davvero in
anticipo quel profumo dello Spirito che spirò sulla Chiesa al Concilio.
Non indietreggiarono né si turbarono quando udirono le parole di papa
Paolo VI che invitavano ad inveﬆire tutta la ricchezza dottrinale del deposito della fede per servire l’uomo3; si rallegrarono al sentire che il Concilio
era caratterizzato dall’amore, anzi, dall’amore che pensa agli altri ancor
prima che a se ﬆessi nella forma dell’amore universale del Criﬆo4 e che la
Chiesa era di tutti, ma lo era particolarmente per i poveri5. La veﬆe che allora dovevano riveﬆire non era appena la talare o i paramenti santi, ma
quella del Criﬆo buon Samaritano6, la più autentica forma di essere della
Chiesa; i Suoi sentimenti dovevano ispirare i loro, affinché la Chiesa riscoprisse la figura di Ancella dell’umanità e ricucisse la tunica ﬆrappata.
E si rallegrarono soprattutto quando sentirono le parole del Papa, quelle
del discorso di chiusura, che dicevano: «La religione del Dio che si è fatto
1 «The riddles of God are more satisfying than the solutions of man», in Introduction to the
Book of Job, 1907.
2 Cfr., LG 43.
3 IVª sessione, discorso di chiusura 7.12.1965.
4 IIª sessione discorso di apertura 29.9.1963.
5 Radiomessaggio del 11.9.1962.
6 La ﬁgura del Buon Samaritano è stata riproposta anche al Convegno ecclesiale di Loreto
ed è anche presente in altri documenti della Conferenza episcopale italiana.
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uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che si fa Dio.
Che cosa è avvenuto? Uno scontro, la lotta, un anatema? Poteva essere; ma
non è avvenuto. L’antica ﬆoria del Samaritano è ﬆato il paradigma della
spiritualità del Concilio. […] Tutto queﬆo e tutto quello che potremmo dire
sul valore umano del Concilio ha forse deviato la mente della Chiesa in
Concilio verso la direzione antropocentrica della cultura moderna? Deviato
no, rivolto sì… noi ricordiamo come nel volto d’ogni uomo, specialmente
se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori possiamo e dobbiamo
ravvisare il volto di Criﬆo, il Figlio dell’uomo, e se nel volto di Criﬆo possiamo e dobbiamo ravvisare il volto del Padre celeﬆe il noﬆro umanesimo
si fa criﬆianesimo e il noﬆro criﬆianesimo si fa geocentrico; tanto che possiamo altresì enunciare: per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo»1.
L’umanesimo ritrova il suo centro: il Criﬆo e la sua singolarità; la Chiesa trova l’uomo e lo solleva, dischiudendogli la sua interiorità; sul volto
della Chiesa torna a risplendere la bellezza del Criﬆo universale. Scrive G.
M. Hopkins: « …L’essenza balena/ dalla forma e dal volto./ Che fare allora? Come incontrare la bellezza? Incontrala,/ prendi/ ospite del tuo cuore, il
dolce dono del cielo; poi parti,/ lasciala sola./ Ma la bellezza superiore di
Dio, la grazia desidera,/ desideratela tutti»2.
C’è di nuovo un incontro tra la cultura umaniﬆica, la sua bellezza e il
desiderio di Dio. L’amore delle lettere, o “i buoni ﬆudi” come soleva dire
don Giulio, sono da riconoscere come il grembo in cui si origina, si alimenta e matura il guﬆo di Dio; essi sono il luogo in cui si teﬆimonia il desiderio
della sua visione: «Guﬆate et videte quoniam suavis eﬆ Dominus, beatus
vir qui sperat in eo» (Sal 33,9).
E tuttavia si dà pure un diﬆacco, si indica e si mantiene una differenza
necessaria, nella forma di un cammino che porta fuori ed allontana, se si
vuole raggiungere davvero l’umanità di Dio in noi. E’ lo ﬆesso tragitto del
Vangelo: ciò che si perde lo si ritrova, ciò che si lascia vien dato di nuovo
centuplicato. Hopkins lo dice, nel teﬆo poetico, con le parole «then leave,
let that alone»; ci sono un’ulteriorità ed una sorgente nella bellezza e, per
raggiungerle, occorre partire di nuovo per scoprirle; ci sono un’interiorità
nella cultura, un cuore dell’umano e, per raggiungerli, ci è chieﬆo di abbandonarli o meglio di cercare oltre, al modo del Paﬆore che lascia le novantanove pecore nel deserto; solo così si potrà ritrovare sia l’uomo, sia la sua
cultura, trasfigurati dalla diafania del Criﬆo in loro e risplendenti della loro
nuova forma.
1 IVª sessione discorso di chiusura 7.12.65.
2 A che serve la bellezza mortale? poesia n. 38, in G.M. Hopkins, Poesie di G. M Hopkins,
Guanda, Parma 1952, 113-115.
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Ai noﬆri occhi sembra che sia l’amour des lettres che pratica una breccia
attraverso la quale entra in noi le désir de Dieu1; in realtà è il desiderio di
Dio alimentato coﬆantemente dalla sua presenza in noi ad aprirsi una breccia attraverso il noﬆro amore per la cultura.
Non è allora un caso ritrovare, oggi, nella biblioteca del seminario tre
copie delle poesie di G. M. Hopkins, quella di don Giulio è una seconda
edizione del 1952 presso Guanda che reca in appendice le prediche dell’autore.
Che bello scoprire, sfogliando quel libro di poesie, che lo zio don Giulio
lo aveva portato, per leggerlo, in una delle tante traversate di montagna fin
sull’Adamello! Vi è ancora tra le pagine un dépliant ingiallito dell’Opera
delle Chiesette Alpine in cui si dà notizia, con fotografia, dell’apertura del
nuovo rifugio dell’Adamello e, nelle pagine interne del foglietto, vi sono
parole e note dell’omonimo canto di cui l’incipit è: «Soﬆiamo un poco
amici, dopo la dura ascesa; godiamo l’ampia diﬆesa dei monti oltre il confine».
Quale bellezza e persuasiva contemplazione saranno scaturite nel suo
animo in quell’andare oltre confini innevati, passo dopo passo, sotto il colorato raggio del sole lucente, attraverso un cielo di criﬆallo azzurro2? Quale ﬆupore egli avrà provato nell’incontro tra ciò che vedeva con lo sguardo
insaziabile della fede, spaziando nell’orizzonte della natura e della grazia e
ciò che leggeva con il cuore percorrendo i sentieri di quei versetti ardenti?
Un’esperienza di comunione, indicibile, mi verrebbe da dire, quella generata in lui dal connubio miﬆico tra l’amore delle lettere ed il desiderio di vedere Dio, sentita come aria frizzante, lassù, tra quelle vette che tutto lo
inebriavano dentro e fuori. E forse anche lui, scendendo di là, avrà ricordato le parole di Pietro a Gesù sul monte: «Maeﬆro è bello per noi ﬆare qui;
facciamo tre tende…» (Mc 9,5), come avrà pure meditato il commento
dell’evangeliﬆa.
1 I termini in corsivo sono mutuati dal libro di J. Leclercq, L’amour des Lettres et le désir de
Dieu. Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Age, Paris 1957.
2 «Sono giorni di cristallo azzurro, / quello in cui ogni colore riarde, / ogni forma, ogni
ombra si rivela. E’ tutto un azzurro : ma l’azzurro / cielo trasmetterà perfetto / il sette
volte e sette volte sette / colorato raggio, senza alterarlo», La Beata Vergine paragonata
all’aria che respiriamo, poesia 37, in G.M. Hopkins, Poesie di G. M Hopkins, Guanda,
Parma 1952, 111. Si può leggere in questi versi il simbolismo cristologico del mistero
dell’Annunciazione del Signore e della Incarnazione: Maria è come l’aria purissima in
cui “ogni color riarde ed ogni ombra e ogni forma si rivela”; “cristallo azzurro” è Maria
attraverso la quale ci vengono donate la trasparenza e la diafania del “sette volte e sette volte
sette colorato raggio”, il Verbo ed il suo “tutto azzurro cielo”; la sua integrità immacolata
non è di ostacolo, la sua carne verginale non è diaframma, né tratterrà nemmeno un’ombra
di luce del “colorato raggio, ma lo “trasmetterà perfetto” e tutto intero a noi.
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E forse, una volta, una di quelle poesie, quella che Hopkins dedica alla
Beata Vergine paragonata all’aria che si respira, sarà diventata tra quei
ghiacciai come una preghiera; infatti solo in queﬆa, nel libro di poesie di
Hopkins, si trovano i segni colorati di don Giulio: alcune parole sono sottolineate in blu ed in rosso, altri segni qua e là, come a modificare la metrica
e gli “a capo”, sono sparsi nella traduzione, a lato del teﬆo originale; don
Giulio portava sempre con sé il lapis del grammatico, arma a doppio taglio
che ferisce e risana, taglia e cuce, per rendere un poco più autentica la vita.
«Selvatica aria, aria materna al mondo,/ che d’ogni parte mi proteggi,/
ricingi ogni ciglio e capello; / tu che penetri il più soffice, morbido, il più
fragile ago di un fiocco di neve; […] tu mi rammenti / colei che non soltanto/ nel grembo raccolse e nel seno/ l’infinità di Dio, […] ma in ogni grazia
s’incinge […] In verità la misericordia ci veﬆe / come ci veﬆe l’aria: lo
ﬆesso è di Maria»1.
Così è la lode poetica di Hopkins a Colei che, come dice Peguy, è Signora della ﬆrada e del raccordo, Ella sola conosce cosa sia la soﬆa ed il raccoglimento2.
A queﬆo sottile filo di ricordi e di pensieri intrecciati in essi, vorrei legare due immagini dello zio don Giulio, come frammenti d’ambra, da cui
far trasparire limpide, le figure chiuse nel passato come se si vedessero
oggi.
Il mio sguardo nel ricordo lo coglie rettore al seminario, intento alla
lectio divina, sua maxima lectio. Il pomeriggio, verso l’ora nona, bussavo
alla sua porta e lo trovavo là, nell’angolo della ﬆanza vicino alla fineﬆra,
seduto in quella monumentale poltrona di tessuto verde chiaro, dai braccioli che parevano sponde di una balauﬆra, don Giulio alzava lo sguardo al di
sopra degli occhiali e mi faceva intendere di aspettare il tempo dello scorrere d’un salmo, appoggiava poi il breviario sopra alcuni libri lì accanto e
veniva alla scrivania; di solito si trattava di correggere traduzioni di latino
o di greco che si erano ingarbugliate nella mente e sulla carta. Quando usciva per il solito giro nelle camerate, passava silenzioso da un banco all’altro
e, se si fermava chino su qualcuno, era per raddrizzare l’ortografia sghemba.
Il ricordo dello sguardo lo rincorre poi in biblioteca, e lo scopre intento
a scavare nel “fondo antico”, come un minatore in cerca di preziosi minerali. Cunicoli senza luce erano gli ﬆretti corridoi tra uno scaffale e l’altro e
una tenue penombra filtrata attraverso le tende tirate delle fineﬆre, a ﬆento
1 G.M. Hopkins, Poesie di G.M Hopkins, Guanda, Parma 1952, 105-106.
2 «Signora della strada e del raccordo /…/ Voi sola sapete o grande Signora nostra / Cosa è la
sosta ed il raccoglimento», in C. Peguy, Oeuvres poetiques complètes, Paris 1941, p. 698.
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orientava e il respiro avvertiva subito, che l’aria era polverosa; ma più mi
addentravo tra i libri più l’anima sentiva di discendere tra i segreti e la sapienza degli antichi. Quando intravedevo il ciuffo dei capelli simile alla
lampada al carburo che i minatori hanno sul casco, capivo che si trattava di
don Giulio, come sempre con gli occhiali in mano, il volto chino, sprofondato tra le pagine di pergamena, e, quando lo chiamavo, mi pareva che non
sentisse, tanto era assorto nell’umana lectio, sua affectuosa lectio.
Comprendo ora che il suo «deﬆino di grammatico a passar la vita come
don Ferrante a raddrizzar l’ortografia di donna Prassede a servizio dei più
piccoli»1 non era cosa da nulla per la sua umanità, era invece un salvare
dall’oblio il vissuto della vita, un rendere consapevoli sé e gli altri del valore dello ﬆudio come ﬆrumento che trasmette la memoria, per cuﬆodire e
ravvivare la ﬆessa fede, celebrarla e professarla nel presente e tramandarla
agli altri; la grammatica, secondo Agoﬆino2, è lo ﬆudio delle lettere e, attraverso la letteratura, noi sfuggiamo all’oblio del tempo; affidandoci alla
scrittura noi facciamo rinascere la memoria sempre minacciata dalla diﬆruzione del tempo; in essa infatti ritroviamo una forma di essa che ridona il
senso profondo della noﬆra esiﬆenza e di quella d’altri, aprendoci al senso
originario ed all’esperienza della bellezza come memoriale dell’amore che
ci salva.
La “grammatica” di don Giulio non era cosa da poco nemmeno per il
suo miniﬆero sacerdotale, non solo perché con essa coniugava nella vita il
geﬆo essenziale della carità di Criﬆo, intento alla cura dei più piccoli, ma
anche perché adempiva la regola essenziale della tradizione monaﬆica,
quella ﬆessa che dovrebbe essere il cuore della vita criﬆiana di tutti: «Nihil
amori Chriﬆi praeponere»3. La ricerca di Dio, la sua esperienza4, significate nel dono e nel compito di unificare sempre più se ﬆessi e tutta la realtà in
Lui, ruotano e si centrano attorno a queﬆo perno ed a queﬆa sorgente di
energia e di amore: «omnia in omnibus Chriﬆus» (Col 3.11); è necessario
allora, per tutti i criﬆiani, divenire uno in Criﬆo, affinché, come ricorda
1 E’ il testo di una lettera di don Giulio inviatami il 6.8.1999. Cfr., mio articolo: «Sulle orme
della pazienza di Cristo», La Voce di Ferrara-Comacchio, suppl. mensile ottobre (2001),
7-9.
2 «Nello stesso tempo bisogna raccogliersi nel silenzio perché l’oblio, o Licenzio, non
inghiottisca le tue bellissime parole. Le nostre tavolette reclameranno senz’altro che esse
siano loro consegnate. Ti esporrò, sta tranquillo, la mia tesi», Agostino, De Ordine 7, 20.
3 RB IV, 21.
4 RB LVIII, 7 “Et sollicitudo sit si revera Deum quaerit…. In primo luogo bisogna accertarsi
se il novizio cerca veramente Dio, se ama l’Uﬃcio divino, l’obbedienza e persino le
inevitabili contrarietà della vita comune».
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ancora l’apoﬆolo «Deus omnia in omnibus sit» (1 Cor 15,28); in queﬆo
consiﬆe la qualità dell’esperienza criﬆiana, la sua singolarità.
«Non anteporre nulla all’amore di Criﬆo», nemmeno la grammatica, ma
al tempo ﬆesso, sul versante propositivo, significa “tutto porre nel Criﬆo”,
anche l’ortografia e l’affectuosa lectio; infatti, comprendere le persone e le
cose in profondità, scoprirne l’animo ed il cuore autentico ci sono dati solo
con la comprensione della relazione che esse hanno con il Criﬆo.
Ho pure appreso, leggendo uno ﬆudio di Jean Leclercq sulla letteratura
monaﬆica del Medioevo1, che l’Ars grammatica non era solo considerata
assolutamente necessaria2, condizione per poter accedere alla lettura ed alla
comprensione profonda della “sacra pagina”, ma anche e soprattutto un
dono di Dio, al pari della Parola da cui non poteva essere disgiunta, perché
ne era la chiave interpretativa3; la “Regola” ﬆessa di Benedetto ne era pervasa come da un profumo: «La grammatica dunque per bontà di Dio accorda grandi beni a coloro che la leggono con cura»4.
Ma soprattutto fu con papa Gregorio Magno che la grammatica divenne
un dono e un mezzo prezioso per annunciare e diffondere il Vangelo e tenere unite, pur nella diversità dei loro tratti, le nuove Chiese che nascevano in
quel tempo; essa infatti, coniugandosi con l’opera di evangelizzazione in
Anglia e in Europa, trovava in se ﬆessa un nuovo significato, quello di essere “ancilla” al Criﬆo e grammatica della Chiesa.
Il monaco missionario S. Bonifacio era un maeﬆro criﬆiano, un grammatico che insegnava una grammatica criﬆiana; nel frontespizio del suo
1 J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del
Medioevo, Sansoni, Firenze 2002. E’ la recentissima ristampa del testo più sopra citato con
la prefazione di P. C. Bori e la traduzione a cura del “Centro di Documentazione” Istituto
per le Scienze Religiose di Bologna.
2 «Ma la conoscenza della grammatica è assolutamente necessaria per ben comprendere
questa lettura: perché la Sacra Scrittura ha delle sfumature linguistiche che potrebbero
impedire di aﬀerrarne il contenuto», in J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio,
cit., 47.
3 Ibid., 54.
4 «Smaragdo [abate di Saint-Michel nella prima metà del IX secolo] canta le lodi della
grammatica in un poema simile a quello con cui introduce il suo commento a un altro
mezzo di salvezza, la Regola di S. Benedetto: “Qui [nella Regola] troverete quella legge
aurea che viene dal cielo e di cui lo Spirito Santo ci ha fatto dono. In essa lo Spirito ci narra
le grandi azioni dei Patriarchi, e fa risuonare la musica dei Salmi: questo piccolo libro è
colmo di doni sacri; contiene la Scrittura, è pervaso dal profumo della grammatica. Ora
la Scrittura insegna a cercare il regno di Dio, a staccarsi dalla terra, a elevarsi più in alto.
Essa promette a tutti i beati questi doni celesti: vivere con il Signore, dimorare sempre con
lui. La grammatica dunque, per la bontà di Dio, accorda grandi beni a quelli che la leggono
con cura”», J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, cit., 54-55.
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trattato, L’Ars grammatica, mise un segno diﬆintivo, un simbolo ricapitolativo, una chiave di lettura per aprire la porta ed il senso alla verità segreta
che la sua grammatica racchiudeva: vi disegnò un cerchio, ed all’interno di
quella figura, appose la santa croce con le sigle “Ihs” e “xrs” ad indicare il
nome del Signore Gesù. E così spiegò nel prologo quel simbolo: «Come
tutto l’Antico Teﬆamento tendeva a Criﬆo e conteneva già, sotto il velo
delle figure, la realtà dei miﬆeri della salvezza, così tutto quello che si può
trovare di buono leggendo, “scrutando” i grammatici, i poeti, gli ﬆorici e gli
scritti dei due Teﬆamenti, deve essere riferito a Criﬆo, secondo il consiglio
di S. Paolo: “Provate tutto, ritenete ciò che è bene”»1.
Tutto quello che di buono c’è nel mondo deve essere riferito a Criﬆo ed
inserito nel cerchio della fede, ma queﬆo cerchio della fede non è da considerarsi una prigione, perché è invece vaﬆo e dilatato quanto vaﬆi è dilatati
sono la missione della Chiesa attraverso i tempi ed il divenire della ﬆoria;
Gesù ﬆesso, infatti, ha comandato che la fede si dilati e tutto abbracci, raggiungendo gli eﬆremi confini della terra e che viva sempre nella tensione
verso il Regno, proprio come la Chiesa poiché queﬆa è la sua indole2. Così
anche la grammatica partecipa della tensione escatologica della fede che
cammina nel mondo per incontrare il Regno che viene. Singolare ma non
illogico è allora che una grammatica, quella appunto di Bonifacio, si concluda con un inno escatologico al Criﬆo3.
Chi si lascia circoscrivere dal Criﬆo nel cerchio della sua esiﬆenza e si
lascia cingere dalla sua libertà, che è grazia, come da un giogo soave nell’esercizio dell’obbedienza della fede, non solo scopre il dono di una libertà
nuova - quella che si affida nell’amore ed è condotta sempre oltre dallo
Spirito - ma ne vede la bellezza e lo splendore man mano che si dilata oltre
gli ﬆessi confini della terra, nell’orizzonte e nel futuro dell’infinito universo. Si è così resi simili all’aria, quando è tutta penetrata ed avvolta dalla
luce, si è pure come il ferro reso incandescente quando il fuoco lo penetra e
tutto lo invade4:
«O Criﬆo glorioso! - scrive Teilhard de Chardin - Influsso segretamente
diffuso in seno alla Materia, e Centro sfavillante in cui si congiungono le
innumerevoli fibre del Molteplice. Potenza implacabile come il Mondo e
calda come la Vita; o Tu, la cui fronte è di neve, gli occhi di fuoco, i piedi
più scintillanti dell’oro in fusione. Tu, le cui mani imprigionano le ﬆelle; Tu
che sei il primo e l’ultimo, il vivente, il morto ed il risorto; Tu che raccogli
1 J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, cit., 47.
2 L’indole escatologica della Chiesa: LG 48.
3 J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, cit., 48.
4 Le immagini sono di Massimo Confessore in Ambiguorum liber, PG 91 1073d-1076.
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nella tua esuberante unità tutti i fascini, tutti i guﬆi, tutte le forze, tutti gli
ﬆati; sei Colui che il mio essere invocava con un’aspirazione vaﬆa quanto
l’Universo. Tu sei veramente il mio Signore ed il mio Dio!»1.
Don Giulio conosceva i teﬆi principali di p. Teilhard e gioiva e godeva
della diafania cosmica del Criﬆo come realtà promessa anche a lui e a tutto
l’universo2; a queﬆo proposito voglio ricordare una lettera di p. D’Ascenzi
a lui indirizzata e che ho ritrovato quasi per caso, nella quale egli veniva
ringraziato per il contributo offerto durante il ciclo di conferenze dedicato a
Teilhard, svoltosi a Casa Cini nel 1968. Ma vi è pure un rammarico: «Sarebbe ﬆato bello - scrive D’Ascenzi - che anche il suo contributo [come
quello di mons. Mori ndr] comparisse nella raccolta. D’altra parte non ho
insiﬆito oltre misura perché lei mi reﬆituisse il teﬆo corretto per rispettare
la libertà dei relatori»3.
Come mi sarebbe piaciuto leggere quel contributo su Teilhard che certamente è andato perduto! Ho pensato allora, una seconda volta, di chiedere
un miracolo come lo chiese p. Malachia. Ma nemmeno queﬆa volta ho ceduto, non per poca fede, semmai per il contrario. Ormai certo di sentire
ancora più forte, più di prima, dopo queﬆa inattesa e secreta lectio, la presenza dello zio don Giulio, quella che, nel silenzio del miﬆero di Criﬆo in
cui è nascoﬆa la sua vita (Col 3,3), celebra e dona ancora il suo affetto:
“cultus affectuus silentium”4. E queﬆo, a me, baﬆa e avanza. Ricordando la
donna cananea che, da poche briciole cadute in terra, buone solo a sfamare
i cagnolini, ha saputo donare a Gesù una fede così grande da non avere pari
nemmeno tra i santi di Israele, ho raccolto con premura e cuﬆodito con altrettanto affetto, nel cuore, queﬆi frammenti di pane come quelli avanzati
quel giorno, lassù, sulla mensa della montagna del miracolo, nella speranza
di aver adempiuto almeno in queﬆo il desiderio di Gesù di cuﬆodire la memoria ed anche, almeno un poco, il comandamento dell’amore.
Per queﬆo, senza togliere nulla alla drammaticità ed all’angoscia della
morte dello zio don Giulio, propongo a conclusione, l’ultima pagina del
romanzo di Bruce Marchall Il mondo, la carne e Padre Smith, in cui si narra della visione del canonico padre Smith un momento prima del suo trapas1 La Messa sul Mondo (1923), in P. Teilhard de Chardin, Inno dell’Universo, Queriniana,
Brescia 1992, 21.
2 Cfr., lettera di don Giulio inviatami il 6.8.1999. Cfr., mio articolo: «Sulle orme della
pazienza di Cristo», La Voce di Ferrara-Comacchio, suppl. mensile ottobre (2001), 7-9.
3 Lettera del 6.4.69. presso l’archivio del Cedoc SFR. Il testo pubblicato è: Teilhard de
Chardin. Studi e dibattiti, Dehoniane, Bologna 1969. L’intervento di mons. Mori: La
Bibbia e Teilhard de Chardin, 111-123.
4 Cultus justitae silentium Is 32, 17.
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so verso il Regno e queﬆo per dire, in altro modo, a me e a voi, le sue parole ultime, quelle che hanno reso la sua fede così compiuta1.
«Il Can. Smith guardò con vivo piacere le lampade accese che le suore
tenevano, in mano quando il Can. Muldoon gli portò la comunione a letto:
gli piaceva pensare ai laghetti d’ambra che formavano quelle lampade
sull’impiantito lustro dei corridoi, perché gli parevano il riﬂesso che il
SS. Sacramento getta sull’anima degli uomini quando viene issato sopra
l’infelicità del mondo. Si raﬃgurava gli abiti delle suore che passavano
maestosi per le stanze del convento e il Can. Muldoon, vecchio e curvo,
che le seguiva col suo fardello prezioso avvolto nel velo omerale: era il
sussurro della poesia di Dio che continuava a scorrere come un rivoletto
sottile...
Gli piacque anche ricevere l’Estrema Unzione, mentre dalla ﬁnestra si
vedeva il cielo con gli alberi, sempre al loro posto. Mentre il Can. Muldoon
tracciava sul suo corpo stanco le ultime misericordie. […] Standosene lì a
letto, pensava al ritmo delle stagioni e al Can. Bonny-boat, che con tanta
ragione aveva paragonato la liturgia della Chiesa ai ﬁori ed alle foglie, che
Dio ogni anno ridipingeva. […]
Il Can. Muldoon stava già pronunciando le grandi parole austere sulle
quali la sua anima doveva tra breve far vela: “... nel nome degli Angeli
e degli Arcangeli, nel nome dei Troni e delle Dominazioni, nel nome
del Principati e delle Potestà, nel nome delle Virtù, dei Cherubini e dei
Seraﬁni, nel nome dei Patriarchi e dei Profeti...”. Anche la Superiora, col
suo viso tutto grinze e saggezza, era inginocchiata accanto al letto; gli
prese una mano fra le sue e la strinse forte, e il Canonico comprese che gli
stava dicendo addio in Gesù Cristo loro Signore […]
“ ... nel nome dei Santi monaci ed eremiti... “. Fra poco avrebbe
rivisto molti vecchi amici, se Dio, nella sua misericordia, lo avesse fatto
approdare dalla parte dei giusti. […]
E a un tratto, mentre se ne stava lì disteso, gli apparve la risposta a
tutto quanto: seppe come gli zoppi e gl’infermi sarebbero stati guariti,
come i poveri sarebbero stati ricompensati, come i santi di Dio forse
avrebbero mangiato i piselli col coltello, come il banchiere forse sarebbe
stato l’ultimo e la prostituta la prima; come le mani del sacerdote non
fallissero mai lo scopo, per vuote e ineﬃcaci che potessero essere le sue
parole; come la Chiesa fosse tutta gloriosa nell’interno, perché il carico
che portava riparava ogni sua falla; perché Dio scegliesse spesso gli
uomini brutti ed ottusi a fare il lavoro degli angeli; perché Egli portasse
pazienza e perché anche i preti dovessero portar pazienza; quanto fosse
1 «Sono un credente, tutto ciò che mi accade è per me un bene», dall’omelia funebre del
vescovo Caﬀarra.
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possente la vocazione di questi e quanto certo il loro crisma, e come nella
risposta che ciascuno dava a Cristo nel silenzio della propria anima stesse
la bellezza, per lui, della dimora eterna. Era tutto così semplice, in fondo!
Avrebbe voluto dirglielo, a tutti loro, prima d’andarsene; ma già la riva
che essi formavano, allineati intorno al suo letto, stava allontanandosi:
fece solo a tempo a gridare al Cappellano polacco: “Si ricordi d’avvertire
che domenica la messa sarà nel mercato della frutta”»1.

La bellezza del Regno di Dio si dischiude ogni volta, ai noﬆri occhi,
nella rispoﬆa che ciascuno dà al Criﬆo nel silenzio della propria anima;
queﬆo è il miracolo quotidiano affidato alle noﬆre mani sacerdotali affinché esse, afferrando il pane della misericordia e ﬆringendo il calice della
dedizione inesauﬆa del Criﬆo immolato, esprimano nella vita il sacramento
delle mani del Signore2 e, congiungendosi poi insieme, accompagnino la
preghiera:
«Verbo sfavillante, Potenza ardente, o Tu che plasmi il Molteplice per
infondergli la tua vita, abbassa su di noi, Te ne supplico, le tue mani
potenti, le tue mani premurose, le tue mani onnipresenti, quelle mani che
non toccano qua o là (come farebbe una mano umana), ma che immerse
nella profondità e nell’universalità presente e passata delle Cose, ci
raggiungono, al tempo stesso attraverso tutto ciò che vi è di più vasto e di
più intimo in noi ed attorno a noi. Con quelle mani invincibili, prepara, per
la grande opera che mediti, mediante un supremo adattamento, lo sforzo
terrestre di cui io Ti presento in questo momento la totalità raccolta nel
mio cuore. Rimaneggialo, questo sforzo, rettiﬁcalo, rifondilo sin nelle sue
origini, o Tu che sai perché è impossibile alla creatura nascere altrimenti
che sorretta dallo stelo di un’interminabile evoluzione»3.

1 B. Marshall, Il mondo, la carne e Padre Smith, Longanesi, Milano 1959, 280-283.
2 «Mi pare che, quando la strada i fa scura, non ci sia che una sola grande preghiera da fare,
quella del Signore sulla Croce “in manus tuas commendo spiritum neum.” In quelle mani
che hanno spezzato e reso vivo il pane, che hanno benedetto e accarezzato, che sono state
trapassate dai chiodi; in quelle mani, simili alle nostre, di cui non si può mai dire cosa
faranno dell’oggetto che tengono, cioè se lo frantumeranno o ne avranno cura; nelle mani
i cui capricci sono, ne siamo sicuri, pieni di bontà, e che non arriveranno mai ad altro che
a stringerci gelosamente; in quelle mani miti e potenti che giungono al centro dell’anima
- che formano e creano - in quelle mani, che sono attraversate da un amore cosi grande, è
dolce abbandonare la propria anima soprattutto nei momenti di dolore e di paura. A fare
così c’è grande gioia e merito. Facciamolo insieme», in P. Teilhard de Chardin, Genesi di
un pensiero. Lettere dal Fronte (1914-1919), Feltrinelli, Milano 1966, 126-127.
3 La Messa sul Mondo (1923), in P. Teilhard de Chardin, Inno dell’Universo, Queriniana,
Brescia 1992, 11-12.
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Quando gli artiﬆi hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, nel
curriculum mettono “vive e lavora”, senza specificare l’anno di nascita.
Leggendo invece l’ Annuario della Diocesi di Ferrara e Comacchio di Mons.
Zerbini trovo: “Zerbini mons. Giulio” (segue, togliendo poesia, il codice
fiscale ZRB GLI ecc..) nato a Parasacco il 17- 10-1925.
Con l’annuario i preti non possono mentire: il nudo numero che sigla
l’antichità, esibisce i decenni con freddezza tutta ascetica, senza sconti per
i monsignori e neppure per i Vicari della diocesi. Segue un “ordinato a
Ferrara il 22-05-1948”2. Non ci son più dubbi: gloria e avilimento,
esaltazione panica ed avvertenza della precarietà si alternano nello scandire
il cinquantesimo di sacerdozio.
Seguiamo, curiosi, i dati: Prelato d’Onore di Sua Santità.
Ricordo quel 1970 che faceva seguito ad un applauso sentito dei
seminariﬆi quando Mons. Mosconi, alcuni anni prima, l’aveva nominato
“Economo del Capitolo”. “Senza portafoglio”, ripeteva il monsignore con
insiﬆenza. Non c’era bisogno di insiﬆere, perché tutti sapevano che di
portafoglio proprio non era un esperto. Il portamonete, se ben ricordo, gli fu
rubato al Passo della Mendola. Fortunatamente non era quello del Capitolo.
L’ Annuario fa poi un flaschback: vicario parrocchiale al Perpetuo Soccorso
per un anno, dal ‘48 al ‘49. Anni caldi quelli. Con Dioli, Mori, Marcotto
(tralascio i “don” per queﬆioni di spazio) era nell’epicentro dell’attività
missionaria quando, con il Vescovo Bovelli, fiorivano l’ Azione Cattolica e
la GIOC, la Fuci e le Acli.
Sottovoce: anche una certa attività civica di soﬆegno ai cattolici
impegnati in politica, con esiti esilaranti alla don Camillo e Peppone per
certi comizi di diﬆurbo a quella che, chiamiamola così, era “la parte
avversa”.
Segue un brillante salto di qualità: direttore giovanissimo della Voce di
Ferrara e Assiﬆente Diocesano della GIAC negli anni del grande Paparella
1 F. P
, «Da “La Voce” a Vicario: 50 anni di sacerdozio. Mons. Zerbini tra cultura e
spiritualità», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 16 maggio 1998, 4.
2 Suoi compagni di ordinazione furono: Fornasari don dott. Mario; Gregnanin mons dott.
Antonio; Magri don Nevio; Vicentinl don Lido.
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(poi per decenni Segretario Generale del Centro Nazionale) e di un numero
di tesserati che, misurati oggi, fanno girar la teﬆa. Ma tra tanta qualità una
si segnala per l’effetto “permanenza” e che rappresenta, forse, un record
europeo: rettore del Seminario dal 1858 al 1983.
Intere generazioni di giovani e, naturalmente, di approdati al sacerdozio,
lo ricordano e segnalano quei decenni come ﬆorici. Venendo da esperienze
pubbliciﬆiche e di Azione Cattolica, Mon. Zerbini portò un aggiornamento
che, sia detto chiaramente, nasceva dall’incontro tra una cultura letteraria
non clericale ed una spiritualità che non esito a definire “benedettina”.
Cosa si intenda è preﬆo detto: forte formazione teologica e di preghiera
(“per le esperienze paﬆorali c’è sempre tempo!”) unita ad un senso acuto
dell’incontro personale con Dio. Forte senso della Bibbia: le sue omelie
evitavano il moralismo ed erano a forte concentrazione criﬆologica. Anche
il linguaggio era, ed è, senza eccessiva enfasi “drammatica”, molto vicino
al linguaggio della miglior cultura cattolica di allora, con affetti particolari
al mondo teologico dei grandi russi dell’ottocento.
La conoscenza dell’attualità era per i seminariﬆi non un “surplus” a
scopo apologetico ma un fatto “naturale”. Mons. Zerbini è sempre ﬆato
convinto che ogni autentico umanesimo (soprattutto quello basato sul
pensiero greco) rappresenti quella “potenza obbedienziale” (così era per
san Tommaso) che non fa scattare la fede, ma predispone i cuori e le
intelligenze ad un assenso non assurdo ma razionale, cioè proporzionale
all’uomo.
La sua conoscenza del greco e del latino arrivava a punti di verifica
esilarante per alcuni ﬆudenti (“Lo leggi come se lo capissi!”) ma superava
il naturale tedio, frutto del peccato d’origine, con un dito che segnava le
righe: “Vedi? Baﬆa mettere il dito.” Qualcuno ci credeva.
L’accenno sul “benedettino”, eﬆremizzando, aveva un senso: se il prete
non ha forte interiorizzazione personale la dispersione nel puro pragmatismo
sarà logica conseguenza. Baﬆava vedere la sua biblioteca per comprendere
l’amore per la spiritualità e per ogni vero umanesimo: accanto alle vite dei
santi e alle biografie (di cui scartava quelle leggendarie) più aggiornate, si
notavano i nomi di Manzoni, Dante, Gogol, Doﬆojesky, Paﬆernack,
Ungaretti, Hopkins... In un altro scaffale gli Spirituals e non pochi cenni
della miglior cultura americana tra le due guerre.
Nell’annuario si legge poi: “Vicario Generale dal 1983”. Malgrado siano
ormai passati quasi quindici anni da quella data, sembra ﬆoria di oggi. La
dote, rara, di mons. Zerbini non è appena una virtù umana ma, credo, un
dono dello Spirito: l’obbedienza. Sembra terrificante qualificare un prete
“aggiornato”e culturalizzato come lui con una virtù in discredito. Penso che
la vicinanza per più anni ai Gesuiti di Casa Cini (Federici, Maddalena,
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Roberti) abbia formato la convinzione solida che l’obbedienza biblica non
è debolezza o attitudine all’assolutismo; per chi lo conosce, il termine
“assolutismo” non può non far sorridere.
Rimanere sé ﬆessi obbedendo (ma mai, sia chiaro, ossequiando
clericalmente) diventa commovente e meravigliosamente inattuale.
“Cinquant’anni da prete! Chi lo direbbe?”. La frase è ormai consueta.
Anche se il ciuffo rosso, ribelle ai tempi della “Voce”, s’è imbiancato con
tenui tocchi d’argento vivo, il colore della giovinezza è scritto in un dato
che sempre mi ﬆupisce e mi edifica: essere ai “livelli alti” con umile e non
esibita povertà. Quella vera, sia chiaro, cioè quella che non si lamenta.
Auguri!
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Ho conosciuto monsignor Giulio Zerbini nella prima metà degli anni
‘50. Non ricordo se come insegnante di religione o assiﬆente di qualche
movimento cattolico, nella mia parrocchia o a Casa Bovelli in via
Montebello, dove avevano sede molte associazioni e numerosi ragazzi vi si
incontravano per finalità religiose, culturali o ricreative. Era sacerdote da
pochi anni, essendo ﬆato ordinato nel 1948.
Lui aveva poco meno di trent’anni, io non ancora quindici. La mia famiglia
non apparteneva all’ambiente cattolico, ma la mia principale frequentazione
di allora, che non fu né favorita né oﬆacolata dai miei genitori, fu quella della
parrocchia, semplicemente perché più vicina sede di aggregazione giovanile
del quartiere. Preﬆo mi ritrovai iscritto all’Azione Cattolica, fui attivo in
queﬆa associazione, ma il mio parroco di allora, don Carlo Borgatti, più
volte ebbe a dire, con un po’ di rammarico, che ascoltavo con attenzione
quanto lui diceva, ma sempre con un atteggiamento un po’ critico e senza
entusiasmarmi.
Tempi ormai lontani e molto diversi dagli attuali. Il Paese portava ancora
i segni delle diﬆruzioni causate dalla guerra e la ricoﬆruzione si ﬆava
avviando, lo scontro ideologico e politico era fortissimo, al vertice della
Chiesa era Pio XII, una personalità complessa, “spesso rappresentato come
il capo autoritario di una Chiesa monolitica, l’ultimo Papa ierocratico del
cattolicesimo tradizionaliﬆa” (Andrea Riccardi), ma da alcuni intimi
ricordato come timido e riservato, persino insicuro, era aperto a rinnovamenti
pratici, ma voleva che la Chiesa reﬆasse un corpo compatto, unito sotto la
sua guida, da qui una attenta vigilanza sulle dottrine, che sfociò spesso in
repressioni pesanti. I cambiamenti sociali che si profilavano lo
preoccupavano e in parte lo spaventarono.
I sacerdoti anziani di quel tempo a Ferrara li ricordo come piuttoﬆo
conservatori, quelli più giovani avevano un forte senso dell’obbedienza ed
erano anch’essi condizionati dalla formazione non aggiornata ricevuta in
seminario, ma in molti di loro vi era una certa inquietudine ed una un po’
confusa esigenza di cambiamenti che tendeva ad esaurirsi in quei
rinnovamenti pratici sopra accennati.
1 C. P

, Un ricordo, Testo inedito, Archivio C
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Don Giulio Zerbini era uno dì queﬆi, ﬆupiva un po’ per l’abbandono di
certi atteggiamenti formali, ﬆava molto con i giovani, era battagliero e
polemico, amava le gite in montagna, guidava la vespa ma aveva (e conservò
sempre) un forte senso di appartenenza alla Chiesa.
Fu proprio in quegli anni che l’Azione Cattolica attraversò momenti
difficili: nel 1954 infatti il presidente dei giovani Mario Rossi, giovane
medico, di eﬆrazione sociale molto modeﬆa, che, per laurearsi, nei periodi
eﬆivi lavorava in fabbrica, originario di un piccolo paese in provincia di
Rovigo, eletto nel 1952, rassegnò le proprie dimissioni per dissensi con i
vertici vaticani e con il presidente generale Luigi Gedda, promotore dei
Comitati Civici, organizzazioni politico - propagandiﬆiche cattoliche di
orientamento fortemente anticomuniﬆa.
Rossi, amico e collaboratore di don Primo Mazzolari, era per un
orientamento prettamente religioso dell’Azione Cattolica, per una religione
che, scrisse, “deve ispirare la politica senza soﬆituirsi ad essa”.
Le novità che Rossi aveva cercato di introdurre avevano avuto largo seguito
e, almeno in parte, la sua linea trovò spazio molti anni dopo, durante il pontificato
di Paolo VI che agevolò la sua attuazione. Ricordo una sua venuta a Ferrara
poco prima della cessazione del suo incarico per incontrare i dirigenti locali in
una riunione alla quale partecipai. Le sue dimissioni ne provocarono molte altre
sia ai vertici che alla base della GIAC.
Anch’io fui fra i tanti che se ne andarono, ma lo feci conservando sul piano
personale i rapporti che avevo allacciato nel mondo cattolico, con monsignor
Zerbini continuavo ad incontrarmi per discutere dei più svariati argomenti,
sempre in maniera molto diﬆesa e serena.
Queﬆo continuò anche dopo che, nel 1968, approdai nel Partito
Comuniﬆa. Le frequentazioni anzi si intensificarono ed assunsero un
carattere un po’ diverso, perché la Federazione locale del Pci ed anche la
CGIL, nella quale avevo incarichi da tempo, in considerazione della mia
provenienza dal mondo cattolico e dei legami che con esso avevo conservato,
in più occasioni mi chiesero di allacciare rapporti e monsignor Zerbini fu
per me sempre un interlocutore privilegiato.
Ricordo in particolare tre episodi che si verificarono dopo che fu
nominato vicario della diocesi.
Il primo riguardò la partecipazione ad un dibattito al Feﬆival dell’Unità di
don Alberto Dioli, missionario ferrarese che operava nell’allora Zaire, ex
Congo Belga. Il Feﬆival era incentrato sui problemi dell’infanzia e per
l’attenzione al tema che esiﬆeva nel mondo cattolico, il segretario del PCI mi
incaricò di verificare se sull’argomento fosse ﬆato possibile organizzare una
iniziativa in collaborazione con qualche associazione cattolica. Iniziai a
contattarne diverse, ma senza conseguire risultati concreti: incontri, lunghi
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colloqui per spiegare, discussioni infinite, nessuna chiusura ma nemmeno il
profilarsi di qualche realizzazione. Quando seppi che don Dioli era tornato per
un periodo di riposo a Ferrara lo contattai ed ebbi la sua disponibilità. Mi
rivolsi a lui perché nella sua missione aveva iﬆituito un ospedale per la cura
dei bambini poliomielitici, nel quale, nei suoi periodi di ferie, si recava per
assiﬆerli il medico ortopedico ferrarese Romano Pirazzini.
Ebbi la sua disponibilità, chiese però che si verificasse la non contrarietà
del vescovo che, eravamo nel 1986, era monsignor Luigi Maverna. Presi
subito contatto con monsignor Zerbini, che ne parlò al vescovo.

Fu un altro nuovo e lungo peregrinare: monsignor Maverna era persona
molto aperta ma altrettanto prudente ed il suo vicario non era più la persona
battagliera di un tempo ma, per le esperienze maturate ed il nuovo e delicato
ruolo che ricopriva, si comportava con identica prudenza. Cominciavo a
dubitare di poter arrivare a quella conclusione positiva che sembrava a portata
di mano, ma alla fine la situazione si sbloccò. Don Dioli venne al Feﬆival,
dialogò col sindaco di Ferrara, parlò della sua attività nello Zaire.
Conteﬆualmente fu aperta una sottoscrizione per dotare la missione del
sacerdote ferrarese di un mezzo di trasporto adatto alle piﬆe africane per le
finalità dei centri assiﬆenziali per l’infanzia creati da don Dioli.
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Fu una manifeﬆazione molto riuscita, che ebbe eco sulla ﬆampa nazionale
e suscitò tante reazioni positive, fra le poche contrarie ci fu quella di monsignor
Natale Mosconi, che sino al 1976 era ﬆato arcivescovo della diocesi di Ferrara
- Comacchio, ed ora viveva nella casa di riposo “Betlem per chi soffre”.
Nel 1991, nel centenario dell’Enciclica “Rerum Novarum”, Giovanni
Paolo II emanava la “Centesimus Annus”. Facevo parte del gruppo dirigente
della CGIL di Ferrara e proposi organizzare alcuni incontri sulla Dottrina
Sociale della Chiesa, invitando tra i relatori qualificati esponenti del mondo
cattolico. L’idea fu valutata con attenzione dall’allora segretario della
Camera del Lavoro Beppe Ruzziconi, che mi incaricò di attivarmi per la
realizzazione. Ne parlai ancora una volta con monsignor Zerbini che
informò il vescovo.
Il risultato furono tre incontri che videro tra i protagoniﬆi cattolici il
professor Giorgio Campanini, libero docente di Storia delle Dottrine
Politiche all’Università di Parma, Franco Passuello, vice presidente
nazionale delle ACLI, monsignor Santo Quadri, arcivescovo di Modena Nonantola e presidente della CEI per i problemi sociali e del lavoro. Anche
queﬆa iniziativa ebbe un buon successo e suscitò interesse e una grande
presenza di pubblico particolarmente quando venne monsignor Quadri.
A queﬆo incontro fu presente anche monsignor Maverna accompagnato
del vicario. Alfredo Santini, allora vice presidente della Cassa di Risparmio
di Ferrara scrisse nella prefazioni agli atti del convegno “Per la prima volta
si assiﬆeva ad un confronto di idee non conflittuali [né] da pensiero debole
fra la Chiesa e la CGIL”. Quando, qualche tempo dopo, portai al vescovo
alcune copie di queﬆa pubblicazione curata della Camera del Lavoro, lo
ﬆesso mi espresse il sua apprezzamento per quanto era ﬆato fatto e mi esortò
a continuare su queﬆa linea.
Infine debbo sempre a monsignor Zerbini l’avermi reso possibile una
interviﬆa che feci a monsignor Carlo Caffarra, quando era da poco tempo
vescovo della noﬆra città per il giornale della Camera del Lavoro
“Tuttoferrara”. Episodio anche queﬆo riconducibile ad una volontà di
confronto e dialogo fra culture diverse, per conoscersi, capirsi, cercare
possibilità di convergenze, guardando avanti, senza lasciarsi condizionare
da contingenze o, peggio, meschinità e tatticismi del presente.
Oltre a queﬆi potrai raccontare tanti altri episodi minori che confermano
l’apertura, la prudenza, la cultura e l’intelligenza del sacerdote Giulio
Zerbini che da dieci anni ha concluso il suo cammino terreno con
appassionato entusiasmo in gioventù e successivamente con discrezione e
prudenza cercando, riuscendoci, soprattutto di essere senza molto apparire.
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Si nasce incendiari, si muore pompieri. È bello scoprire anche il lato più
battagliero dello zio Giulio, quello del dopoguerra e degli anni Cinquanta.
Atmosfere alla don Camillo e Peppone nella rossa Emilia, ma ben preﬆo si
scopre che c’è molto di più di Guareschi in quei duelli ideologico tra
criﬆiani e comuniﬆi, tra mangiaoﬆie e mangiabimbi.
È curioso vedere come il vicario generale che tutti conoscevamo:
prudente, pronto al dialogo e alla mediazione, mai una parola fuori poﬆo,
fosse in gioventù un opinioniﬆa kamikaze, pronto a replicare punto su
punto alle provocazioni dei giornaliﬆi dell’Unità e a rilanciare sulle colonne
di piombo della Voce la polemica a diﬆanza contro atei e comuniﬆi, senza
sconti, con la sigla G.Z. E si scopre che dopo il breviario del mattino la sua
prima lettura era proprio il quotidiano fondato da Antonio Gramsci, lo
ﬆudiava da vicino, lo imparava quasi a memoria, sottolineava gli attacchi
alla Chiesa, al Vescovo e al Papa e replicava.
A volte usava il fioretto, a volte il macete, ma sempre porgeva
criﬆianamente l’altra guancia, accettando il democratico scambio di
opinioni, cosa che in altri regimi, sottolineava, non poteva avvenire.
Probabilmente non aiutava certo avere come vescovo Natale Mosconi, uno
che vedeva il comunismo come fumo negli occhi, anche perché i capoccioni
rossi di quel periodo non facevano nulla per fargli cambiare idea, anzi.
Come quella volta che gli fecero trovare un manichino veﬆito da vescovo
impiccato a un palo della luce a Santa Maria Codifiume dove si era recato
per una cresima.
Era ﬆato proprio Mosconi a mettere don Giulio nel 1956 alla direzione
della Voce di Ferrara, in quel giornale che due anni prima il vescovo di
Soresina aveva fortemente voluto e fondato con il nome di Voce Cattolica.
Don Giulio era anche spalleggiato in queﬆi ripetuti attacchi al cuore alla
giunta comunale comuniﬆa da altri due insospettabili “sicari”, come con
don Alberto Dioli, che si firmava D.A. e da monsignor Elios Mori, che
siglava D.M.
Tra gli argomenti trattati, teneva banco ovviamente in quegli anni
l’invasione dell’Ungheria e la prima crisi del modello ﬆaliniﬆa.
1 G.P. Z

, Testo inedito, Archivio C

SFR del 2009.
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Curioso anche un fondino indirizzato all’onorevole Sandro Pertini, che
in un comizio a Ferrara aveva paragonato il criﬆianesimo al socialismo.
Non è dato sapere se il futuro presidente della Camera e poi della Repubblica
avesse mai rispoﬆo. C’è anche una replica rivolta ai croniﬆi de “L’Unità”
che avevano fatto i conti in tasca alla scuola cattolica in città e si invitavano
ad essere più documentati, viﬆo che alla fine i conti non tornavano.
Erano tempi, lo ribadiamo, preconciliari, nei quali il vento del
rinnovamento ancora non soffiava e la Chiesa di Pio XII era arroccata su
certe posizioni irremovibili, soprattutto sul piano dialettico con i non
credenti, come teﬆimoniano anche le scomuniche arrivate ai comuniﬆi. Sul
piano sociale c’era quindi un clima da cortina di ferro e la Dc, nonoﬆante i
tentativi di smarcamento di De Gasperi prima e di Fanfani poi, era
considerata il braccio politico della Chiesa, la barriera contro il comunismo
e l’ateismo. E scopri così, leggendo i commenti e le cronache dell’epoca,
quanto siano lontanissimi quei tempi con l’attuale vento cattocomuniﬆa,
con quel soggetto politico ancora non completamente amalgamato che si
chiama Pd, che ha portato dopo oltre sessant’anni un ex democriﬆiano
come Tiziano Tagliani a ricoprire la carica di sindaco a Ferrara, a sedere
cioè su una delle poltrone in passato tra le più bulgare d’Italia.
Ma sono lontane anche le atmosfere con il compromesso ﬆorico degli
anni Settanta che ha avuto a Ferrara l’espressione più tangibile nel decennio
successivo grazie all’intesa tra il sindaco Roberto Soffritti (Pci) e l’onorevole
e miniﬆro Nino Criﬆofori (Dc), il gatto e la volpe della politica ferrarese in
quel periodo di tramonto della Prima Repubblica. E proprio l’ex sindaco
così ricordava don Giulio il 24 settembre 2001 sulla “Nuova Ferrara”, nel
giorno della sua morte: “Monsignor Zerbini è ﬆato un grande tessitore,
dotato di una cultura sconfinata, di grande umiltà sempre pronto al dialogo
e alla battuta. È una grande perdita per la città, era una persona leale,
schietta, grazie a lui i rapporti tra Comune e Curia sono ﬆati ottimali”. Da
queﬆe parole sincere di Soffritti, si evince che il giovane Giulio ha poi fatto
“pace” con i comuniﬆi e scontato i suoi “peccati” di gioventù.
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“Nella conversione e nella calma ﬆa la voﬆra salvezza,
nell’abbandono confidente ﬆa la voﬆra forza (Is 30,15)

C’è una foto di don Giulio che mi è particolarmente cara, non è una di
quelle fatte durante la visita del Papa, solenni e ufficiali, dove don Giulio ha
la talare nera filettata di viola, come i bottoni e la fascia da monsignore, ma
una foto in bianco e nero, formato 18x24, appesa alla parete, di fronte al
mio tavolo da ﬆudio. Ogni volta che poso lo sguardo su di essa, sorrido,
perché vedo don Giulio ritratto nel geﬆo di pescare: il retino tra le mani, il
basco in teﬆa, la giacca a vento e il volto sorridente.
L’obiettivo lo ha colto su un pontile, intento a sollevare il frutto della
pesca, ma dentro la rete niente, anzi un barattolo di latta vuoto. Lui se la
ride di quella pesca andata male, forse avrà pensato, come è venuto in mente a me, a Pietro che aveva faticato tutta la notte senza prendere nulla e
tuttavia era ritornato ancora al largo sulla parola del Maeﬆro: “Duc in altum, laxate retia veﬆra in capturam” e di nuovo avrà gettato le reti.
Avendolo fatto - annota Luca - presero una quantità enorme di pesci.
Quel fare fu così fruttuoso quella volta perché era mischiato al credere,
fondato in esso, e quell’ “actio” singolare era dunque il frutto non di perizia
umana né di sola esperienza, ma di una profonda comunione di grazia con
il Criﬆo.
Ho ritrovato quasi per caso un teﬆo di don Giulio, che qui presento per
ricordare il suo ottantesimo compleanno, “Appunti - trovo scritto - per la
formazione del presbiterio diocesano 1993/1994”, erano gli anni in cui si
cominciava ad attuare il sinodo, a praticare “insieme”, dopo anni di preparazione, di “scuola sinodale”, l’arte antica e sempre nuova del pescatore di
Galilea e dei suoi amici.
“Il modo migliore per farlo - annota don Giulio all’inizio - ﬆa nel rendersi disponibili ad un profondo cambiamento. Queﬆe note - aggiunge può darsi possano essere di aiuto a chi cortesemente ha accettato di accompagnarci nel cammino formativo di queﬆo anno”. Le insufficienze di
allora sono anche quelle di oggi, due ne rilevava don Giulio, le ﬆesse che
1 A. Z
, «Conversione: La “communio” piuttosto che la “actio”», libretto in ricordo di
don Giulio, 24 settembre 2005.
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il sinodo aveva denunciato, “le carenze sul piano della missionarietà e della formazione”.
La comunione è il fine a cui deve tendere non solo l’agire del presbitero
ma tutto l’agire criﬆiano; che cos’è infatti il miﬆero di Criﬆo se non un
miﬆero di comunione?
Tuttavia perché queﬆo ﬆile ecclesiale diventi possibile “c’è bisogno di
far risuonare l’appello alla conversione”. Così il breve teﬆo di don Giulio
indica quattro ambiti da cui far scaturire sempre di nuovo l’invito alla conversione, da vivere ed attuare: “Il Vangelo della conversione”, la “conversione alla predicazione”, la “conversione all’unità del presbiterio” ed infine
la “conversione a rapporti nuovi con il laicato”.
Nel teﬆo mi ha particolarmente colpito queﬆo passaggio: «La conversione porterà ad una più matura gerarchia di valori: più importante vivere
nell’unità del presbiterio piuttoﬆo che realizzare da soli i propri progetti;
più importante agire nell’unità che operare, seppure perfettamente, nell’isolamento; più importanti la collaborazione del lavoro ﬆesso, l’apertura
all’insieme piuttoﬆo che il fermarsi sugli interessi particolari, per quanto
rilevanti, e la “communio” piuttoﬆo che la “actio”».
Leggo in altri appunti di don Giulio che ho in fotocopia, una sintesi della relazione del vescovo Filippo all’aggiornamento dei sacerdoti nell’agoﬆo 1979, in cui egli annota che le idee fondanti di un cammino paﬆorale
sono: “Portare alla maturità della fede, dare la coscienza di Chiesa e il senso di appartenenza alla Chiesa ai fini di conoscere il proprio ruolo per realizzare una chiesa tutta miniﬆeriale”.
Riporta pure l’insiﬆenza con cui mons. Franceschi sottolinea i compiti
della Chiesa: “riscoprire il senso della gradualità” che significa “non misurare il lavoro sul metro dei risultati”, unito ad uno “sforzo più tenace di
evangelizzazione e coraggio di sperare, inneﬆato nel filo della tradizione”
insieme alla necessità di “dare all’uomo, mediante la fede, il senso della sua
ﬆorica responsabilità”.
La necessità di fare memoria ﬆorica per un credente e per una comunità
criﬆiana è essenziale per la sua crescita spirituale e umana, per maturare la
coscienza ed appartenenza ecclesiale e per riaccendere il coraggio di andare
avanti insieme; ha scritto p. Teilhard: “Il Passato mi ha rivelato la coﬆruzione dell’Avvenire”. È queﬆo il senso che desidero dare a queﬆa memoria,
non la noﬆalgia mi ha ispirato, ma la ﬆrada ancora da percorrere prima
della meta.
Lo ﬆile e la pratica di una “sinodalità permanente” non sono l’espressione di una forma democratica della ﬆruttura ecclesiale, ma la forma e la
promozione della “communio” attraverso l’esercizio della corresponsabilità. “Sinodalità, - ha detto il segretario della conferenza episcopale mons.
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Betori al XIX Congresso dell’ATI - è espressione iﬆituzionale della communio della Chiesa, ma anche “pratica ecclesiale” feconda per dare un volto più missionario alla comunicazione del Vangelo, dentro le sfide culturali
di un mondo che cambia con rapidità”.
In un libro di Calvino, Le Città Invisibili, Marco Polo è chiamato a descrivere all’imperatore le città che ha visitato come ambasciatore. Una volta gli descrive un ponte, pietra per pietra. “Ma qual è la pietra che soﬆiene
il ponte?” - chiede Kublai Kan. - “Il ponte non è soﬆenuto da queﬆa o
quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell’arco che esse formano”. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: “Perché mi
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parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa”. Polo risponde: - “Senza
pietre non c’è arco”. A mio parere, queﬆa immagine dà corpo e concretezza
a quella realtà ed esperienza ecclesiale che, nella memoria ﬆorica della noﬆra Chiesa, è ﬆata chiamata “sinodalità permanente” e che anche oggi ci
viene chieﬆa, identica, pur in una espressione diversa, quella cioè del “discernimento comunitario”.
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Il modo migliore per attuare il sinodo diocesano ﬆa nel rendersi disponibili ad un profondo cambiamento.
Attorno a noi il mondo vive un decisivo trapasso sia sul piano culturale,
morale, sociale, politico che religioso. Come deve mettersi davanti a tutto
queﬆo il criﬆiano? Come deve situarsi il presbitero, che nella comunità ha
un ruolo di presidenza, di servizio e di discernimento?
C’è ﬆato il crollo dei muri ed il fenomeno dell’insorgenza dei nazionalismi ad Eﬆ e, in Italia, il crollo della fiducia nelle iﬆituzioni e nei partiti tradizionali. Parte del mondo politico che si ispira al cattolicesimo ha smentito
con i fatti la propria radice. C’è chi ha sbagliato. C’è la richieﬆa di aiuto e di
chiarezza nello ﬆesso tempo. La profezia, “quando tutto va bene”, sembra
risuonare col regiﬆro dell’avvertimento, quando “le cose vanno male”, preferisce il tono dell’incoraggiamento e della speranza.
Quante inadempienze da parte noﬆra...
Il sinodo ha denunciato soprattutto le carenze sul piano della missionarietà e della formazione. È oggetto di dibattito, anche fuori dall’ambito ﬆrettamente ecclesiale, l’indifferenza dei ferraresi. C’è la possibilità di un rinnovamento?
C’è bisogno di far risuonare l’appello alla conversione.
Queﬆ’anno si sviscerano, a diversi livelli, il significato e la portata della
conversione. È un impegno anche per il presbiterio diocesano. Gli viene
propoﬆo, di dare una rispoﬆa, non solo personale ma anche collettiva, all’
appello.
Queﬆe note, può darsi, possano essere di aiuto a chi cortesemente ha
accettato di accompagnarci nel cammino formativo di queﬆo anno. Sintetizzano qualcuna delle esigenze e delle difficoltà rilevate durante il
percorso sinodale. Alcune sono ﬆate raccolte nel documento finale; altre, pur non avendo trovato una formulazione ufficiale, non sono meno
presenti.

1 Appunti per la formazione permanente del presbiterio diocesano. Diocesi di FerraraComacchio 1993/94 (opuscolo).
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Il Vangelo della conversione
Talvolta circola una certa sfiducia circa la possibilità del rinnovamento.
Stanchezze e condizionamenti del passato influiscono negli atteggiamenti di
chi subisce o ﬆa a guardare.
Il clima di secolarismo e l’appiattimento generalizzato induce molti a
fare appena l’indispensabile, a geﬆire l’ordinaria amminiﬆrazione, o ad abbandonare ogni progettualità.
Deve risuonare in tutta la sua carica profetica il vangelo della conversione: iniziativa di Dio, suo Avvento: “Il Regno di Dio è vicino: convertitevi e
credete al vangelo” (Mc 1.14).
Qual è la natura della conversione? Quali le tappe che esige? Quali i
mezzi a disposizione per vincere la sfiducia e la mancanza di fede?
Al prete, oggi in modo particolare, si chiede che sia un credente, un uomo
di fede: teﬆimone dell’Invisibile più che manager o impresario delle buone
opere, segno di speranza, contemplativo, “puer evangelicus”. Per queﬆo è
più importante il suo vivere da prete dell’attività ﬆessa che deve svolgere
come prete.
Conversione alla predicazione
Molti hanno sottolineato la vocazione che coﬆituisce il prete a servizio
della Parola di Dio.
Tuttavia non mancano gli atteggiamenti di sfiducia nei confronti del miniﬆero della Parola, variamente motivati: la diffusa secolarizzazione, la problematicità dei linguaggi e la disattenzione generale. Qualche sacerdote ha
paragonato l’esercizio del miniﬆero al meﬆiere del “vù cumprà”!
C’è da attuare una conversione alla predicazione, fondata sulla teologia
della predicazione e sulla attenta considerazione di chi è colui che manda,
con quale forza, con quale messaggio, con quale equipaggiamento e a quali
deﬆinatari.
Il prete è sentinella (cfr Is 21,8), chiamato ad una intelligente attenzione
alla realtà, attraverso il perfezionamento degli ﬆrumenti di analisi e di discernimento. Con parresia teﬆimonia e insegna, quando è necessario, salendo anche agli areopaghi di oggi.
La predicazione è elemento fondamentale della sua spiritualità (spiritualità del seminatore): pieno di fiducia, sa che la parola non ha perso la sua
“magia”; per queﬆo darà più importanza al servizio della preghiera e della
Parola che al servizio delle mense.
Conversione all’unità del presbiterio
Durante il sinodo sono ﬆate ricordate più volte le ragioni teologiche
dell’unità: miniﬆero come “rappresentazione” di Criﬆo, unico sacerdote,
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“rappresentazione” della “Ecclesia de Trinitate”. Il teﬆamento di Gesù è il
fondamentale teﬆo di riferimento (cfr Gv 17). C’è bisogno di riproporre
l’unità nell’ortodossia, nella paﬆorale, nella disciplina e nella carità.
Le difficoltà non mancano, non sono certo solo appannaggio del clero
ferrarese...
Sono difficoltà che nascono dalla geﬆione delle ricchezze racchiuse nella
diversità, o dal desiderio della efficienza operativa. Ci sono difficoltà che
provengono da una educazione radicata all’individualismo, o da una certa
immaturità umana (difficoltà nella comunicazione e nella relazione). Infine
bisogna mettere in conto quelle che provengono “dall’uomo vecchio”.
La conversione porterà ad una più matura gerarchia di valori: più importante
vivere nell’unità del presbiterio piuttoﬆo che realizzare da soli i propri progetti;
più importante agire nell’unità che operare, seppure perfettamente, nell’isolamento; più importanti la collaborazione del lavoro ﬆesso, l’apertura all’insieme
piuttoﬆo che il fermarsi sugli interessi particolari, per quanto rilevanti, e la
“communio” piuttoﬆo che la “actio” (cfr le tesi sullo ﬆile di vita sacerdotale,
riportate da G. G
, Essere preti, Brescia 1984, pp. 232-233).
In queﬆa visione occupa un poﬆo particolare la considerazione del piano
paﬆorale diocesano, elemento importante anche per la spiritualità tipica del
sacerdote diocesano, scuola ed esperienza di unità.
L’unità così intesa è un cammino in salita, pertanto necessita di un forte
soﬆegno ascetico ma soprattutto della reciproca accoglienza e carità: essere
presenti, imparare ad ascoltare e a proporre, gareggiare nello ﬆimarsi, soccorrersi nelle necessità, dedicare tempo all’amicizia e agli incontri.
Conversione a rapporti nuovi con il Laicato
Dalla esatta nozione di popolo di Dio, ogni presbitero deve ripensare i
suoi rapporti all’interno della Chiesa.
In modo particolare, sembrano più bisognosi di conversione quelli con i
laici.
Agli atteggiamenti errati (clericalismo, autoritarismo.) devono subentrare atteggiamenti rinnovati (apertura, collaborazione, ﬆima). Per queﬆo è necessario rimotivare non solo la differenza essenziale fra sacerdozio comune
e sacerdozio miniﬆeriale, ma anche i mutui rapporti.
Sacerdoti e laici, paﬆori e fedeli sono “sotto la Parola di Dio”.
Uno dei frutti più attesi nella paﬆorale è il reale funzionamento dei Consigli paﬆorali.
Il prete “convertito”, da queﬆo punto di viﬆa, concentra la sua attenzione
alla formazione dei collaboratori anziché disperdersi in una infinità di iniziative, punta ad essere presente nei punti essenziali e con una forte carica,
piuttoﬆo che essere presente dappertutto ma in fretta e a metà.
39

Al termine della preghiera di apertura guidata dal Vicario generale, mons. Giulio Zerbini:
(«... La Parola di Dio sia per noi la prima indicazione operativa... Non ci sarebbe un oggi
ed un qui per l’azione liberatrice e redentrice del Figlio di Dio, se non ci fosse la chiesa, la
chiesa locale, questa Associazione, le comunità, ciascuno di noi, che attualizza la volontà
e la capacità di Cristo di proclamare la salvezza attuandola»).
A. V
, «Un progetto che si fa programma. L’Assemblea AC come avvenimento», Voce
di Ferrara, 8 ottobre 1983, 4.
Foto di Paolo Baratella: don Giulio è al centro.

40

... correva l’anno 1954
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“Clero e Missioni” dirà più diffusamente di Mons. Ruggero Bovelli,
Arcivescovo di Ferrara e Presidente dell’Unione Missionaria del Clero in
Italia dal 25 genn. 1926. Quasi 28 anni di ininterrotta attività in un apoﬆolato che fu oggetto delle sue paﬆorali sollecitudini, nonoﬆante le gravi preoccupazioni del suo miniﬆero episcopale.
“Crociata Missionaria” ha presente la prima lettera di Mons. Bovelli ai
Vescovi d’Italia, in data 10 Marzo 1927, con la quale raccomandava all’amore dei Paﬆori e dei Sacerdoti le opere di soccorso missionario, che prendono
il nome noto di Propagazione della Fede, Clero Indigeno e S. Infanzia.2
Ma, al di sopra di queﬆe benemerenze dell’indimenticabile Scomparso, ci
è grato commemorare la sua nobile figura di vescovo, l’abituale sorriso della
sua dolce paternità, quel grande cuore, che ebbe palpiti di una tenerezza per
le infinite necessità dei suoi cari, particolarmente più umili e bisognosi.
Non farò ai lettori di “Crociata Missionaria” il commento delle disposizioni spirituali, scritte nel suo teﬆamento, né dirò la nessuna sorpresa degli
intimi, quando ebbero modo di conﬆatare che Mons. Bovelli era morto in
eﬆrema povertà. Poche migliaia di lire rimaﬆe lì, in attesa quelle pure, di
prendere la via abituale degli umili e degli infelici che sempre più numerosi, mai inascoltati, facevano appello al suo grande amore. L’elogio più bello
del Paﬆore e del Padre, fatto più di lacrime che di voci, lo hanno tessuto i
sacerdoti e gli infelici, mentre il suo popolo, ha offerto con il lutto cittadino
che fu di tutti, la misura della sua ﬆima per il grande Arcivescovo.
Davvero si può invocare per Lui: «Pace all’anima tua, pace o vegliardo
che Iddio portaﬆi nel clemente sguardo e nei detti soavi. Nobile vita, fatta
di sollecitudini e di sacrifici, di tenerezza e di perdono, che si protende oltre
l’anguﬆia del tempo e dello spazio per divenire immortale nel ricordo. Il
Paﬆore, che ha preceduto le sue pecorelle e le attende nella luce di Dio,
continua per esse dal cielo la sua missione di tutela e di amore».
1 Crociata missionaria, n. 13, Luglio 1954.
2 «Mons. Ruggiero Bovelli fu Presidente dell’Unione Missionaria del Clero dal 1927 alla
morte avvenuta nel 1954. Fin dalla prima udienza con il proprio clero, il 31 marzo 1930,
Mons. Bovelli esortò a “curare molto” oltre al catechismo parrocchiale anche le opere
missionarie», M. T
, Dalle “retrovie” delle missioni alla Chiesa tutta missionaria,
(Quaderni Cedoc SFR, 40), Ferrara, 2017, 20.
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Una Assemblea di Dirigenti non è propriamente una manifeﬆazione che
«faccia cronaca». Però la sua portata trascende la vita interna di una
organizzazione e finisce per interessare tutta la comunità Diocesana.
Il suo scopo non è infatti quello di fare resoconti e preventivi; ma
piuttoﬆo quello di lanciare le «parole»; quello di indicare in quale direzione
e verso quali mete si muova il ritmo annuale della attività organizzata.
Queﬆe «parole», quando l’organizzazione è fedele ed efficiente, camminano
nel verso voluto e al tempo giuﬆo i Cattolici ne possono raccogliere il
frutto. La possibilità di penetrare l’opinione pubblica è semplicemente
enorme da parte dei Cattolici, a condizione che il loro messaggio sia attuale
e premente e a condizione che essi accettino un metodo.
L’Apoﬆolato è «lavoro» ha detto domenica mattina S.E. l’Arcivescovo
ai dirigenti cattolici. Un lavoro a servizio della evangelizzazione, una fatica
in pro della verità. La preziosa verità è affidata solo agli Eletti ed essi si
assumono il compito di cuﬆodirla, di difenderla e di diffonderla.
Cuﬆodire la verità è riviverla, è non mutilarla, è servirla.
Ché se uno non la vive, se ne rende indegno; se uno la mutila, la tradisce;
se uno la cuﬆodisce solo nella trascrizione materiale, non la ama.
Difendere la verità è darle teﬆimonianza, rendendosi coraggiosamente
garanti per essa, mettendo tra essa e i suoi nemici, il noﬆro tempo, le noﬆre
cose. Diffondere la verità è fare dell’Apoﬆolato.
Il Cattolico è sempre pronto nel servizio di tutta la verità. Ma è ﬆato
coﬆume dell’Azione Cattolica fin dalle prime origini assegnare ai militanti
la diffusione di aspetti particolari e fondamentali, più combattuti e urgenti
mediante una forma di presenza che si chiama «Campagna».
La Campagna di queﬆ’anno pone il tema dello spirito criﬆiano nella
educazione famigliare. I cattolici per queﬆ’anno manterranno le forze della
loro organizzazione al servizio della verità in queﬆo settore.
Del significato di queﬆa presenza ha parlato l’Assiﬆente Diocesano don
Zerbini, rilevando che è fatica per gli ﬆessi cattolici depurare dai riﬆagni e
dalle sedimentazioni di mondanità la materia viva dello spirito di Criﬆo
1 «Assemblea Diocesana di A.C.», La Voce di Ferrara, 29 novembre 1955, 2.
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nella e nella attività educativa della famiglia.
Il buon senso, il senso della convenienza e della correttezza, che sono i
pilaﬆri laici della famiglia non solo perciò ﬆesso il Vangelo, né sanno
difendere la convivenza famigliare dagli attacchi delle voglie e delle
preoccupazioni mondane, dell’egoismo e della anarchia. Lo spirito del
Criﬆianesimo è essenzialmente spirito di comunione e insegna che se la
fede, il culto e la grazia sono valori per l’individuo, lo sono anche per la
famiglia; mentre essa si è volontariamente e dannosamente privata della
«giurisdizione» sua in queﬆi settori. La famiglia imborghesita non ricorda
che «grazia, fede e culto» sono termini di confronto per pesare la sua
consiﬆenza e la sua spirituale funzionalità. Contrariamente a quanto si
crede o si vuol far credere, lo spirito criﬆiano è altresì spirito di libertà,
intesa non come liberalizzazione e cameratismo, ma nella sua integrità e
nella accettazione più compiuta di svincolo interiore dalla forza del male.
Insiﬆeva ancora l’Assiﬆente diocesano sui fattori di mortificazione,
carità e socialità come componenti di vita famigliare animata dallo Spirito
Criﬆiano. Niente di clamoroso in queﬆa parola che i Cattolici Ferraresi
devono far penetrare nella opinione pubblica e nella vita della Diocesi.
Niente di immediatamente rivoluzionario o risolutivo. Eppure nessun altro
se non ad essi è ﬆato dato di dire queﬆa parola, l’unica che reﬆa.
Perché a voler propriamente parlare, la casa di cui tanto si occupano,
non è la famiglia, come non lo sono il lavoro, la carriera e il reddito.
La famiglia è nello spirito che la compagine, la anima e la qualifica: chi
si batte a favore di queﬆo spirito fa in fondo, più di tutti, anche se non cerca
e non riceve i suffragi di alcuno.
E l’Azione Cattolica se ne fa una meta e una bandiera.
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È aperta, nei saloni adiacenti al Teatro Comunale, una Moﬆra
documentaria sui campi di concentramento naziﬆi. Molti sono i visitatori,
specialmente giovani, che osservano e fremono di fronte agli orrori e alle
inconcepibili disumanità perpetrate nei «lager». Nessuno, del reﬆo,
potrebbe inibirsi lo sdegno e la deteﬆazione per l’iniquità veﬆita di ideologie
trascendenti, per l’arbitrio e la ferocia in voce di nazionalismo o addirittura
di elezione messianica.
Fotografie e documenti impressionanti ci presentano cose malvage che
1 «Quelli che “Lavano la pioggia” hanno le mani sporche», La Voce di Ferrara, 29 gennaio
1956, 1. «In seguito all’ uniﬁcazione delle diocesi di Ferrara e di Comacchio nell’unica
diocesi Ferrara-Comacchio i due settimanali diocesani - “La Voce” da una parte, “La Croce”
dall’altra - sono diventati l’unico attuale settimanale “La Voce di Ferrara-Comacchio”. Il
settimanale diocesano ferrarese fu fondato nel 1954 dal neo vescovo di Ferrara Natale
Mosconi. Nei programmi pastorali mons. di Mosconi il giornale era destinato a diventare
un eﬃcace strumento “per difendere la fede e salvare l’anima del...popolo... illuminare
le menti con la luce del Vangelo e formare coscienze veramente cristiane in un territorio
diocesano in cui l’azione evangelizzatrice costuiva una urgenza pressante”. Il primo
direttore che ﬁrmò il giornale fu don Luigi Giglioli, responsabile de “La Cittadella”, mentre
a dirigerlo fu don Guerrino Ferraresi, allora parroco di Bondeno, il quale dovette aﬀrontare
il diﬃcile compito di dare avvio alla nuova esperienza con spirito pionieristico, al punto
che non spaventavano né l’assoluta assenza di conoscenze tecniche, né la mancanza di
personale, né la debolezza economica. Nel 1956 la direzione passò a don Giulio Zerbini
attorniato da “un gruppo fedelissimo di laici cattolici, e di preti, i quali attorno al nuovo
direttore...iniziarono quella che ancora molti ricordano come “la stagione d’oro” del
giornalismo cattolico ferrarese, volto a rinnovare i fasti de “La Domenica dell’operaio”.
A don Zerbini, che tuttavia ﬁrmò come direttore responsabile sino a metà dicembre 1968,
succeddette, nel 1959, don Rino Vacchi coadiuvato da una redazione composta da giovani
collaboratori quali Salvatore Spanu, Pierluigi Calessi, Giorgio Piccinini e don Giuseppe
Cenacchi che iniziava alla ﬁne del 1960 la sua diretta collaborazione. Don Carlo Alberto
Busi, succeduto a don Rino Vacchi nei primi mesi del 1962, dovette aﬀrontare un diﬃcile
momento economico del settimanale causato dalla scarsa diﬀusione, tanto che fu costretto
a chiudere nel maggio dello stesso anno per riaprire con il numero del 24 novembre.
Verso la ﬁne del 1962, dopo la breve stagione di don Carlo Alberto Busi, fu lo stesso don
Cenacchi, già collaboratore, ad assumere la direzione che manterrà ﬁno al 1986 curandone
anche l’amministrazione, ﬁno ad allora gestita dalla Curia arcivescovile, prima, e dalla
Giunta diocesana di Azione Cattolica, poi», I. M
, «“La Voce” di Ferrara», in La
Voce di Ferrara-Comacchio, 25 giugno 2005, 1-2.
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ci sono ﬆate tanto vicine nel tempo e nello spazio e che forse in gran parte
abbiamo ignorato, se pure le abbiamo implicitamente condannate e
combattute nei siﬆemi di governo che le credevano necessarie o giuﬆificabili
e le comandavano.
Ma la Moﬆra del Comunale, mentre ci rinnova la pena e la riprovazione,
non riesce a liberarci da un sospetto, anzi da una conﬆatazione di evidenza
atroce. Queﬆa moﬆra è profanata da un non segreto intento di schifosa
speculazione politica.
Ci mette prima di tutto in allarme la definizione di moﬆra «nazionale».
«Nazionale», perché deﬆinata a percorrere tutta la nazione? Queﬆo fatto
giuﬆifica un attributo così impegnativo. «Nazionale» perché organizzata
dalla Nazione? Ma queﬆo non è vero, sia perché la Nazione ha altro da
pensare che rievocare i torti di un popolo che oggi ci è amico ed alleato, sia
soprattutto perché nella Nazione convivono cittadini che non hanno
interesse alcuno ad organizzare queﬆa documentazione di vergogne di cui
in parte sono forse responsabili.
O non l’hanno ancora avuto il diritto di cittadinanza queﬆi Italiani? E se
l’hanno avuto e l’hanno, non sono ancora ﬆati perdonati? Non abbiamo
ancora finito di fare la pace nel seno della convivenza nazionale? ché, se
l’abbiamo fatta la pace, che senso ha di resuscitare cose troppo amare per
uomini che oggi abbiamo il volere di considerare fratelli?
Ma la spiegazione, non più sottintesa è evidentemente un’altra. Queﬆa
moﬆra è «nazionale» perché i Comuniﬆi, i soli che possono avere voglia e
interesse di organizzarla, si considerano «la Nazione».
Come hanno il monopolio dell’antifascismo e della Coﬆituzione
antifasciﬆa di cui sono i numi tutelari, così ora sono arrivati al monopolio
della Nazione. Tutti «sono venduti», e loro sono reﬆati «la Nazione». Per
queﬆo ciò che fanno essi deve essere nazionale anche se urta il mondo
intero. Sono la nazione che non ha ancora perdonato, che non ha ancora
dimenticato. Che domani si vendicherà e che intanto rinverdisce col ricordo
ﬆomachevole il disprezzo e l’odio. Ce l’ha scritto in fronte, queﬆa Moﬆra,
il suo motto: «Noi Comuniﬆi siamo gli eletti che «spazzeremo il vento e
laveremo la pioggia nel cielo d’Italia».
C’è un altro intento che vorrebbe rendere attuale queﬆa documentazione.
Quello di tenere aperto il solco tra l’Italia e la Germania Occidentale. Non
entriamo nel merito della queﬆione. Domandiamo solo: che cosa può
impedirci di essere amici della Germania oggi, quando la Russia di Stalin
ha ﬆretto con essa un patto di ben altra portata in ben altro momento? E poi
a proposito di atrocità, Adenauer non ha mica aspettato di tornare a Berlino
per chiedere ai Russi il suo punto di viﬆa intorno alla civile delicatezza dei
Sovietici in guerra.
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In secondo luogo. Ci spiace che la «nazione» si sia limitata a organizzare
una moﬆra dei campi naziﬆi. Perché poi dei soli campi naziﬆi? E perché
non di tutti i campi di concentramento, quelli sovietici compresi? Se non
c’è sfuggito qualche particolare, nell’elenco dei vari «lager» delle varie
fosse, non si fa cenno alle Fosse di Katin. Era una bella occasione, se i
Comuniﬆi erano tanto tranquilli nella faccenda di Katin. Tanto più che
esiﬆe una documentazione superlativa.
Si visiti pure queﬆa Moﬆra; ma con una guida in mano: «Ho scelto la
libertà» di V. Kravcenko. Non per spirito cattivo di polemica; ma per
esigenza di più integrale formativa esperienza.
Dai campi naziﬆi sono tornate ceneri e fotografie. Dai campi della
Siberia non tornerà neppure la cenere.
Queﬆa moﬆra rivela un duplice volto della Nazione. Quello, falso, di
chi l’ha organizzata per calcolo spudorato e quello vero, di coloro che la
osservano e provano pena e vergogna per l’ipocrisia e lo sfruttamento del
dolore e del torto a scopo di mera speculazione politica, a tutto danno della
pacifica convivenza nell’ambito della Patria ricoﬆruita.
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Che la Moﬆra «nazionale» dei lager fosse una speculazione politica lo
avevano capito tutti. Noi lo abbiamo apertamente affermato. E “L’Unità”
ﬆessa si è incaricata di dimoﬆrarlo. Dice dunque una corsiviﬆa locale, in
una sua rispoﬆa al noﬆro articolo in merito, che speculazione sarebbe non
il ricordare gli orrori dei campi; ma semmai «l’impetrare oblio e ignoranza
di ciò che avvenne e che gruppi potenti si preparano a ripetere, gingillandosi
frattanto nell’arte di portare il mondo sull’orlo della guerra atomica».
E quali sarebbero di grazia queﬆi potenti? I Sovietici no certo, perché
allora la moﬆra si doveva imbaﬆire con le fotografie che possediamo noi e
di cui diamo un piccolissimo saggio in altra parte del giornale. E poi si sa
che nel cielo della Russia è tutto un volo di colombe. Ma gli Americani sì,
come del reﬆo dice anche il chiaro accenno alla famosa interviﬆa di F.
Dulles alla riviﬆa “Life”.
Conferma dunque l’anonimo polemiﬆa (al quale per altro dispiace che
noi firmiamo con la sigla) che uno scopo ce l’aveva, la moﬆra: creare della
diffidenza verso gli Americani, i quali, «si gingillano nell’arte di portare il
mondo sull’orlo della guerra». Ed è per queﬆo che si scomodano i morti dei
campi di ﬆerminio? Solo per i comodi di queﬆa insulsa e incongruente
propaganda periferica che ripete motivi idioti a diﬆanze senza eco in
contraddizione con quelli della propaganda internazionale, più intelligente
ed aggiornata! Non ha detto Bulganin che Eisenhower è un amico della
pace e che il popolo americano vuole la pace?
Noi abbiamo inoltre affermato che la moﬆra era in funzione antitedesca,
il polemiﬆa d’oltrecortina lo nega senza riguardi. Ma in queﬆi giorni dovrà
fare una autocritica, perché il prof. Massimo A. Vitale, in una sua conferenza
tenuta per conto degli organizzatori della moﬆra e, per giunta riportata
nelle sue conclusioni da L’Unità, dopo aver esaminato brevemente come
certi episodi, quali la riabilitazione di uomini come Kesserling e il rifiorire
sempre più palese di idee e organizzazioni che si richiamano al nazismo,
impongono a chi dal nazismo ha tanto sofferto di rimanere più vigilanti
che mai.
1 «I Ferraresi sanno adesso ﬁnalmente che si deve vigilare. Ma contro chi?», La Voce di
Ferrara, 12 febbraio 1956, 1.
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Una lezione poﬆuma di vigilanza, aggiungiamo noi, per il signor
Molotov incauto e sonnolento firmatario del patto Molotov-Ribbentrop.
Ma allora è lo Stato tedesco nella sua attuale e sovrana concretezza
giuridica e non il nazismo, ciò che preoccupa gli sfruttatori della moﬆra.
E così un Comitato, antifasciﬆa quanto si vuole, avrebbe il diritto di
vigilare nei confronti di uno Stato sovrano! Ma con quali mezzi?
Pronunciandosi per la divisione della Germania o organizzando moﬆre
nazionali?
A proposito, perché mai “LUnità” non ci rivela il motivo per cui queﬆa
moﬆra si è autodefinita «nazionale?». Queﬆa era una domanda di fondo
che noi ponevamo. Volevamo proprio sapere se c’entra la nazione e
volevamo sapere, in secondo luogo, se proprio i comuniﬆi hanno il diritto
di darci degli insegnamenti in fatto di umanità.
In ordine alla prima domanda, sarebbe interessante sapere se gli
Onorevoli Segni e Martino hanno portato a Bonn una relazione documentata
di queﬆa moﬆra ferrarese, come prova della noﬆra volontà di amicizia. E
come no! Se la moﬆra è un prodotto nazionale, perché non farne un omaggio
dell’Italia al popolo tedesco? Anzi, suggeriamo timidamente noi, non
sarebbe il caso di inviarla in Germania nel quadro delle accentuate relazioni
culturali italo-tedesche?
In ordine alla seconda domanda rimaﬆa senza un tentativo di rispoﬆa,
non ci reﬆa che esprimere tutta la noﬆra pietà per i poveri comuniﬆi. Tutto
il mondo è in grado di puntare il dito contro di loro, accusandoli di incredibili
atrocità. Dalla Siberia alla Cina è tutto un crepitare di mitra giuﬆizieri, è
tutto un piangere dietro ai reticolati, ed essi si fanno maeﬆri disinteressati
di umanità.
E l’articoliﬆa crede di cavarsela dicendo, così di passaggio, che le Fosse
di Katin sono un falso naziﬆa. Bene, dunque. E perché la moﬆra non l’ha
sfruttato? Sarebbe ﬆata una prova di più contro i tedeschi. Ma essa ne tace
e ne tace in fondo anche l’articoliﬆa, perché dovrebbero confessare una
delle più provate verità. Quelli di Kravcenko sarebbero poi «falsi da
operetta».
Santo cielo! Quale soccorso reca mai il croniﬆa ferrarese ai migliori
avvocati di Francia che non hanno saputo salvare la faccia del comunismo,
spuntandola contro Kravcenko. Peccato alle volte, convertirsi tardi al
servizio di una idea. Otto anni fa ci voleva queﬆa sicumera!
Ma noi ﬆiamo additando all’odio «tutti i sovietici». Così dice “L’Unità”.
Perché, secondo la logica marx-leniniﬆa, se uno parla male dei naziﬆi, non
offende perciò il popolo tedesco. Se uno invece dice il fatto loro ai comuniﬆi,
allora «insulta a tutto il popolo sovietico anzi semina l’odio contro tanta
parte degli Italiani e tanta parte dell’umanità, i «rossi».
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Contriti siamo di tanta cosmica malizia e ritrattiamo, dividendo il male
a metà. Diremo dunque che la moﬆra dei lager è ﬆata una schifosa
speculazione che è venuta a inquadrarsi anacroniﬆicamente nel disegno
della propaganda sovietica antioccidentale e nei preventivi della campagna
elettorale ferrarese. Sappiamo infatti lo slogan della campagna: «fare le
elezioni pulite, mediante una sporca propaganda». E come inizio, non c’è
che da rallegrarsi.
Coerenza di metodo vuole infatti che si carichino sulle spalle del povero
popolo le due bisacce di esopiana reminiscenza. Una davanti, con i torti di
tutto il mondo. Una di dietro, piena di opere buone, emananti, in balsamica
scia, il soave olezzo della sovietica bontà1.

1 Favola di Esopo: Le due bisacce: «Quando il creatore ebbe fatto l’uomo, gli mise sulle
spalle due bisacce, una piena dei difetti degli altri e l’altra piena dei propri difetti; quella
con i propri difetti penzolava sulla schiena mentre l’altra sul davanti. Ecco perché l’uomo
vede subito i difetti altrui e non i propri».
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È Quaresima; ma molti non capiscono più che cosa vuol dire penitenza.
Per lo meno, non lo capiscono del tutto. Suppongono per approssimazione
deve trattarsi della aﬆinenza da qualche cibo particolare o del compimento
di qualche azione notevolmente coﬆosa. Poi tutti finiscono per concludere
che ormai, con i giorni che corrono, tutta la vita è una penitenza e che perciò
quella liturgica è un avanzo pleonaﬆico di esercitazioni superate.
Così finirà preﬆo che per sapere cosa «era» la Quaresima dovremo
consultare l’Enciclopedia Cattolica! Pochi davvero pensano che «penitenza»
ha un significato così pieno e così umaniﬆico. Essa ti dice lo ﬆupore
doloroso dell’uomo a scoprirsi malvagio. Ti rivela l’atteggiamento
imbarazzato di un cuore sincero sorpreso dalla memoria delle proprie
trasgressioni. Ti esprime il proposito di ridimensionare una vita
scombussolata dalla anarchia dei valori. Bisogna già essere umanamente
grandi, per poter avere una capacità appena mediocre di penitenza. Essa
infatti non è se non dove si trova la scoperta e la conoscenza di sé, se non
dove si tollera o si sollecita una magnanima inquisizione della propria vita.
Ché se la mortificazione del cibo ha vari significati, e tutti altamente validi,
il primo di essi è certamente quello di «extenuare» di assottigliare cioè
l’uomo, per renderlo spiritualmente limpido e trasparente, di modo che
apprenda ad attraversarsi con l’occhio della lealtà e a possedersi nella
verità.
Così dovrebbe essere. Allora i sedicenti puri, di cui il mondo è pieno,
avrebbero vergogna. Allora i bugiardi che si cono comperato, attraverso
l’ipocrisia e il favore, un trono di buona nominanza comincerebbero a
sentirsi nauseati dal senso di vuoto e i politicanti parolai, sensali delle
speranze altrui, sentirebbero imporsi dalla coscienza la reﬆituzione dei
consensi truffati.
Se gli uomini faranno ancora Quaresima, ci sarà riservato lo spettacolo
della penitenza più esacerbata, perché i noﬆri giorni hanno viﬆo l’apice
dell’inganno, dell’egoismo, della pigrizia e della speculazione, che è il
sottomercato della buona fede. Quanti promettono pace, promettono
sicurezza e fanno ipoteche sul futuro! Buffoni o autolatri che se sapessero
1 La Voce di Ferrara, 15 febbraio 1956, 1.
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leggere dentro al proprio cuore, scoprirebbero di non averne neppure per sé,
della pace e della sicurezza. Anzi sarebbero in grado di ﬆrologare nei segni
miﬆeriosi della propria anima la semente certa di future cattiverie e di futuri
danni. Dal momento che siamo d’accordo di coﬆruire un mondo senza
sopranatura e senza Dio, è tempo che abbiano paura di noi ﬆessi.
Il Papa, nel discorso di martedì ha detto la chiara verità. Egli ha letto con
gli occhi di Criﬆo la verità di molti cuori, quando ha parlato di «infinita
montagna delle ambizioni». Ha parlato ai Criﬆiani. Ma nessuno giudichi.
Ognuno ha motivo e materia di pensare a sé leggendosi nell’intimo.
Anzi quelli che hanno il coraggio di incriminarsi, forse avanzano già
nella salvezza. Queﬆi quaranta giorni sono proprio per gli incensurati e per
i pubblici accusatori. Affinché si persuadano che l’unica ragione di temere
per il mondo sorge esattamente dalle troppe ragioni di aver paura di sé.
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Nei prossimi sette giorni, le venti parrocchie della Città sono mobilitate per
la grande Settimana delle vocazioni.
I missionari Gesuiti hanno preso dall’Arcivescovo una importante
consegna, quella di tradurre in termini accessibili a tutte le mentalità e categorie
di persone il problema della vocazione ecclesiaﬆica.
Così, in ciascuna parrocchia, i valorosi predicatori potranno incontrare vari
gruppi di persone, diﬆinte soprattutto secondo l’età, prospettando l’urgenza
del tema in relazione con la particolare prospettiva di interesse.
Il tentativo di interessare al problema del Sacerdozio, nella noﬆra Diocesi,
si può chiamare oggi eccezionale. E la ﬆessa coﬆruzione di un nuovo
Seminario, sorto come d’incanto in poco più di un anno, ne è una grande
prova. Però queﬆo sforzo, pure in minore misura e forse in rispondenza a
esigenze diverse, ha ormai una sua ﬆoria. Circa quindici anni fa, iniziava a
Ferrara la celebrazione delle Giornate pro Seminario. Secondo uno schema
rituale, in tali giornate si espone l’ideale del Sacerdozio e il significato della
sua presenza in seno alla comunità, e soprattutto si raccolgono mezzi per il
Seminario. Lo schema risponde evidentemente a una esigenza immediata. La
ﬆessa occasionalità non permette né approfondimento né penetrazione di idee.
Chiarezza di idee. Lo scopo della presente settimana è invece di più
soﬆanziale portata; ma essa deve incidere nella mentalità dei cattolici Ferraresi
soprattutto con le idee; deve mirare alle convinzioni.
I missionari presenteranno ai loro uditori un quadro ﬆatiﬆico piuttoﬆo
impressionante. Faranno vedere come, in Italia soprattutto, il numero dei
sacerdoti sia in preoccupante declino e come cresca, si può dire ogni giorno,
l’elenco delle parrocchie che reﬆano senza prete. Per la noﬆra diocesi, La
Voce di Ferrara ha condotto alcuni mesi fa, una inchieﬆa diligente e precisa.
La conclusione si risolvette in un invito ad affrontare tempeﬆivamente e con i
fatti il problema.
La settimana che si celebra è già un indovinato contributo. Come si spiega
il fenomeno dell’affievolirsi delle vocazioni? Ci sono accuse universali e
c’entrano anche fattori locali.
1 «L’appello della Diocesi per le vocazioni trasmesso di missionari ai cattolici ferraresi», La
Voce di Ferrara, 23 febbraio 1956, 1.
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Certo l’ideale del sacerdozio che forse oggi è compreso dai giovani
molto meglio che in epoche precedenti, di fatto è meno accettato e seguito.
Risalendo alle origini, si scoprono responsabilità per parte della società,
delle famiglie e degli ﬆessi giovani. Una spiegazione si trova anche nel
fatto che se ne è finora parlato poco e poco efficacemente.
L’idea di una intera settimana in queﬆo argomento sembra anzi partire
da queﬆa conﬆatazione. La parola dei Missionari sarà perciò una diagnosi
e una prescrizione di rimedi. Sarà in primo luogo una insiﬆente esortazione
alla buona volontà e alla generosità.
Vietato ai minori. Sarà poi efficace? Ricordiamo, a queﬆ proposito, un
opuscolo di un padre gesuita, deﬆinato a suscitare, tra i giovani, vocazioni
al sacerdozio e alla vita missionaria. La copertina, con perfetto intuito
psicologico, era attraversata da una scritta in caratteri rossi: Vietato ai
minori di 16 anni.
Ciò lascia supporre che la vocazione sacerdotale, convenientemente
presentata, è di per sé un invito talmente incendiario da doversi proporre
con cautela. Sarebbe augurabile che, a Ferrara, la settimana in corso
ottenesse queﬆo effetto incendiario. In mezzo ai fanciulli e ai ragazzi,
naturalmente. Ma anche in mezzo ai giovani.
È difetto di mentalità nei giovani, non prendere in seria positiva
considerazione il problema della vocazione, quasicché esso fosse
necessariamente e solamente una scelta della fanciullezza.
All’eﬆero avviene esattamente l’oppoﬆo che da noi per quanto, è chiaro
che queﬆa predicazione non guarda agli effetti più immediati, anche se
importanti. Non crediamo che i Gesuiti vengano in queﬆi giorni a raccogliere
una messe di vocazioni. Importante è invece iniziare un discorso con i
cattolici per forzare e educare la loro mentalità.
Inizio coraggioso. Queﬆo lavorio è ﬆato iniziato, altrove, da anni e ha
dato risultati eccellenti. È anzi molto probabile che una delle cause
dell’attuale fiorire di vocazioni dell’America del Nord debba recarsi proprio
in una specie di dialogo pubblico fra la Gerarchia e i fedeli, sul tema del
sacerdozio. E anche nelle diocesi italiane meglio organizzate e meglio
fornite di clero, non dobbiamo credere che avvengano miracoli. Più
semplicemente ci si mantiene con tenacia su queﬆa linea di lavoro.
Per Ferrara si tratta di cominciare. E proprio da noi l’attuale settimana
non è certo un lusso o un perdipiù.
Tra le Diocesi italiane, la noﬆra occupa uno dei poco invidiabili primi
poﬆi, in fatto di scarsità di clero. È perciò un impegno per i ferraresi non
eludere oggi la gravità bruciante del tema e non deludere la speranza di un
grande frutto per l’avvenire.
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Cinquant’anni di vita italiana – tanti ne sono passati proprio in queﬆi
giorni dalla sua morte con due guerre in mezzo e non poche altre esperienze
politiche e sociali, rendono un po’ difficile il dialogo con il Canonico Ferrarese Pietro Merighi. Difficile, diciamo. Non spiacevole però, ché egli fu
in fama di essere arguto; né privo di interesse, ché la sua vita si sovrappone
per intero alla ﬆoria del Risorgimento, dai moti del ’21 alla morte di Umberto I... e passa.
Ecco che Monsignore non ci ha intesi, perché abbiamo detto Risorgimento. Per intendersi, con lui bisogna parlare di «Rivoluzione» che è il
termine con cui i cattolici del suo ﬆampo, i «codini», vogliamo dire, controbilanciando gli entusiasmi e i successi unitariﬆici di mezzo secolo.
Certo che il Risorgimento Italiano egli si colò a osservarlo in termini di
provincia e in quella mezza luce che è la più adatta a mettere in moﬆra le
cuciture false, i trucchi o autentiche laidezze nascoﬆe da fulgori di epopea
nazionale. A forza di moti, di guerre e di imprese, la generazione aveva finito col suggeﬆionarsi. Una certa autosuggeﬆione di ferocia che dai campi
di battaglia, ormai deserti, era passata al parlamento, alle redazioni dei giornali e forse più di tutto ai caffé. La vita era piena di ufficiali in servizio e in
congedo e il parlamento era pieno di eroi – tassoniani o no - reduci dalle
mille patrie campagne. Il cipiglio leonino di Vittorio E. II era divenuto l’atteggiamento di rappresentanza per gli uomini della guerra e della politica.
Proprio come nelle ﬆampe e nelle prime fotografie dell’epoca.
E non erano sempre solo parole. Un ufficiale veniva degradato, se rifiutava di battersi a duello. E un onorevole moriva – sempre in duello – con la
lingua tagliata, per vendicare l’onta di una parola. Ma in genere la lingua
preferiva tagliare in vece di venire tagliata. Così i duellanti, anziché nei
boschetti compiacenti di ville ospitali, si battevano sulle colonne dei giornali, risollevando il tutto in interminevoli polemiche dentro e fuori il quadrato della correttezza.
Nessuno ﬆupore quindi, se si atteggiava a «feroce odiatore» anche il
noﬆro Canonico che pure odiatore non era; né tantomeno feroce. Nella pro1 «Pietro Merighi sacerdote e letterato nel cinquantesimo anniversario della morte», La Voce
di Ferrara, 11 marzo 1956, 2.
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spettiva inevitabilmente creata da queﬆi ultimi cinquanta anni, egli ci appare un semplice e schietto avversario dei troppi «gaglioffi» che allora sedevano arbitri delle fortune nazionali. E, anche a coﬆo di far torto ai
monarchici e alla democrazia laica, bisogna riconoscere che gaglioffi allora
non ne mancavano, né a Ferrara né nel reﬆo della Penisola. Ché anzi il panorama italiano, viﬆo da quell’uomo integerrimo e da quell’irriducibile
«codino» che era appunto e si chiamava Mons. Merighi, finiva per risultare
compoﬆo di un unico «gaglioffame». Se non andiamo errati, visse e morì
senza comprendere e voler ammettere che nel Risorgimento italiano, nella
«Rivoluzione», per farci capire, ci fosse un solo segno di necessità ﬆorica o
un solo valore ideale.
La grande vicenda fu da lui riproporzionata a suo modo sulla base di
microscopiche unità di misura, le più capaci di mettere in risalto, non dire i
lati provvisori, le ﬆorture, i torti, le insulsaggini e le ridevolezze, ma più
anche le inevitabili porosità. né certo al Monsignore ferrarese mancavano i
mezzi per fare queﬆo. Egli poteva vantare una preparazione letteraria di
eccezionale bontà, sia per ﬆraordinario possesso della lingua, come per la
misurata compoﬆezza dello scrivere e per la vaﬆissima erudizione.
La sorreggeva poi un’altra sensibile acutezza osservazione e un felicissimo genio satirico che egli esercitò oltreché in prosa anche in nobili rime
se proprio non vogliamo dire in poesia. Lo faceva inoltre eloquente quella
ricordata fierezza, (i contemporanei dicevano «ferocia») nata da una consapevole e compiaciuta indipendenza di carattere, da un solido buon senso
che non tradiva le origini contadine e da una mentalità intransigente non
mai guaﬆa... da una qualunque formazione ﬆorica e assolutamente diffidente di ogni politico. Dio solo sa se Pietro Merighi sarebbe mai uscito dai
confini anguﬆi di un sereno accademismo, pur nobilitato da ﬆraordinarie
doti di ingegno se appunto la malvagità dei tempi non lo avessero deﬆinato
ad incontrarsi e a scontrarsi con la politica. Così a temi politici si può dire
che è rivolta tutta la sua attività di scrittore. Anzi la politica fece dell’ornatissimo verseggiatore un brillante giornaliﬆa.
A lui si deve «il Saggiatore», primo tra i settimanali ferraresi. Il foglio è
uscito nel ’64 visse due anni soﬆanziandosi di una opposizione implacabile.
L’annessione di Ferrara al Regno d’Italia era fatto recente. E il settimanale riflette, fino allo scandalismo, lo ﬆato d’animo di una coscienza cattolica fieramente offesa dalla usurpazione, propone il facile confronto fra
l’andamento di prima e le debolezze molteplici e talora inescusabili della
nuova situazione. L’italianità, a suo modo presente ed esaltata, non si apre
in prospettive lungimiranti, ma odora acerbamente di Stato Pontificio, se
non proprio di Legazione. Cosa poi fossero deﬆinate a produrre le molte e
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ﬆudiate parole contro i fatti «dei piemontesi» non riusciamo a ﬆabilire. né
si può intuire se i «codini» legaliﬆi avessero un progetto qualunque, oltre il
rimpianto di passate e discutibili oneﬆà amminiﬆrative.
Noi ora ﬆiamo precisando limiti del particolare ﬆile giornaliﬆico di Pietro Merighi, non lo ﬆiamo svalutando e tento meno denigrando.
Viﬆo in queﬆa prospettiva ebbe più di una valida giuﬆificazione e mantiene più di un caldo significato. Esso rifiutava lo ﬆato di fatto della Unità
Politica, ma non la ignorava. Volevano quindi gli scritti di Monsignore,
nell’ambito di una rilevanza pur provinciale, essere un monito ai governanti e agli amminiﬆratori, un richiamo alla imparzialità, anzi addirittura alla
legge. Che se fu libero giornalismo, quello del Saggiatore, non fu mai anarchico ed eversivo. Volevano anche ripagare i molti cattolici, attaccati sul
piano degli orientamenti politici e della fede religiosa, dei troppi insulti e
delle troppe ingiuﬆizie. Certa bile, al saggio delle effettive situazioni, dovette sembrare miele al candido Monsignore.
Ma ciò che più preme fare osservare è la funzione coﬆruttiva che si può
attribuire, oltre le parvenze, a queﬆo esperimento giornaliﬆico.
Esso valse a difendere i cattolici dallo spirito di «bancarotta» e dalle
lusinghe del liberalismo. Se non li qualificò politicamente, servì tuttavia a
contarli e impedirne mimetizzazioni e contaminazioni.
Su queﬆo tronco, pur singolare e provvisorio, si sarebbe potuto poi facilmente inneﬆare ben più coﬆruttive esperienze. Quando il giornale cessò
di vivere, si intensificò da parte del Canonico Merighi, l’attività del verseggiare. Ma anche in queﬆa applicazione, a cui portava una autentica versatilità, gli rimasero cari gli ﬆessi temi della esperienza giornaliﬆica: la faziosità e la malversazione dei governanti, il loro anticlericalismo fanatico e
illegale. Ancora la presunzione dei dotti e l’arrivismo dilagante vengono
sferzati con arguta vena e con malizia di grande scuola.
Anzi fu prevalentemente queﬆa attività di poeta che allora gli diede vaﬆa notorietà. Non è nei limiti di queﬆe note valutarne il significato e la
portata. Pietro Merighi è indietro di una buona generazione rispetto ai poeti della terza Italia. La cultura italiana si accontentava di una decorosa accademia in cui era lodata la sapienza del meﬆiere e poco si pretendeva dalla
ispirazione. Ed ebbe nel mondo dei letterati onore di insigni amicizie e di
ambite atteﬆazioni. Ricorderemo la schietta ammirazione di Cesare Cantù.
Non era poco per un Seminario come il noﬆro potersi vantare di avere
professori del livello di Monsignor Merighi, in un tempo in cui per polemica, le scuole cattoliche erano accusate di oscurantismo e di arretratezza.
Anzi se un elogio egli merita senza limiti ed eccezioni, è proprio per la sua
lunghissima operosità di insegnante, nella quale prodigò tesori di una ammirevole preparazione e di una eccezionale competenza.
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C’è ancora un insegnamento di Monsignor Merighi: quello di un sacerdote che ebbe il coraggio di balzare da limiti di una vocazione essenzialmente morale e letteraria, per non essere fuori del suo tempo ed inutile.
Un esempio che a Ferrara, ancora ai noﬆri giorni, dobbiamo dirlo, è
imitato da pochi.
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In queﬆi giorni ci siamo trovati di fronte ad una siﬆematica campagna
di recriminazioni e di calunnie nei confronti della Pontificia Opera di
Assiﬆenza, sulle piatte colonne della ﬆampa comuniﬆa. Un fondo di Pietro
Ingrao sull’Unità del 17 c.m., un corsivo di Ulisse su quella del 18,
rappresentano le batterie più grosse. Ma franchi tiratori e frombolieri di
contado hanno esercitata la mira incauta fin dai giorni del terribile freddo,
poi durante i fatti dolorosi di Barletta e finalmente montando goffamente un
incidente successo ad Ariano, sempre ricalcando la monotona velina delle
direttive ufficiali.
Evidentemente la meravigliosa attività assiﬆenziale sviluppata in nome
della Chiesa e del Papa preoccupa ed indispettisce i signori della Bottega
oscura da quando è dimoﬆrato che essi sanno solo agitarsi e mettere in
agitazione senza poter addivenire mai ad un atto concreto di solidarietà in
cui ci sia da rimetterci di persona. E poiché è lecito attendersi da tutto il
bene che va compiendo la Pontificia, degli effetti morali e sociali che
certamente non quadrano con le speranze meridionali degli attiviﬆi rossi
essi si sono cacciati in teﬆa che tutto quello che va facendo la benemerita
Organizzazione deve essere sottinteso un intento elettorale a cagione
paventabile.
E sono impermaliti gli uomini della diﬆensione, perché la loro inferiorità,
che trapela in tutto ciò che è umanesimo vero, diventa schiacciante nei
confronti dei cattolici, ogni volta che è in gioco l’assiﬆenza e la carità.
I profeti infuocati delle impossibili giuﬆizie sono degli analfabeti in
tema di solidarietà.
Siamo persuasi che la Pontificia sappia scagionarsi benissimo da sé,
davanti alle centinaia di migliaia di persone da essa beneficate; ma le accuse
ci sono sembrate di una tale gravità da meritare una chiarificazione.
Abbiamo pertanto interpellato il Delegato Regionale della ﬆessa
Pontificia Opera, mons. Guido Pivari sottoponendogli una serie di domande
che rappresentano fedelmente la soﬆanza delle argomentazioni e delle
illazioni comuniﬆe. Così come era da prevedere, la chiarificazione si è
1 «In atto una campagna di calunnie contro la Pontiﬁcia Opera di Assistenza», La Voce di
Ferrara, 25 marzo 1956, 1.
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trasformata nella più inequivocabile smentita.
Domanda. I comuniﬆi dicono che i pacchi vengono confezionati
«utilizzando anche – se non soprattutto – fondi pubblici».
Rispoﬆa. È assolutamente falso e per di più capzioso.
Il Governo per queﬆa particolare attività assiﬆenziale non dà nulla in
nessuna maniera. I pacchi vengono confezionati, disponendo delle offerte
che giungono alla Santa Sede dai Cattolici di tutto il mondo. Il massimo
contributo di presenza viene dai Cattolici Americani che operano una carità
di colossali proporzioni nell’ambito della New Welfare Conference alle
dipendenze dell’Episcopato americano. Nell’articolo di Piero Ingrao che
mi viene sottopoﬆo si fa volontario equivoco a scopo di speculazione. I
fondi pubblici di cui può disporre la P.O.A. non riguardano i pacchi e quindi
non andavano invocati in una polemica sui fatti di Barletta. Essi riguardano
attività proprie di molte altre organizzazioni, per esempio il Consorzio dei
Comuni. Si tratta di colonie o di cantieri. A queﬆo riguardo anzi non sarà
male far notare che in certe Province, come Forlì, la Pontificia è trattata
peggio di tutti gli altri Enti nella diﬆribuzione di tali fondi. È solo quindi
per queﬆo tipo di attività che la P.O.A. è tenuta a rendere conto, e di fatto
essa tiene a disposizione dell’Autorità e di eventuali interessati
documentazione e contabilità.
Domanda. I comuniﬆi soﬆengono che l’assiﬆenza mediante la
diﬆribuzione di pacchi ha un chiaro significato elettorale. Anzi vanno
dicendo che per far quadrare i tempi della diﬆribuzione con quelli della
campagna elettorale, verrebbe ﬆudiosamente dilazionata la consegna di
enormi quantità di generi facilmente deteriorabili.
Rispoﬆa. La malafede di queﬆi illazioni è uguagliata solo dalla
incompetenza più presuntuosa.
Prima di tutto, la diﬆribuzione dei pacchi non è una novità. È da tre anni
che la P.O.A. svolge la sua attività benefica in queﬆo senso. Quello che la
cecità forsennata di Ulisse chiama «offa miserabile» si traduce nella
diﬆribuzione mensile di 500 mila pacchi. Dodicimila sono deﬆinati alla
noﬆra Romagna. A sfatare ogni incredibile sospetto, baﬆi dire che queﬆa
assiﬆenza verrà continuata anche dopo le elezioni.
In riferimento poi al deterioramento dei generi come è dichiarato nella
Unità del 17 marzo, ci troviamo evidentemente di fronte a una scoperta di
Popov che fa pietà. Baﬆerà osservare che i pacchi vengono confezionati da
note ditte produttrici e che il quantitativo viene ordinato in base alle esigenze
di diﬆribuzione e sul criterio della conservabilità garantita dei generi. Quale
sarebbe dunque il motivo per ammassare generi? È chiaro che l’imprudente
croniﬆa è partito dal falso suppoﬆo che i pacchi arrivino in Italia già
confezionati.
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Qualche etichetta americana incollata a Melzo su prodotti italiani è
venuta in soccorso della malafede. Deterioramenti, se ce ne fossero,
sarebbero da attribuire a cause accidentali che si verificano anche nelle più
modeﬆe dispense di casa.
Comunque, mons. Pivati non ha ricevuto per tutta la Romagna una sola
notificazione di deterioramento e sarebbe eﬆremamente grato al croniﬆa
ferrarese dell’Unità se volesse fornirgli il frutto prezioso dei suoi
accertamenti.
Piuttoﬆo, ci si domanda se tutto queﬆo insulso abbaiare di gente male
informata, in quanto attacca la onorabilità di dirigenti responsabili, non sia
a tutti gli effetti da considerarsi calunnioso e incriminabile.
Domanda. I comuniﬆi dicono che nella diﬆribuzione vengono fatte
anticriﬆiane discriminazioni.
Rispoﬆa: Non è vero. La identificazione dei casi di bisogno non si fa in
piazza durante le dimoﬆrazioni; ma in base alle segnalazioni delle Assiﬆenti
sociali.
Del reﬆo proprio sulla Voce di Ferrara sono ﬆate riportate qualche tempo
fa le teﬆimonianze anche dei comuniﬆi a favore della Pontificia. E di tali
teﬆimonianze abbiamo piene le cartelle. Per di più queﬆi signori che
parlano di discriminazioni sono proprio loro a tenere lontani i compagni di
fede dalla carità del Papa, per timore delle più ovvie e inevitabili
conseguenze.
Allora che reﬆa di tutta queﬆa sciocca montatura? Allora le offese di
Ulisse, l’insulto verso un’offa miserabile di cui si è cibato anche Nenni,
senza che per queﬆo gli fosse chieﬆo di «andare a messa», che senso
comune possono avere? Chi vorrebbero illuminare le sprovviﬆe dicerie di
Ingrao?
Capisco, Monsignore, a lavare certe teﬆe … si spreca proprio il sapone
della Pontificia.
Ma io le voglio ricordare una cosa, Monsignore. Quando durante
l’alluvione del Polesine, mi trovavo a Codigoro, a nome della Pontificia,
sono ﬆato a fianco dei comuniﬆi in un tipo di disinteressata e indiscriminata
assiﬆenza.
Tanto è vero che in un certo albergo «Italia», se ricordo, gli affamati che
giungevano da Corbole ricevevano «per prima piattanza» un foglietto di
propaganda marxiﬆa. Hanno titoli i comuniﬆi, per insegnarci qualcosa!
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Le innovazioni della liturgia hanno dato il frutto atteso, perché le grandi
folle hanno ritrovato la via della Chiesa nei giorni più solenni della grande
Settimana. Io credo che queﬆe cerimonie, dimenticate dalla maggioranza
dei Criﬆiani da almeno quattro generazioni, abbiano spalancato panorami
sconfinati di intensa suggeﬆività.
Lo spiegamento del miglior colore liturgico doveva riuscire per forza
impensato per tanti, pratici soltanto della monotonia piatta e frettolosa del
semplice rito domenicale. La liturgia è sempre essenzialmente dramma;
tuttavia mai come in queﬆi giorni essa non disdegna di assumere
spettacolarità, la violenza e i geﬆi. Una massa abitualmente inerte e
spettatrice viene a forza trascinata nell’azione: deve muoversi, deve
partecipare, deve anch’essa dire le proprie parole, compiere i geﬆi dovuti,
sentirsi «nella parte», sia che si snodi una processione, sia che si debba
tenere nelle mani un ramo, che si debba accendere una candela, che si
debbano ripetere in coro le parole del teﬆo liturgico. Così quella fredda
teﬆata di Messale: «Feria quinta in Coena Domini», diventa la «Messa
della Cena» sentita come un’occasione di invidiabile goduta ospitalità alla
Mensa del Criﬆo morituro che si dona. E a molti nel Venerdì Santo il rito
dell’Adorazione della Croce potrà essere apparso come una feﬆosa
cerimonia di una corte orientale, dove lo svelarsi della realtà incute una
miﬆeriosa soggezione, mentre il privilegio di essere presenti infonde un
orgoglio pieno di riconoscenza. In queﬆo senso la notte della vigilia, il
Sabato Santo, rappresenta un intero mondo di esperienze nuove. Si vede
come le cose di ogni giorno, il fuoco, la luce e l’acqua raffigurano e
preparano Criﬆo, cosicché il catechismo ﬆoria religiosa e esortazione
ascetica, non più passivamente accolti come una trasmissione aﬆratta,
vengono vissuti e assimilati come fatti memorabili.
I primi fedeli che domenica entrano in Chiesa hanno la sorpresa di
trovarsi «preceduti» dalla Resurrezione. Come le donne del Sepolcro
«Trovarono una sindone afflosciata e un sudario ripoﬆo e piegato, un
grande profumo di unguenti e una luce di angeli». Così è. Le funzioni della
notte finiscono tardi. Nessuno ha voglia di risiﬆemare per bene nella Chiesa
1 La Voce di Ferrara, 1 aprile 1956, 1.
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i paramenti e le cose dell’uso liturgico. Tutti hanno fretta di uscire per
portare nel contatto degli uomini e nella propria casa la nuova Resurrezione.
E allora, nella prima alba, le donne mattiniere e frettolose che spingono le
porte della Chiesa ed entrano con l’ansia di emozioni improvvise trovano
un po’ di disordine e una cortina grave di incenso che si discioglie nella
liquida trasparenza del sole già sorto.
A casa invece la gente continua a dormire. E nella casa c’è la quiete delle
cose addormentate. Nessuno ha fretta di buttarsi fuori nella luce, perché ha
scrupolo di aver fatto tardi: ed i dormienti, nell’atmosfera della Resurrezione,
sono degli ﬆranieri. Poi, piano piano, si fanno contagiare dalla felicità degli
altri, ma un po’ a fatica. E quando potrebbero assaporarla tutta, la Pasqua è
già passata.
La cronaca ha poco da dire, in fondo. Nella cattedrale, nella Chiesa del
villaggio, nella capitale e nel deserto avvengono le ﬆesse cose; il senso
della feﬆa si esprime, più o meno, con le ﬆesse parole, con gli ﬆessi auguri,
con gli ﬆessi diversivi. Molti inutili rumori della demagogia e delle
competizioni di ogni genere ci vengono risparmiati in grazia di una totale
vacanza universalmente rispettata. Solo a Roma ci sarà una variante: la più
attesa e la più gradita: il Papa benedirà il popolo romano dalla Loggia di
San Pietro. Parlerà anche. È la sola voce che in un giorno come queﬆo
riesca ad intonarsi. In ogni altro caso le parole sarebbero sassate.
A proposito, tutta queﬆa inconfondibile felicità della Pasqua da chi è
orcheﬆrata? Chi la comanda? Chi la paga? Chi si prende il riscaldo di farle
propaganda? Viene la tentazione di domandarsi chi ha messo le campane
«nuove» sui campanili, chi dà una faccia nuova alla gente.
Domande inutili. La Pasqua viene, così, da sola; anzi è come una cosa
che nasce dentro. Proprio nessuno paga e nessuno fa chiasso. Persino la
campana, in fondo non è che una grande bocca nera con un solo dente
dondolante, come negli indovinelli dei bambini. E allora, che cosa è che «fa
Pasqua?». Non saprei. E guai se certi arruffoni venissero a scoprirlo il
segreto. Ci si accanirebbe contro. Per quanto, ci vuole altro che pagare dei
soldati per persuadere la gente che Criﬆo non è risorto.
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E se paragonassimo il socialismo al brigantaggio! Potremmo anche
paragonarlo con successo al fungo cinese; ma adesso ci fa comodo piuttoﬆo
l’accoﬆamento al brigantaggio. E proprio per far piacere e offrire un nuovo
spunto all’On. Sandro Pertini. Ma procediamo con quel rigore di logica che
la noﬆra dimoﬆrazione esige. Stefano Pelloni fu un uomo in gamba. Se
adesso diciamo a un socialiﬆa che Nenni è un uomo in gamba, gli facciamo
piacere. Allora Nenni e Pelloni sono la ﬆessa cosa!
Procediamo, perché l’On. Pertini è curioso di sentire dove andiamo a
parare. Tutti sappiamo che il brigantaggio si onorò spesso di umanità e di
cortesia. Baﬆa pensare al Passator cortese, a Ghino del Tacco, per andare
indietro nella ﬆoria, o a Michele Pezza da Itri, detto Fra Diavolo e per finire
a Domenico Tiburzi. Per la verità anche Giuliano ebbe exploit di cavalleria:
ma la queﬆione è ancora sub judice (come la cavalleria di Stalin del reﬆo)
per via di Portella della Gineﬆra, e così il riferimento ci va giuﬆo. Ma il
brigantaggio mica è originale per queﬆo, ché anche il socialismo ha vanto
di umanità e cortesia. Umanità per umanità, dunque, e cortesia per cortesia.
E possiamo così dire che tra il socialismo e il brigantaggio c’è affinità, se
non addirittura reversibilità di programmi e di metodi.
Mai più, mi dite. Il paragone non vale; perché l’accoﬆamento insiﬆe
arbitrariamente anzi addirittura capziosamente su alcuni fatti o adombramenti
puramente eﬆeriori. Cedo all’evidenza e domando scusa a voi, teorici del
P.S.I. e intellettuali di Unità Popolare. Queﬆi riferimenti cervellotici, oltre
ad essere deﬆituiti di ogni forza probativa, riescono infine poco seri ed
offensivi.
Ma allora On. Sandro Pertini, come dobbiamo giudicare il suo tentativo,
di domenica scorsa, di persuadere i Ferraresi che il Vangelo e il Socialismo
vogliono pressappoco la ﬆessa cosa? Perché, ci dice lei On. Pertini, il
Vangelo è con i poveri e con gli oppressi, contro i ricchi e gli sfruttatori.
Proprio come il Socialismo.
Capisco una cosa, Onorevole. Che cioè a lei non importa nulla che il
Vangelo sia per l’anima e per la vita eterna, per il disprezzo dei beni terreni
e per la consacrazione a Dio e che invece il Socialismo sia ateo, materialiﬆa,
1 La Voce di Ferrara, 13 maggio 1956, 1.
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ancorato al problema della ricchezza e del potere. E neppure le importa che
il Vangelo sia per la non violenza, per la carità e il mutualismo s che invece
il socialismo giuﬆifichi (è quello che ha detto lei) almeno in via transitoria
la violenza e la illegalità rivoluzionaria e rifiuti la carità in nome della
giuﬆizia sociale. Sospetto invece che lei voglia sfruttare l’equivoco per
dimoﬆrare niente meno che c’è più Vangelo nel Socialismo che nella Chiesa
Cattolica e che quindi i cattolici ferraresi farebbero bene a disubbidire ai
vescovi, al senso criﬆiano e alla coscienza per appoggiare il socialismo
nenniano, uno, santo, cattolico, apoﬆolico romano.«Ah queﬆa poi no, mi
correggono i teorici del PSI e gli intellettuali di Unità Popolare. il socialismo
è laiciﬆa. E baﬆa»
Allora scusate, è forse laiciﬆa anche il Vangelo? Mamma mia, che
confusione, Signora Cipriana!
Non siamo d’accordo che il Vangelo insegna che si deve cercare prima il
Regno di Dio e la bontà e che il reﬆo viene da solo? Perché lei dunque inquieta
i cattolici che preferiscono queﬆo punto di viﬆa e li induce a cercare prima il
mangiare, il bere e il veﬆire magari contro il Regno di Dio? Ma io la scuso,
Onorevole; lei ha preso un abbaglio per fatto di omonimia, niente più.
Le ﬆesse parole magari, nel Vangelo e nel socialismo, ma soﬆanza
diversa anzi antitetica. E lei ha il diritto di bararci su? Supponga dunque che
in un certo poﬆo, a Ladisponi, per esempio; un tale Sandro Pertini, che
naturalmente non ha nulla a vedere con lei, ammazzasse sua madre e che i
giornali montassero lo scandalo a scopo elettorale. Lei, immagino, si
affannerebbe a smentire e in caso fulminerebbe querele. Ebbene, qui è la
ﬆessa cosa. Tra l’impoﬆazione umanitaria del Vangelo e il socialismo si
possono dare casi di omonimia, se non addirittura di usurpazione di nome.
Non reﬆa dunque ai criﬆiani veri che smentire e querelarsi.
Un’ultima cosa, Onorevole; madornale però. Ma ha pensato che lei si è
fortemente involuto? Lei come socialiﬆa, mi fa l’effetto di un saintsimoniano e viene a scandalizzarmi tutti i teorici e gli intellettuali di cui
vado parlando. Macché! Il capo lega di Rocca Secca che firma con la croce
è più socialiﬆa di lei. O perlomeno più in buona fede. O perlomeno più
oneﬆo. Ma sa che i riferimenti evangelici che vuole gabellare per merce
socialiﬆa, se li citasse un democriﬆiano, passerebbero per vecchiume
paternaliﬆico? O non è paternalismo solo perché lo dice lei? Se tra il
Vangelo e il socialismo c’è reversibilità, perché invece di invitare i cattolici
al suo partito, non corre lei a iscriversi alla S. Vincenzo?
O deve essere piuttoﬆo che dopo aver condannato Stalin per buggerare
gli occidentali, adesso venite a Ferrara a declassare il socialismo per
buggerare i cattolici.
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Vi viene in mente che «il Fioretto» non ha cronaca. Perché è vecchio di
secoli, perché è sempre quello e i suoi protagoniﬆi sono degli anonimi.
Eppure, il mese di maggio – come lo chiama la gente – avrebbe bisogno di
un reportage di gran classe. Mi viene voglia di suggerirlo ai direttori e ai
padroni dei grandi quotidiani, dei settimanali in rotocalco dalla tiratura
aﬆronomica, dai mezzi incredibili e dai servizi più impensati e originali:
non l’avete per caso un inviato specialissimo, da … inviare appunto dove si
tiene il «Fioretto?». Qua a Ferrara, per esempio. Ma dove credono. In una
edicoletta di campagna – la gente dice: il capitello – o se volete alla
Madonnina, al Perpetuo Soccorso o in Cattedrale. Ma se volete anche in
qualche angolo della città vecchia, dovunque in qualche anfratto delle vie
tortuose ci ﬆa un altarino. Dico qua a Ferrara, perché qui il mese di maggio
c’è nato e ci ﬆa di casa. Potete però anche scegliere un itinerario con più
fantasia, senza escludere il reﬆo dell’Italia, l’Africa, l’America o l’Alaska.
Tanto si fa dappertutto allo ﬆesso modo. Se avete un reporter di ambizioni,
mandatelo pure senza permettergli di fare lo schizzinoso. Rassicuratelo che
va a fare un servizio di importanza, di quelli che garantiscono un
avanzamento. La portata di ciò che egli va a rilevare è più vaﬆa assai di
quella di un grande incontro internazionale, sportivo o politico che sia. E
dite al voﬆro inviato che non gli sfugga quella vecchietta là in fondo, dietro
a tutti, né quella ragazza svagata e romantica vicino all’altare della Vergine,
perché – vedete – quello che passa nel cuore di queﬆe due creature può
essere più determinante per l’umanità di tutto quello che pensa il signor
Kruscev o di quello che può confidargli S.A. Grace Patrizia Kelly.
Non è certo per mania di iperbole che noi pensiamo alla celebrazione del
maggio come a un grande fenomeno di folla. Forse non ci si è pensato
abbaﬆanza. Guardate: in tutta la sua liturgia la Chiesa è minuziosa e
intransigente. Conta persino le candele, ne ﬆabilisce la misura e il poﬆo; fa
leggi per le cerimonie, per i canti, per la lingua, per i fiori e per gli officianti.
Ma in queﬆo caso no; qui essa si adatta a tollerare o forse addirittura a
incoraggiare una devota anarchia; qui essa sembra farsi timida di fronte alla
1 «Nel Fioretto la gran gala del genio religioso ferrarese», La Voce di Ferrara, 13 maggio
1956, 2.
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erompente coscienza popolare. Il cerimoniere del Cardinal Federigo si
scandalizzava della trolleranza eccessiva, per nulla regolamentare e per
nulla secentesca dell’illuﬆre Prelato. Ma allora quanti asciutti cerimonieri,
quanti auﬆeri ﬆilatori di rubriche avrebbero da ridire intorno a quell’altarino
di campagna, a quell’edicola, a quella devota immagine e più ancora intorno
a quella musica, alla intraprendenza di quella assemblea religiosa, intorno a
quella donnetta officiante!
E invece la Chiesa tace. Essa ha assunto in sé, nella organizzazione della
propria vita miﬆica, anche queﬆo prorompente eppure ortodosso sentimento
della comunitarietà, non osiamo dire: della democraticità.
Anche per qualche gazzettiere progressiﬆa ci sarebbe da lavorare,
qualcuno di quelli che sono pagati per rivelare ogni giorno le novità degli
avanzamenti sociali e democratici. Avrebbe di che imparare di fronte a
queﬆa manifeﬆazione di originale creatività e di queﬆa libera espansività
nel settore più alto e civile, quello religioso.
Che direﬆe poi, cari padroni e direttori di cui sopra, di mandarci un
reporter un po’ mondano, uno che si intenda di colori, nelle mille sfumature,
di ﬆoffe e di addobbi, di criﬆalli e di quadri. Bisognerebbe proprio che ne
venisse qualcuno a dare un’occhiata a quella vecchia Madonna, vecchia di
generazioni, che ha legato a sé la ﬆoria di una famiglia, di una comunità, di
una città e di un popolo. Si può imparare di fatti d’arme e di rapine, di
miseria e di grazie, di leggende e di miracoli. Si possono vedere i drappi
della migliore collezione ripoﬆi nella oscura sacreﬆia, certi copriletto
ﬆampati a fiori viﬆosi roba sfarzosa o modeﬆa, indice comunque di un
guﬆo popolano o raffinato di cui la Chiesa ha saputo impaﬆare la propria
civiltà. E neppure i fiori sarebbero a intriﬆire tra i ceri che si disfano, se la
Chiesa non sapesse utilizzare e valorizzare tutto ciò che, essendo
autenticamente umano, è anche per ciò ﬆesso buono.
Ma mi ﬆo accorgendo che nessun reporter, per quanto fantasioso e del
meﬆiere, ce la saprebbe fare. Meglio impiegarli con i pezzi su Kruscev o su
miss Kelly. Ci vuole altra ispirazione e del genio religioso per capire e saper
rilevare come mai possa essere tanto grande ciò che è così ordinario, così
espressivo ciò che è tanto eﬆemporaneo, così insoﬆituibile ciò che è tanto
povero e nascoﬆo.
Lasciamo dunque in pace quella vecchietta, a borbottare il suo rosario.
Quell’altro uomo dimezza età piegato in due sulla sedia a bilanciere, con
un ginocchio piantato nella impagliatura e col pensiero chissà dove, si
offenderà se gli andate a dire che la sua presenza ha un tale significato.
Lasciamo che qui bambini cantino la lorolitania con certe voci sane e
spiegate che nessuna feﬆa mondana a invito o a pagamento può farci
ascoltare.
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E la ragazza che si è buttata sulla teﬆa quel grande fazzoletto «da
vecchia» e intona di sua iniziativa la canzone alla Madonna, non ha bisogno
di altri teﬆimoni che quei due grandi occhi della Vergine, dalla fiammante
bellezza bizantina o giottesca o rinascimentale o moderna.
Queﬆe sono cose che il rilievo se lo danno da sé, come di prepotenza.
Chi lo intuisce è fortunato. Più fortunato chi potesse affermare di aver fatto
lui agli uomini il dono di queﬆa segreta grandezza e fosse sicuro di poterne
disporre. La Chiesa ha fatto il dono. La Chiesa ne dispone.
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Abbiamo aspettato quindici giorni. Per vedere se si poteva risparmiare
al noﬆro giornale la triﬆezza di queﬆo riferimento.
Ma non ci è venuta in mente altra parola. Né crediamo che queﬆa sia
cosa da lasciar correre. Stiamo urlando a quelli che hanno avuto il coraggio
di mettere a fronte, in un volantino, l’immagine del Papa e quella di Togliatti
e hanno osato addirittura accoﬆare il pensiero e le parole.
Sporcaccioni! Chi conosce una parola anche più sferzante, ce la
suggerisca, perché abbiamo bisogno di precisare il noﬆro punto di viﬆa nei
confronti di certa gente..
Ci raccontavano alle «Medie» di un certo bruto che legava i vivi ai
morti, i corpi sani e pulsanti alle carogne putrescenti. È quello che ci
troviamo davanti agli occhi in queﬆo lurido «specimen» di propaganda.
Pio XII, anche nella fotografia scelta, l’uomo dallo sguardo profondo e
puro, come è intensa e pura la sua vita.
Togliatti, anche nella figura, l’uomo dagli occhi di volpe e dal sorriso
beffardo e scompoﬆo, come è beffarda la sua consapevolezza di capo, come
è scompoﬆa la sua vita di adultero, davanti a Dio, alla Chiesa, alla coscienza.
Pio XII, il consacrato che da diciassette anni ha le parole, le opere, i
tormenti, le umiliazioni,le angosce e i rischi della pace.
Togliatti, il politicante, ultimo venuto dietro le armi ﬆraniere,
pubblicamente accusato di colpe delle quali non vuole rispondere, amico
del sanguinario Stalin, che dice le parole di pace (opere non ne ha) e viene
dalla terra dei lupi!
Pio XII, il noﬆro concittadino che reﬆa Romano anche nell’ora in cui
diviene Padre di tutti gli uomini e Principe di tutti i popoli credenti.
Togliatti, di cui sappiamo solo «che viene da lontano e va molto lontano»,
senza avere dove fermarsi, perché è un apolide della patria e della vita.
Anche Criﬆo si è trovato raffrontato ad Erode. Erode «rimase
sconcertato» e Criﬆo ripensò alla sua parola: «volpe».
È dai frutti veri che si conoscono gli uomini e non dai raccoﬆamenti
deturpanti della fantasia.
La bella invenzione viene da Roma, ma ha trovato modo di arrivare
1 La Voce di Ferrara, 20 maggio 1956, 1.
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anche a Ferrara: non fosse altro per offrirci una occasione legittima anche
se ingrata. Quella di dire una parola pertinente, non ai comuniﬆi ma ai loro
capi, non ai socialiﬆi ma ai loro capi: vergognatevi in fretta, che è già tardi
anche troppo!
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Nel Nord Europa si sono avuti talora dei santi candidissimi Vescovi.
Uno è vissuto nei tempi leggendari. Si chiamava Pilgrim e compare nella
saga dei Nibelungi. Un altro è Lituano, si chiama Majelis e vive ancora,
tanto da poter essere interviﬆato da Giuseppe Boffa corrispondente
dell’Unità. Il santo candidissimo confratello del Vescovo Pilgrim avrebbe
dunque auspicato nientemeno un Concordato tra il Vaticano e l’URSS.
Così, passando sopra ai morti e ai deportati e a tutte le ragioni per le quali
ci furono e ci sono morti e deportati.
Se l’Unità fosse un giornale serio e non un manifeﬆo elettorale da
periferia, ci sarebbe da sbalordire. Perché una affermazione di queﬆo
genere, proprio perché ha passato la censura ed è raccolta da un giornale
sovietico, come l’Unità, dovrebbe avere un significato per lo meno ufficioso.
Chissà? Una specie di «avance».
Naturalmente, solo un vescovo di leggenda come Majelis può affermare
queﬆe cose. Perché se avessero un senso, esse significherebbero che l’Urss
ﬆa capitolando di fronte al Vaticano. È ben da credere infatti che la «avance»
non sia partita dal Vaticano! Nella ipotesi che il Cremlino facesse parlare
Majelis allo scopo di taﬆare eventualmente il terreno, so dovrebbe
concludere che la sua politica di persecuzione e di oppressione è fallita,
sconfitta dalla irremovibile resiﬆenza della Chiesa. E si dimoﬆrerebbe così
che la politica seguita finora dalla Chiesa è ﬆata buona ed efficace, se ha
potuto portare a un successo come queﬆo, e che quindi la Chiesa farà bene
semmai a perseguirla fino in fondo, fino a quando il Cremlino non si sarà
arreso a discrezione e non fermandosi a metà ﬆrada, sulla parola dei santi
Vescovi.
Ma in realtà, niente di tutto queﬆo è vero. L’atteggiamento di Majelis,
per chi va in fondo alle cose, non dice niente di sensazionale; non reca né
rivelazioni né smentite. Esso indica semplicemente, se pur in termini cauti
e velati, lo sconforto di un accomodamento increscioso, subito come minor
male, solo per amore di ciò che ancora si può salvare. Lo ﬆesso doloroso
accomodamento a cui la Chiesa ha dovuto rassegnarsi anche sotto tirannidi
recenti e che tanto scandalo ipocrita reca ai comuniﬆi.
1 La Voce di Ferrara, 27 maggio 1956, 1.
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Tutti così hanno parlato i veri Vescovi d’Oltrecortina, con impressionante
cautela, con un sottilizzare diplomatico tra i termini del lealismo e
l’affermazione dei diritti sacri della Chiesa e della verità. Se Boffa non se
ne dà per inteso, o è un inesperto o molto più probabilmente è un baro.
Majelis non sarà così ingenuo da credere che il Cremlino voglia capitolare.
E il Cremlino ha ben altra voglia che di capitolare.
Dunque? Dunque si tratta, sì, di una capitolazione; ma semplicemente
elettorale, non diplomatica. È una capitolazione italiana e non russa. E
proprio per queﬆo, per noi essa ha un significato assai grave.
Il comunismo italiano, se vuole fare un passo avanti, deve dare delle
garanzie alla coscienza cattolica. Deve smentirsi, dare delle assicurazioni
contrarie ai suoi programmi e ai suoi metodi.
Queﬆe capitolazioni in fondo non rivelano aﬆuzia (anche un’oca lo
capisce dentro), ma indicano confusione, miseria e debolezza. I cattolici
tengono la fortezza ed essi si fanno avanti con la bandiera bianca. Tutto
queﬆo teﬆimonia e dimoﬆra la bontà della linea politica mantenuta fino
adesso dai Cattolici. E se i Cattolici resiﬆeranno compatti avranno modo di
vedere il comunismo scendere a sollecitazioni, a compromessi e ad aperture
sempre più umilianti. È quello che ha detto apertamente il Papa nel
Messaggio natalizio. Stiamo fermi, dunque. Perché se il comunismo è
coﬆretto a inviare i suoi parlamentari fino dalla Lituania, ciò significa che
la sua sconfitta sul campo delle armi è in atto e deve per queﬆo affidarsi ai
maneggi.
Appartiene alla fermezza dei Cattolici non fare concordati con i carcerieri
e i carnefici: ma attendere e provocare la resa incondizionata.
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Non è polemica. È cronaca: il Mese della ﬆampa comuniﬆa finisce con
un formidabile bum! Esattamente alle ventitré, sul Montagnone. La
descrizione del fatto è incontrovertibilmente vera, ed è doveroso farne
avvisato il pubblico.
L’esegesi invece del fatidico bum! In queﬆione è per natura sua totalmente
soggettiva e preventiviamo al riguardo il pieno dissenso degli organizzatori
interessati. Per conto noﬆro dunque, esso ﬆa a mezza ﬆrada tra il fuoco
d’artificio e il simbolo. Tutti gli anni immancabilmente la ﬆampa locale
finisce col polemizzare con i regiﬆi di via Savonarola per queﬆa singolare e
pretenziosa maniera di annunciare con le artiglierie il borghesissimo esaurito
del pesce fritto e del vino di Bosco al più diﬆensivo convinto dell’universo.
A noi invece le salve del Montagnone vanno perfettamente a pallino. Ci
elettrizza soprattutto quel conteﬆato bum! delle ore ventitré che ci proclama
a domicilio, il fiasco finale di un mese di fatiche.
Il croniﬆa ferrarese dell’Unità si fa cattivo e scampanella con il dito
indice: «una ci vanno cinquantamila ferraresi!». «Già, dico io, ma vanno
in loggione per fischiare il dramma, e queﬆo appartiene al genio della
ﬆirpe, per chi lo conosce». Così ti spiego agli attiviﬆi perché neppure il
lampo di certe loro occhiatacce alla dinamite riescono a tenere a bada i
ragazzacci del decadente ceto medio che vanno al Montagnone per fare
commenti idioti.
Ma non si dica, per carità, che sappiamo soltanto sfottere con i fruﬆi
insulsi motivi del pesce e del vino. No, per bacco. Siamo persuasi che il
popolo lavoratore beve sempre soltanto fino a un certo punto; (si pensi a
Poznan), e per ﬆare al caso noﬆro, sappiamo benissimo che chi mangia di
meno è proprio il popolo lavoratore, per quanto, gliene faremo anche
grazia, perché è buon coﬆume dico che il paziente mangi prima di farsi
praticare il salasso.
Il problema invece di chi mangia sul serio è un altro, e possiamo
anticipare con piena soddisfazione che esso è quasi risolto per intero. Infatti
queﬆo aspetto che potremmo chiamare eﬆetico della queﬆione già da
tempo enucleato dal buon Trilussa con due precisi endecasillabi.
1 La Voce di Ferrara, 20 agosto 1956, 1.
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Io ﬆesso, specialmente a fin del mese, me sento che lo ﬆomaco se
lagna E gli ﬆands, i discorsi, le manifeﬆazioni? Oh! Nient’altro che
borborigmi del ventriloquio politico appiccicato al Feﬆival.
Ammettiamo per altro con tutta serietà che in relazione con il Feﬆival
esiﬆe una queﬆione politica e morale. Una queﬆione di serietà politica per
tutti i Ferraresi e una queﬆione di convenienza morale per i Ferraresi
cattolici.
Supponete che lo scorso anno i ferraresi abbiano applaudito come gli
operai di Genova in una occasione analoga, un Togliatti qualunque che li
invitava a levare lo sguardo ammirato e speranzoso verso la meravigliosa
società sovietica. Queﬆ’anno che le rifà le mani ai Ferraresi, per applaudire
in novità di purezza un qualche altro Togliatti che venga a dire come
qualmente quella società era l’anno scorso in piena crisi di degradazione?
Perché ci pare che ad applaudire con le ﬆesse mani non ce la farebbe
nessuno. Neppure un buontempone. L’anno scorso dogmi, queﬆ’anno
dibattito. L’anno scorso la faccia feroce, queﬆ’anno la via democratica,
l’anno scorso immancabili deﬆini, queﬆ’anno centocinquantamila voti di
meno. Queﬆo non è il bilancio di un Feﬆival, è semmai la fantasmagoria di
un carnevale. Il Carneva dell’Unità. Anche le girandole del Montagnone
diventano un simbolo. E rimane accertato che qualche compagno vorrebbe
essere lui personalmente a esplodere quel bum! sul finire del discorso
ufficiale.
E queﬆe cose non dovrebbero lasciare perplessi i famosi cinquantamila
Ferraresi!
Per i Cattolici esiﬆe anche una queﬆione morale, l’anno scorso ci fu al
proposito una precisazione da parte dell’autorità ecclesiaﬆica. Seguì
addirittura una polemica con intervento ad alto livello intellettuale del Sen.
Roffi. Starsene via è per essi un preciso dovere, una coerente proteﬆa per
gli insulti verso la Chiesa dei quali si fa veicolo compiacente e specializzato
la ﬆampa comuniﬆa, una accusa per le responsabilità che si addossa la
ﬆessa ﬆampa cagionando i persecutori dei noﬆri fratelli e intaccando
siﬆematicamente il coﬆume e la fede criﬆiana.
Qualche cattolico è persuaso di divertircisi semplicemente e che tanta
scoperta sguaiataggine del Feﬆival non possa essere né contagiosa né
nociva.
Benissimo. Se è tanto spiritoso, non faticherà a comprendere che
l’aﬆenersene quando non è indicazione profilattica per l’igiene mentale, è
sempre un certificato di operante sana coﬆituzione civica e morale.
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Giovedì 14, alla presenza delle Autorità cittadine, è ﬆata tenuta la
solenne cerimonia di chiusura dell’anno scolaﬆico all’Iﬆituto «Canonici
Mattei».
Nel corso della cerimonia è ﬆato inaugurato un monumento a San
Giovanni Battiﬆa de La Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole Criﬆiane
e uno dei più grandi educatori che abbiano avuto la Chiesa e la civiltà.
L’immagine marmorea del Santo è un dono dei primi trentadue allievi
dell’Iﬆituto. I giovani ﬆudenti di palazzo Gulinelli hanno voluto così dare
prova di riconoscenza verso i loro maeﬆri. Inoltre essi, come primi ospiti
della Scuola e consapevoli dell’immancabile fiorente avvenire
dell’iﬆituzione, hanno voluto lasciare un ricordo di sé e dell’anno di
fondazione. Negli anni futuri – devono aver pensato pressappoco – gli
ﬆudenti che verranno non dovranno dimenticare che nel 1956 un gruppo di
ragazzi ferraresi si è iscritto a queﬆa scuola, fidando unicamente nella
serietà dei propositi su cui è basata l’opera e nella fama di preparazione e di
abilità dei Fratelli delle Scuole Criﬆiane.
È ﬆato poi detto durante la cerimonia quello che hanno fatto durante
l’anno i piccoli pionieri delle Scuole «Canonici Mattei»; è ﬆato illuﬆrato il
metodo di insegnamento e si è parlato dei risultati conseguiti.
Per queﬆ’anno ci si è limitati alle classi 4 e 5 elementare e 1^ media.
Con il prossimo anno la scuola media verrà completata con le due classi
rimanenti. Così si potrà arrivare quanto prima al riconoscimento e alla
parificazione.
L’ultima nata tra le scuole cattoliche della città ha dato una prova che
merita la simpatia e l’incoraggiamento delle autorità scolaﬆiche e della
cittadinanza. Essa del reﬆo dovrà prefiggersi delle grandi mete per poter
realizzare i nobili intenti del fondatore, Duca Don Carlos Canonici Mattei.
Iﬆituto San Vincenzo
La fine dell’anno scolaﬆico ci ha offerto l’occasione di una rapida presa
di contatto con le Direzioni di tutti gli Iﬆituti cattolici cittadini e ci ha dato
1 «Lusinghiero bilancio consuntivo delle scuole cattoliche cittadine», La Voce di Ferrara,
17 giugno 1956, 2.
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la possibilità di fare un bilancio che riteniamo lusinghiero. Se la scuola
«Canonici» è l’ultima nata, crediamo che l’Iﬆituto più antico e certamente
tra i più solidamente impiantati sia quello di San Vincenzo in piazza
Arioﬆea, diretto dalle Suore della Carità.
Iniziato nel 1973, come scuola elementare, oggi si articola in una scuola
media e in un Iﬆituto Magiﬆrale ambedue parificati. La floridezza della
scuola di San Vincenzo è teﬆimoniata soprattutto dalle ultime 500 alunne e
dal numero sempre crescente di domande d’iscrizione. La scuola è anche
nota per la sua vaﬆità e la modernità delle attrezzature. L’alto livello
d’insegnamento ha avuto un riconoscimento ambitissimo. Il Miniﬆero della
Pubblica Iﬆruzione ha inviato una medaglia d’oro accompagnata da una
nobile motivazione a una alunna abilitatasi maeﬆra con una media
veramente superba.
Le Scuole dei Salesiani
Anche il Direttore dell’Iﬆituto San Carlo si è detto soddisfatto
dell’andamento della sua scuola. Duecentotrenta alunni hanno frequentato
le elementari e le medie. Per il prossimo anno scolaﬆico è previﬆa una
innovazione: finora la scuola media è ﬆata a disposizione tanto dei convittori
quanto degli alunni che vivono in famiglia. Dal prossimo ottobre, invece la
scuola media verrà riservata ai soli ospiti del pensionato. Gli «eﬆerni»
dovranno rivolgersi alla scuola pubblica o meglio a quella dell’Opera
«Canonici Mattei».
Sarà certo un dispiacere per molte famiglie e per molti giovani
affezzionati giuﬆamente all’opera salesiana.
D’altra parte il provvedimento non solo risponde a criteri di maggiore
organicità, ma rappresenta un reinserimento nella migliore tradizione
salesiana a cui si era derogato nel dopoguerra per particolari motivi.
L’opera di educazione si esplica più fruttuosamente nel raccoglimento e
nel contatto ininterrotto della vita di collegio.
Iﬆituto «Sant’Orsola»
Il merito più grande delle Suore Orsoline è certamente quello di aver
dato vita, oltre che alla scuola elementare e media, anche a un GinnasioLiceo Classico. A Ferrara il numero dei ragazzi e più ancora delle ragazze
che scelgono la scuola a indirizzo classico non si può considerare
elevatissimo, in rapporto soprattutto alla consiﬆenza numerica delle altre
scuole medie. Per queﬆo, quando le Suore Orsoline hanno pensato alla
iﬆituzione di un Ginnasio – Liceo non si sono nascoﬆe il rischio e non
possono avere avuto davanti agli occhi altro che scopi formativi. La capacità
di mantenere con risultati eccellenti una scuola classica è un segno di
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maturità che fa onore alla Chiesa. Nel contempo l’Iﬆituto Sant’Orsola si
affianca a quello di San Vincenzo nel merito di preparare la futura classe
docente per la noﬆra città. Perciò segnaliamo volentieri queﬆa scuola alla
scelta delle famiglie e dei giovani ﬆudenti ferraresi.
Iﬆituto «San Giorgio»
Concludiamo queﬆa noﬆra rapida rassegna delle scuole cattoliche di
Ferrara ricordando l’Iﬆituto San Giorgio. Rimane un po’ appartato in via
XX settembre, cioè nella parte della città che è particolarmente sprovviﬆa
di scuole.
Dopo tre anni di attività l’Iﬆituto è ormai solidamente piantato. A ottobre
si trasferirà in una nuova sede appositamente coﬆruita, e raggiungerà il
traguardo della parificazione. Per quanto riguarda i corsi superiori l’Iﬆituto
San Giorgio si orienta verso l’indirizzo Tecnico-Commerciale.
Quadro lusinghiero
Gli alunni dei cinque Iﬆituti che abbiamo ricordato sono circa 1.200, di
cui 500 frequentano le scuole elementari, 500 le medie inferiori e 200 le
medie superiori. Non abbiamo naturalmente fatto riferimento agli alunni
degli altri iﬆituti che dispongono delle sole scuole elementari.
Il numero dei noﬆri alunni, in rapporto alla complessiva popolazione
ﬆudentesca dell’intera Provincia non è eccessivamente elevato. Rappresenta
pur tuttavia un notevole servizio reso dai cattolici non solo all’avvenire
delle gioventù, ma anche alla causa dell’iﬆruzione e dell’educazione.
I lusinghieri rapporti che si hanno anche da parte delle autorità competenti
sul funzionamento e sul rendimento di queﬆe scuole rappresentano un
motivo di grande soddisfazione e sono un tema di meditazione e di
aggiornamento ai tanti malevoli o male informati che col nome della scuola
(di Stato) vorrebbe coprire inveterate prevenzioni, calcoli politici se non
addirittura interessi economici.
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I comuniﬆi hanno una fretta indiavolata che Segni e Martino si rechino
a Mosca. Più fretta ancora che Bulganin e Kruscev si facciano vedere in
Italia. Comprendiamo, poverini, il gran bisogno che hanno di un sollecito
diversivo propagandiﬆico per ﬆornare l’attenzione dalle mazzate che
ﬆanno attualmente ricevendo sulla teﬆa con la pubblicazione del rapporto
di Kruscev al Congresso del PCUS.
Solo che a leggere i giornali, quelli comuniﬆi compresi, non si riesce a
capire se è il Governo sovietico che non si decide a invitare quello italiano,
o se è il noﬆro che non si decide a farsi invitare.
Fatto è che le cose vanno piuttoﬆo a rilento. Così i giornali, in dipendenza
di qualche Agenzia, si sono messi alla ricerca dei probabili motivi. Alla fine
il motivo più probabile è sembrato consiﬆere in una decisa avversione del
Vaticano a vedere in Italia il tandem dei colombi viaggiatori sovietici.
Come invenzione, pur trattandosi di colombi, non è proprio un colpo
d’ala, in quanto ci vuol poco a far credere che in Vaticano non si giubili di
entusiasmo per gli esecutori materiali, a dir poco, delle carneficine
ﬆaliniane. Cosa si pretenderebbe? Il concerto delle campane di San Pietro!
Che poi il Vaticano si sia interpoﬆo in qualche modo è risultato essere
un sogno dei predetti giornali e delle predette Agenzie. Ma l’Unità si è
sentita in turno di servizio e si è subito sbilanciata, dando la cosa, almeno in
titolo, come un fatto certo e bollandola patriotticamente come inammissibile
interferenza. Nientemeno.
Perché, secondo l’Unità, in Vaticano non si sa neppure compitare un
fatto di diritto internazionale e di diplomazia, e si rischia così, secondo la
Scintilla, di turbare i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato Pontificio.
(Lasciatemi morire in pace: con queﬆo Stato Pontificio, ho sentito la
barzelletta del secolo!)
La Santa Sede ha rapporti diplomatici con cinquanta Stati e delicatissime
relazioni concordatarie con molti altri: ma quando non va a scuola in via delle
Botteghe Oscure sbaglia tutto e si abbandona a inammissibili interferenze.
E quelli di Palazzo Chigi? Quelli piagnucolano come bambini, perché si
sentono tenuti per le dande della Santa Sede. E lo raccontano in pubblico!
1 La voce di Ferrara, 17 giugno 1959, 1.
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L’Unità dunque (e la Scintilla) prendono o fingono di prendere le cose
sul serio e vogliono addirittura una precisazione ufficiale.
E dire che c’è da ridere e non da precisare.
La Santa Sede mantiene in proprio rappresentanze diplomatiche con
Stati musulmani e pagani; con gli ﬆati di oltre Cortina non ha mai voluto
essere la prima a interrompere le relazioni; ha tenuto il Nunzio apoﬆolico
presso Tito, anche quando egli era scomunicato da Stalin e da Togliatti. Che
titolo morale, oltreché giuridico, avrebbe per interferire nella politica del
Governo italiano?
Altra cosa è invece se la Santa Sede dovesse dimoﬆrarsi disguﬆata di
una vicinanza moralmente faﬆidiosa come quella di Kruscev. Farebbe solo
meraviglia il contrario. E anche a queﬆo riguardo c’è un precedente.
Quando venne Hitler a Roma, i comuniﬆi erano tutti in Piazza Venezia con
cartelli di proteﬆa … No, mi sono interpolato. Quando Hitler venne a
Roma, Pio XII non interferì. Semplicemente anticipò la sua partenza per
Caﬆelgandolfo. E di là fece sapere ai due dittatori di essere addolorato che
nel giorno della Invenzione della Croce (3 maggio) nella sua Roma si
esaltasse una croce (la svaﬆica) che non era quella di Criﬆo.
Vorremmo sapere dall’Unità e dalla Scintilla se pio XII ha fatto bene o
ha fatto male.
Pio XII probabilmente non farebbe neppure queﬆo. Ma non si dica che
non avrebbe gli ﬆessi motivi di farlo e che non troverebbe consenzienti i
cattolici se lo facesse.
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A dì 9 maggio 1696, la Francesca (meglio la Franca) figlia del già
Lorenzo Bigoni habitatore nella villa di Formignana, riflettendo che non
c’è cosa più certa della morte né più incerta dell’ora di quella, dettava
teﬆamento.
Lasciava perciò per ragion di legato alla Vittoria figlia di Lorenza Gratti
un letto di penna solo senza capezzale, con travacca. Item lasciava alla
Leonora cognata di detto Lorenzo un lenzuolo di borazzina uso, per la
servitù fattale.
«E queﬆo fu il suo ultimo teﬆamento quale volle ahvesse tutta quella
forza che puol hauere ò teﬆamento ò codicillo o Donatione causa mortis».
La popolana formignanese che disponendo con solenni paragrafi di
quello che si trovava haure, pensava alla sua coscienza, non immaginava
certo che noi dopo quasi tre secoli ci saremmo interessati a lei.
E con essa si libera dalla polvere dell’archivio un centinaio di parrocchiani
formignanesi che, durante un mezzo secolo, morendo, hanno voluto
1 La Voce di Ferrara, 26 aprile 1959, 3. Mentre andiamo in macchina sta concludendosi, con
solenni funzioni, il Congresso Eucaristico Vicariale di Formignana, e quando usciremo
già sarà terminato con esito certamente lusinghiero, come i precedenti Congressi di
Bondeno, di Tamara, di Contrapò e di Copparo. Formignana non è da meno delle altre
pievi, e anche questa volta non si è smentita. Antichissima pieve della diocesi ferrarese,
Formignana visse in passato ore onuste di glorie. In antico era detta Massa Firmiana: era
una «massa», uno cioè di quei tanti rialzi di terreno posti nel delta del Po, quasi ai conﬁni
della pianura padana. Prima del mille nella zona erano vaste paludi; nella Massa Firmiana
un’altra torre serviva da segnale per i pescatori e i traghettatori delle valli. Verso il 900 vi
fu costruito anche un castello, ove risiedeva il capo di tutto il territorio limitrofo, detto il
Consul Firminianus. In documenti antichissimi Formignana è chiamata anche col nome di
corte e poi di pieve di S. Stefano: S. Stefano I Papa e Martire è infatti il titolare anche oggi
della chiesa arcipretale di Formignana, che da epoca remotissima era parrocchia. Nel 1908
come frazione assai vasta si stacca dal Comune di Copparo diventa Comune autonomo:
ecclesiasticamente è stata vicaria foranea ﬁno al 1914 e poi immediatamente soggetta
all’Ordinario; ora da epoca recente è unita al Vicariato Foraneo di Denore. Da pochi mesi
ne è arciprete il sac. Don Danilo Cirelli, succeduto al rev.mo Mons. Giuseppe Giuliani,
che alla vigilia delle nozze d’argento parrocchiali con Formignana, è stato chiamato in
Curia quale Direttore dell’Uﬃcio Amministrativo. Oggi con Formignana sono in festa le
parrocchie di Denore, Albarea, Parasacco, Sabbioncello S. Pietro, Sabbioncello S. Vittore,
Viconovo e Villanova. I fedeli di queste parrocchie divise per associazioni e pie unioni
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criﬆianamente provvedere ai casi loro, lasciandoci minuziose disposizioni
teﬆamentarie e precisi inventari dei più miseri «ottensili».
L’interesse di queﬆi documenti va ben oltre il puro dilettantismo
archiviﬆico. Non parliamo poi di interesse ﬆorico! Possiamo però parlare
di significato umano. Essi sollevano il velo sulla vita di una piccola
comunità rurale presentandoci, potremmo dire in presa diretta ma con
fresca schiettezza, esperienze e situazioni su cui in genere la ﬆoria non si
sofferma che di rado, e quando lo fa, sente bisogno di giuﬆificarsi come
l’anonimo manzoniano.
I vecchi fogli di carta a mano, scritti con brutta calligrafia barocca o con
minuto corsivo curiale, ci permettono di entrare nelle case modeﬆe coﬆruite
in cotto e malta, coperte spesso di canna, ci lasciano inventariare il mobilio
e l’arredamento. Ci permettono addirittura di gettare un’occhiata nelle
casse «di pezzo o di nogara» e ﬆabilire l’entità della «dotte» e farci un’idea
delle possibilità e dei guﬆi in fatto di veﬆiario. Ci permettono di ispezionare
le sempre magre provviﬆe di un’annata e, in qualche caso, di determinare
l’ammontare del patrimonio.
Potremmo anzi subito entrare nella piccola ﬆanza dove, «inferma di
corpo, ma la Dio gratia, sana di mente e di intelletto», la noﬆra Francesca
ﬆa dettando al prete le sue volontà.
La teﬆatrice giace dunque su un letto di penna con lenzuola di borazzina.
Sopra il letto pende immancabilmente il baldacchino. Qui del reﬆo tutti
hanno il baldacchino – la trabacca –, magari rotta e senza tende, come lascia
precisato qualche teﬆatore. Esso non è un privilegio dei ricchi, ma un segno
universale del coﬆume e forse una esigenza della dignità.
hanno partecipato al trionfo eucaristico di Formignana. Quelli di Albarea erano guidati
dal Parroco don Antonio Grassilli; quelli di Denore dall’Arciprete don Mario Lanfranchi;
quelli di Parasacco dal Parroco don Guido Marchini; quelli di Sabbioncello S. Pietro
dal parroco don Antonio Ricci; quelli di Sabbioncello S. Vittore dal Parroco don Giulio
Pazzi; queli di Viconovo dal parroco don Antonio Bonsi che di tutta la pieve è ora il
Vicario Foraneo. S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo ha onorato di sua presenza le funzioni
di chiusura del Congresso: ha assistito in cappa magna alla Messa solenne cantata dal rev.
mo mons. Giuseppe Giuliani, ed ha rivolto ai fedeli che gremivano il tempio tutto parato a
festa la sua parola di Padre e Pastore. Nel pomeriggio moltissime le comunioni alla messa
vespertina celebrata dallo stesso Arcivescovo e poi numerosissima, ordinata, devota la
folla dei fedeli di tutte le parrocchie vicine ha partecipato ai solenni riti in programma
per l’occasione, terminati con parole di circostanza da S.E. Mons. Arcivescovo e la Trina
Benedizione. Le sacre melodie, il suono festivo delle campane, il canto degli inni religiosi,
luci, addobbi, trofei per un istante trasformano il centro sempre bello e profumato di mille
ﬁori di questa parrocchia ferrarese, che ora alle sue glorie passate aggiunge quella di un
novello trionfo eucaristico, destinato a lasciare una scia incancellabile di fervore e di
rinascita spirituale».
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La Francesca, già moglie di Pietro Gratti, è molto povera. Possiamo
quindi credere che abbia indosso una di quelle camiscie di borazzina ranza
che formano l’oggetto numero uno di ogni teﬆamento. Si noti quel «ranza».
Anche oggi in campagna la borazzina che sarebbe la tela nazionale dei
ferraresi, viene tinta in casa a colori molto vivaci, spesso in arancione.
Quello che non pare è che i ferraresi portino ancora camiscie di borazzina:
tanto meno «ranze»!
Oltre il letto; unico mobile della ﬆanza è una cassa di nogara vecchia,
con chiave. È nello ﬆesso tempo il forziere, il guardaroba e qualche volta
… la dispensa.
Il taglio degli abiti, tanto da uomo che da donna, è sempre molto
casalingo e offre agli abiti l’invariata possibilità di essere conservati nella
cassa. La borazzina è sempre il tessuto base: serve per le calze, per le
camiscie, per le ﬆanele, per le velade maschili e per i grembiuli. Non manca
il bisello e qualche volta la rensa. Colori fondamentali il turchino e il ranzo.
Il tipo del veﬆito appare ancora abbaﬆanza simile a quello di Renzo e di
Lucia, nonoﬆante ci sia un secolo di diﬆanza. È curioso che manchi la seta:
ci sono però atteﬆate ventiquattro «agucchie» d’argento per i capelli. Come
Lucia?
Talora il guardaroba è di pretese maggiori che non nel caso della
Francesca Bigni. Allora si poteva disporre anche di una camicia di lino
nuova con merletti al collo, di quattro buﬆi nuovi di tela rigata con righe
bianche e negre, di due ﬆanelle, una turchina di canepa e l’altra di flanella
colore di muschio e di tre fazzoletti con righe bianche e turchine. Ma in
queﬆo caso si trattta di Madonna Domenica che ﬆava in casa del Magnifico
Antonio Benetti.
La cronaca si è interessata recentemente di quel certo contadino del
Basso Ferrarese che si serve della propria cassa da morto come di un mobile.
Ma sarebbe ﬆato degno di cronaca anche nel caso della Domenica Bolognesi
che disponendo del suo, a dì 25 Gen. o 1722 «vuole e comanda che la sua
lettiera da letto (evidentemente di legno) sia impiegata per farli una cassa
per riporvi il suo corpo fatto cadavere».
Domenico Bruschi che «non volendo essere prevenuto dalla morte
disponeva dei suoi beni sotto il pontificato di Noﬆro signore Papa Benedetto
decimo quarto», può considerarsi per l’epoca il banchiere di Formignana.
Alla morte infatti si trovava ad essere creditore di diversi per l’ammontare
di ben 26 scudi e venti baiocchi. Un vero capitale, considerata soprattutto la
scarsità della moneta e il suo alto potere d’acquiﬆo.
C’è infatti un altro documento che ci permette di precisare almeno per
certi aspetti quello che oggi si chiama il coﬆo della vita. Dodici brazza di
tela di lino nuova ma grossa venivano ﬆimate in ragione di 96 baiocchi; una
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camicia usa di garzolo 20 baiocchi, una spartura per fare il pane, poco
buona 10; una secchia di pezzo usa con manico di ferro 20; tre scarane di
noce use 15; un sacco di frumentone in natura uno scudo. Insomma un
intero arredamento, più il veﬆiario, utensili di casa e attrezzi di lavoro per
una diecina di scudi.
Il mobilio per altro è sempre di una funzionalità e di una povertà eﬆrema.
Qualche scarana, un tavolino di nogara e di pioppo. Talora la credenza e
la spertura e la grama per fare il pane.
Appesi al muro, elementari utensili di cucina, in rame, in ferro e in
«azale».
In un canto della ﬆessa unica ﬆanza possiamo immaginare gli attrezzi di
lavoro. I teﬆatori ne dispongono con impressionante pignoleria: forse era il
vero patrimonio. Si tratta degli attrezzi della campagna ferrarese della
foggia e dal nome tuttora in voga. Anzi il nome dialettale è trasferito in
grafia italiana con tale piratesca noncuranza che chiunque non sia nato in
campagna ﬆenterebbe a riconoscere l’oggetto indicato.
Abbiamo trovato raro l’accenno a danaro liquido e sempre in relazione
con i suffragi. A queﬆo riguardo ci pare di non dovere tacere che a metà del
‘700 un Formignanese si preoccupava a che gli fosse celebrata una messa
all’altare della Madonna delle Grazie in Cattedrale.
Un altro esempio va citato in tema di danaro. Carlo Rossetti morendo
«vuole ordina e comanda che a suo fratello Domenico sborsa scudi due
quali anni sono furono ritrovati da esso teﬆatore e consegnati al suddetto
suo fratello e queﬆi siano impiegati in fare celebrare tante Messe per
l’Anima di chi quelli avesse perduti».
Gran bontà dei Formignanesi antichi – si potrebbe dire.
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La qualifica di cattolico viene a subire, nello sviluppo delle forme
ﬆoriche, le accezioni più vaﬆe e talora più lontane dal limpido significato
originario.
Oggi più inevitabilmente che mai. Essa si eﬆende così alla politica, alla
sociologia, al sindacalismo, alla cultura, all’arte e persino allo sport non
solo per accoﬆamenti empirici o per comodi trapassi logici né solo per
l’influsso e il controllo che il mondo religioso pretende giuﬆamente di
esercitare su ogni attività umana e perciò morale. Ma anche e soprattutto
perché sono notevolissimi in queﬆa varie forme di attività la presenza e
l’apporto di uomini che si offrono e si fanno accettare appunto come
cattolici.
Mentalità queﬆa che è nuova e dinamicamente oppoﬆa alla vecchia
esperienza liberale, per altro lontana dall’essere morta, la quale non rifiutava
l’uomo religioso – il cattolico – purché nell’azione relegasse nel segreto il
suo mondo spirituale. Il cattolico intende dunque oggi portarsi nella azione
per farvi pesare la volontà di quell’apparato ideologico dal quale egli
precisamente si qualifica.
A queﬆo punto bisogna fare una domanda, perché è a queﬆo punto che
può cominciare l’equivoco. È tenuto il cattolico a una personale adesione al
mondo religioso di cui si fa interprete e rappresentante? E con quale interità
e universalità di sottomissione?
C’è chi si professa cattolico semplicemente perché aderisce e opera in
nome di formazioni politiche sociali, o altro, che si ispirano al
cattolicesimo, senza imporsi una ortodossia o accettare limiti e preclusive
per la propria autonomia morale.
C’è anche chi accetta coscientemente, ma talora per il solo campo
della sua scelta, i principi e gli indirizzi della Chiesa. Ed è qualcosa di più.
Ma è sufficiente solo queﬆo per appropriarsi una diﬆinzione dalla soﬆanza
inevitabilmente religiosa e quindi personale ed intima, senza il pericolo di
rimpicciolire la Chiesa fino alle dimensioni della propria pochezza e
senza spezzare l’architrave della universalità nei frantumi luccicanti del
proprio individualismo eﬆeriore e vanitoso?
1 La voce di Ferrara, 2 settembre 1956, 1.
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Quando in soﬆanza ci troviamo di fronte a un cattolico non ci
accontentiamo di fermarci alle coccarde; pretendiamo di scendergli nel
cuore per leggervi intera la professione della cattolicità.
Non ci entusiasmiamo per incauti modernismi.
«Cattolico» deve continuare a indicare intuitivamente per tutti l’impegno
del criﬆiano vivente nella Chiesa, Corpo Miﬆico di Gesù Criﬆo.
«Cattolico» dice ordine al mondo della rivelazione e della fede, dei
sacramenti, della grazia e della ubbidienza alla Gerarchia.
Ogni altro significato avventizio è in necessaria dipendenza da queﬆo e
ne è come una succosa dilatazione. Se queﬆo vale per i campi di azione,
tanto più vale per gli uomini che vi sono impiegati.
Sarebbe deprecabile lo sforzo di edificare ﬆrutture mondane all’insegna
del cattolicesimo in consiﬆenza con un «mondanismo» che uccide il
cattolicesimo, il quale si soﬆanzia nativamente nell’uomo della fede, della
grazia e della Chiesa. Per queﬆo gli spiriti più esigenti e le intelligenze più
critiche rilevano e ci rimproverano l’insufficienza e la frattura e ne prendono
motivo di appunto e di scandalo.
Queﬆe considerazioni sono un richiamo per tutti quelli che lavorano nei
vari campi della presenza cattolica. Essi devono sapere e non dimenticare
che la prima componente della loro personalità è il cattolicesimo inteso
come religione.
Molti cattolici che lavorano per noi e rimangono spiritualmente immaturi
se non addirittura eﬆranei, offrono la schietta impressione di volontari per
forza che entrano in una ﬆruttura più o meno scomoda, murata di principi,
di controllo, di proibizioni e di censure.
In fondo non sono dei lavoratori; sono dei beneficiari. Il compito del
cattolico invece è quello di portare in queﬆe forme originariamente mondane
e aride la pienezza feconda della sua interiorità religiosa.
Da ciò gli deriva il comandamento di curare la propria vita interiore e di
riconoscerne il primato. Da ciò l’esigenza di una informazione e di un
progressivo consolidamento nella verità dogmatica di uno spontaneo
affiatamento con la Gerarchia di una attitudine sicuramente selettiva nel
campo delle opinioni intelligenti o sciocche, fondate o presuntuose di cui è
piena la società.
Verrà poi certo un Salvatorelli a dire che così «si arriva all’assorbimento
del cittadino nel gragario confessionale». Ma non importa. Egli è appunto
uno di quelli che vendrebbero volentieri le ﬆrutture cattoliche all’arbitrio di
mentalità eﬆranee. Forse per vederle o deformarsi o finire. Che è lo ﬆesso.
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Le tre Università cattoliche di Noﬆra Signora, San Luigi e Dayton si
sono ritirate dal torneo annuale di pallacaneﬆro «Sugar Bowl» per proteﬆare
contro la nuova legge della Luisiana che esclude gli atleti di razza negra. Le
Università Cattoliche, ritirandosi hanno dichiarato che le loro squadre
rappresentano tutti gli ﬆudenti, fra i quali sono compresi anche i negri, e
che nella cernita per la formazione delle squadre ﬆesse tutti possono venire
scelti senza diﬆinzione della razza alla quale appartengono. In conseguenza
di tale decisione i membri dell’Associazione degli Sports d’Inverno sono
ﬆati coﬆretti a dichiarare che probabilmente saranno soppresse le gare del
«Super Bowl», che avrebbero dovuto aver luogo il 28 e 29 dicembre
prossimo.
È una notizia di cronaca che tutta la ﬆampa ha ripreso dalla Agenzia
Fides. Ogni commento al fatto è superfluo. Esso è già chiaramente e di per
sé una teﬆimonianza eloquente della lealtà con cui i Cattolici americani
ubbidiscono alla Chiesa nella attuale scottante vicenda del conflitto razziﬆa.
Citiamo l’episodio non tanto perché crediamo che i noﬆri Cattolici
abbiano bisogno di esempi e di lezioni per chiarire le proprie idee sul
problema in queﬆione, quanto piuttoﬆo perché siamo persuasi che sarà
motivo di soddisfazione e di giuﬆo compiacimento il conﬆatare la fermezza
e la tempeﬆività di queﬆo intervento della Chiesa.
Aggiungiamo anche che i criﬆiani più attenti e i militanti ne possono
trarre uno spunto di attuale apologetica. L’attacco alla Chiesa è sempre così
multiforme e insiﬆente che le armi della noﬆra difesa, anche se numerose
ed efficaci, hanno bisogno di un continuo potenziamento e aggiornamento.
Niente infatti diviene così fruﬆo e monotono a ricordarsi, niente è così
facile da dimenticare come le benemerenze della Chiesa. Così è vero che
gran parte della gioventù (e non solo gioventù) quando sentenzia intorno
alla validità del cattolicesimo non sa praticamente nulla di quello che è ﬆato
fatto dalla Chiesa, non diciamo negli ultimi secoli, ma negli ultimi decenni
fondamentali della vita e della libertà.
Ci capita spesso di sentire gli sprovviﬆi e i delusi citare con invidia le
prese di posizione dei comuniﬆi, la loro retorica umanitaria, anticolonialiﬆa
1 La Voce di Ferrara, 16 settembre 1956, 1.
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e pseudo-libertaria. E conﬆatiamo con amarezza che essi sono lontani
dall’immaginare che tali posizioni – e in termini di ben più indubbia
autenticità – sono per la Chiesa talmente sacre talmente di sempre, talmente
proteﬆate, che il riferimento è tautologia.
Siamo anche certi che i Cattolici di tutto il mondo sono in debito di
solidarietà verso i cattolici Americani. Quella attuale, è per la giovane
Chiesa di America la prova della forza e della sincerità: può essere quindi
molto importante, se non risolutiva, anche l’incoraggiamento dell’intera
cattolicità.
La cronaca di tutti i giorni ci riferisce fatti dolorosi intorno ai conflitti
razziali che esplodono nel Tennessee. Lo Stato interviene con le misure più
energiche e talora con l’apparato militare. La Chiesa da parte sua offre ogni
volta che ce n’è bisogno ai propri fedeli la lezione auﬆera della sua
incrollabile aderenza ai principi della umanità e della carità.
L’Osservatore Romano del 7 c.m. riferendosi alla gravità della situazione
ﬆende un commento vibrato e intransigente. Il giornale della Santa Sede
addita allo Stato Americano l’esempio della Chiesa più efficace dei mitra e
dei carri armati: la scomunica.
«Chi viola la libertà e l’accoglienza umana sancite da Dio, dalla natura,
dalla civiltà, dal suo diritto positivo, e lo fa recidivo sino a resiﬆere a chi lo
richiama alla ragione e al dovere, chi si autoscomunica adunque dalla
comunità che respira e vive i sommi principi può essere, deve essere
adeguatamente colpito: privato dei diritti civili e politici, che egli contende
e nega ai suoi simili; escluso dalle scuole da dove vuol escludere i suoi
simili; non ammesso a tutte le eguaglianze sociali di lavoro, di professione,
di commerci da cui vuol eﬆromettere i suoi simili. A tempo e in perpetuo a
seconda della gravità degli atti commessi o della misura della loro recidività.
Troppo? Davvero? Supponiamo che le violenze contro i negri fossero
rivolte contro gli ebrei. Che si ritornasse all’antisemitismo. Che si
richiamasse sul suo risorgere l’esecrazione che commosse il mondo sino
alla guerra.
Quale ne furono le condanne, gli oﬆracismi, la fine dei colpevoli?
E qui è ben peggio. Non è più l’intolleranza di una idea, di una fede, cui
baﬆava, almeno, il prezzo, delittuoso pur sempre, della forzata rinuncia. È
l’intolleranza della ﬆruttura e del colore di un essere umano che non può,
anche se volesse mimetizzarsi all’«ambiente». Cosa che a dirla soltanto
induce a rossore.
La grande comunità civile dell’America, pur attraverso le incomprensibili
resiﬆenze e le imperdonabili colpe di una parte della popolazione, finirà per
trarne un utile insegnamento, a meno che non voglia giungere a un paradosso
che la mortifica e a una contraddizione che ne nega il genio.
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Gli Stati Uniti sorsero a proteﬆa contro tutte le oppressioni e le
ineguaglianze umane. Queﬆo sentimento, queﬆo fatto li hanno elevati a
Nazione nonoﬆante le più disparate provenienze e ﬆirpi di quanti vi
accorsero e ne formarono uno dei popoli più numerosi e potenti del mondo.
Non c’è Nazione dell’Orbe che vanti la sua virtù vitale, l’essere suo da
elemento così puramente morale, atteﬆando all’intera civiltà la superiorità
o almeno la ﬆessa forza di coesione e di solidarietà dell’etica in confronto
agli elementi fisici e materiali di razza o di interessi. La discriminazione
razziale, e, peggio, sino alla violenza omicida, è dunque addirittura un
“peccato contro natura” del grande Paese.
Per quanto riguarda la Chiesa negli Stati Uniti, tutti devono sapere come
essa si comporta meravigliosamente. Anzi il frangente doloroso acquiﬆa
una portata davvero provvidenziale. La Chiesa negli Stati Uniti è libera; ma
non gode di tutte le facoltà per influenzare la vita della Comunità nazionale.
La presente circoﬆanza invece la introduce in maniera anche politicamente
valida nella ﬆoria degli Stati Uniti. Essa vi entra con un coraggio
disinteressato.
Con una tale indipendenza dagli interessi contingenti e dalla vanità
politica, da risplendere davanti agli uomini sinceri in luminosità apoﬆolica.
La Chiesa Cattolica ha vissuto in Europa una sua ora purtroppo
ingiuﬆamente e colpevolmente dimenticata, durante la persecuzione
antisemitica, e adesso perpetua la sua ora con la documentazione di queﬆa
nuova insoﬆituibile magnanimità.
Chi la vuole ignorare, fa una cosa che i meschini hanno fatto da sempre.
Chi la vuole meditare, fa opera fruttuosa di personale avanzamento.
Chi la vuole predicare, fa opera di religione e di umanità.
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Il Convegno sul Rinascimento ferrarese, conclusosi Domenica scorsa,
rimane in certo senso al livello della cronaca, perché si è decretata una
specie di sopravvivenza. Il gruppo dei convegniﬆi, suddiviso in particolari
comitati, secondo specifiche competenze, rimarrà collegato e al lavoro per
approfondire gli aspetti più interessanti del tema ﬆudiato in queﬆa
circoﬆanza.
L’avvenimento, soprattutto per i futuri riflessi di queﬆa deliberazione,
merita ancora una nota retrospettiva.
Domenica mattina, alla seduta conclusiva, il tono era molto minore. I
Ferraresi si sono avuta una garbata ma non del tutto coperta nota di biasimo
per aver disertato le sedute del Convegno e per aver lasciato lavorare gli
scienziati in piena solitudine. Perché poi ci si dovesse aspettare un pubblico
è un miﬆero, se non una prova di presunzione, essendo evidente che le folle
non si interessano di queﬆe cose e il pubblico qualificato si fa invitare,
come è risultato chiaro proprio dalla sua presenza all’ultima seduta. Il
Comune che ha fatto ﬆampare i manifeﬆi, poteva anche diﬆribuire e spedire
qualche pieghevole con cenno di invito. Una piccola gaffe, insomma!
Queﬆo predetto pubblico poi, di domenica mattina, è rimaﬆo, piuttoﬆo
deluso. Si aspettava infatti, insieme con un bilancio finale, anche una
evocazione di sintesi dei valori scoperti dagli illuﬆri ﬆudiosi e vagliati nel
lavoro di faticose giornate.
E invece la relazione del professor Spongano è ﬆata troppo arida e
convenzionale, insufficiente, ci sia permesso dirlo, a dare un’idea dei
risultati effettivamente conseguiti. Inoltre ha lasciato piuttoﬆo perplessi i
presenti quell’atmosfera di piaggeria e di sofiﬆicata gentilezza che ha
trasformato la seduta in una «personale» del senatore Roffi. Un’autentica
beneficiata, anzi. Il professore con la disdicevole vanità del suo eﬆemporaneo
interloquire, è riuscito a far convergere i fari dell’attenzione sul punto umile
e invisibile della sua figura di segretario del Comitato cittadino. Tanto che
quando gli è ﬆata data la parola, in effetti se l’era già presa diverse volte.
Beninteso non che Roffi non meriti riconoscimenti. Solo ci permettiamo
1 «Concluso il Convegno di studio sul Rinascimento ferrarese», La Voce di Ferrara, 16
settembre 1956, 2.
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queﬆo appunto, per spiegare almeno in parte, l’assenza del pubblico da
certe manifeﬆazioni.
Comunque, il senatore ha parlato contemporaneamente come segretario
del Comitato, come Assessore alla Pubblica Iﬆruzione e come membro
influente del Partito Comuniﬆa, ragguagliando addirittura gli intervenuti
sulla sua attività marginale di comiziante.
Non si è però potuto capire in quale delle tre veﬆi ufficiali egli abbia
potuto accogliere incondizionatamente le propoﬆe dei convegniﬆi e
rendersi garante della loro esecuzione, per quanto riguarda la parte della
città. Si tratta, come abbiamo ricordato di rendere permanente l’attività del
Convegno attraverso la formazione di comitati per sezioni particolari con
un prossimo incontro di confronto e di revisione fra due anni.
Poiché si può pensare che intendiamo fare della polemica, a queﬆo
punto siamo in debito di una dichiarazione. L’idea di un convegno sul
Rinascimento Ferrarese è ﬆata senza altro ottima. Essa è ﬆata insieme una
prova di amore verso la città e un contributo alla cultura in generale. E ciò
reﬆa vero anche se noi ci permettiamo di nutrire qualche sospetto intorno
alle ragioni che hanno determinato la scelta di queﬆo particolare periodo
ﬆorico.
Però l’entusiasmo del senatore c’è sembrato alquanto precipitato. I
propositi dei convegniﬆi sono senz’altro ottimi; siamo convinti tuttavia che
la loro portata superi le competenze del professor Roffi. Non ci risulta che
egli come segretario abbia interpellato il Comitato, né come Assessore
abbia ascoltato il Consiglio, né tanto meno come esponente comuniﬆa
abbia consultata la sua base, fuori dal riﬆretto campo dei braccianti di
Ambrogio. Se ne conclude, e non è davvero conclusione gratuita, che Roffi
nel Comitato è tutto, anzi è il Comitato; nel Comune è tutto, anzi è il
Comune; e che evidentemente nel Partito è tutto, anzi è il partito. E tutto
queﬆo è pericoloso.
Si tratta, è chiaro di un onere faticoso; consolato, in fondo, da tante
menzioni di onore, da tanti sorrisi, da tanti applausi e magari da un bel
«bravo» finale.
Ma a parte queﬆe considerazioni marginali, non prive di significato, il
Congresso in effetti c’è ﬆato e si è concluso con determinate prospettive per
il futuro. Molti ﬆudiosi di buona fama nei prossimi due anni lavoreranno
con competenza e con passione alla ricerca e alla scoperta della verità di
Ferrara rinascimentale.
Abbiamo sentito parlare addirittura di un Iﬆituto Internazionale per le
ricerche sul Rinascimento Ferrarese. Tutto queﬆo ci fa piacere, ci lusinga e
soprattutto ci avvantaggia come uomini e come Ferraresi. Da un punto di
viﬆa ﬆrettamente cattolico, ogni valutazione è evidentemente prematura.
91

Staremo a vedere le manifeﬆazioni e le pubblicazioni che puntualizzeranno
di volta in volta i lavori. Ma non baﬆa. Il Rinascimento rappresenta un
periodo ﬆorico particolarmente complesso, dove il gioco della
interpretazione e della forma mentis ha un valore determinante. Con ciò
non intendiamo fare il processo alle intenzioni degli organizzatori. Però
l’esperienza di passate manifeﬆazioni ci dimoﬆra che essi si sono sempre
compiaciuti degli aspetti più spregiudicati, talora più discutibili, se non
scopertamente anticlericali nei personaggi e negli avvenimenti della ﬆoria.
Il lavoro del comitato per la ﬆoria religiosa è molto delicato. Noi non
dubitiamo che esso sia all’altezza del compito per la preparazione scientifica
e per la piena libertà di indagine. Pertanto la posizione dei cattolici nei suoi
confronti non sarà né di sospetto, né di polemica. Sarà nel senso di una
ricerca e di un contributo che in fondo è ﬆato invocato.
Sarà naturalmente un contributo in proprio, sia per la indipendenza dal
comitato, sia per i criteri e i campi di ricerca.
Ci pare che tutti i cattolici, in modo particolare gli intellettuali, devono
rendersi conto della situazione e delle loro responsabilità.
È già allo ﬆudio un programma di lavoro e di manifeﬆazioni che allo
scadere dei due anni permetta ai cattolici di essere al passo, se i comitati
avranno lavorato e di essere in teﬆa se di tutte le propoﬆe fatte domenica
scorsa (e il timore era nell’aria) non sarà ﬆato fatto che poco o addirittura
nulla. Un programma però che attende la loro piena adesione e
collaborazione.
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Le manifeﬆazioni della solidarietà per i cattolici ungheresi andavano
eﬆese, secondo qualcuno, anche ad altri popoli interessati nelle tragiche
vicende di queﬆi giorni.
Ogni cattolico dovrebbe saper scagionare dall’accusa di discriminazione
tanto la Chiesa quanto l’impulso della coscienza che ha impoﬆo il geﬆo
come compimento di un dovere comunitario.
Si voleva dalla Chiesa la condanna di ogni violenza? Ma c’è ﬆata,
tagliente ammonitrice, imparziale e non anonima. Nella parola del Papa,
dei Vescovi e dei responsabili cattolici. Si voleva una invocazione per la
salvaguardia della pace? Ma ci sono ﬆate delle Encicliche, delle
Notificazioni, delle cerimonie ad impetrazione della pace. Si volevano
preghiere di indiﬆinto suffragio per tutti i morti. Ci si perdoni, ma in queﬆo
desiderio c’è più spirito polemico di quanto non si voglia far credere e sono
molto più presenti i sottintesi politici che la preoccupazione per e anime dei
defunti.
Ognuno infatti sa che la Chiesa non esclude mai positivamente nessun
defunto dai suffragi. Né aggredito, né aggressore; né reo, né innocente; né
ungherese, né russo, né egiziano, né cipriota. Non sarà certo la Chiesa a far
pesare il Sangue di Criﬆo nella mischia delle passioni e delle fazioni. Lui è
morto per tutti. Ma per quanto si riferisce alla pubblica indizione di
preghiere, è noto anche ai bambini che la Chiesa offre il Sacrificio della
comunità solo per i membri morti nel seno della comunità cattolica. «I
fedeli criﬆiani defunti che ci hanno preceduto con il segno della fede»,
precisano le parole dei teﬆi liturgici.
Solo per ignoranza si può negare queﬆo diritto della Comunità cattolica,
e solo l’ipocrisia può confondere la cattolicità, precisa ed esclusiva, con il
vago naturaliﬆico universalismo, che non dà diritti perché non accetta di
sottoporsi ai doveri.
Trattandosi dunque di una nazione di cattolici come l’Ungheria, e
martire per di più della professione cattolica, deve essere chiaro a tutti che
le vittime di una rivolta che è ﬆata difesa legittima contro la soppressione,
le vittime di una repressione che è sempre – non lo si dimentichi –
1 La Voce di Ferrara, 11 novembre 1956, 1.

93

persecuzione, meritavano un così dichiarato, preferenziale e personale
tributo di suffragi da parte della intera cattolicità.
Ma c’è un’ulteriore grave osservazione. È evidente che il sospetto o il
dispetto è sorto non dalle mancate preghiere, quanto dalla temuta forza
dimoﬆrativa che era insita in queﬆe manifeﬆazioni, anche se di culto. La
Chiesa poteva dar corso e a queﬆe manifeﬆazioni, senza venir meno alla
imparzialità e al suo amore verso tutti gli uomini? Per gli spettatori mondani,
per quanto sinceri e commossi, la rivolta ungherese è in pratica un fatto
esclusivamente politico.
Essi quindi, proprio perché mondani, non dànno la giuﬆa importanza ai
fattori religiosi presenti nella queﬆione ungherese che ne fanno anche, e per
la Chiesa soprattutto, una queﬆione religiosa.
Per anni interi la Chiesa ha recitato per l’Ungheria la preghiera contro i
persecutori, nella quale si domanda a Dio «di umiliare con la potenza della
sua deﬆra la tracotanza dei Suoi nemici».
Chi poteva dunque impedire atti di solidarietà religiosa, sul terreno
religioso, per dei fratelli di professione religiosa?
O poteva essere eﬆesa ad altri uomini, eﬆranei al noﬆro credo, senza
che si slittasse riprovevolmente nel campo delle queﬆioni politiche?
Nella azione pubblica dei cattolici non voleva esserci e non c’è ﬆata
l’esaltazione e l’incitamento della rivolta e della violenza, altrimenti lo
ﬆesso dovrebbe pur farsi per i Polacchi, per gli Jugoslavi e per gli altri
popoli della Chiesa del silenzio. C’è ﬆata soltanto l’intercessione vigorosa
e commovente della preghiera per i tremendi bisogni morali e materiali di
quel popolo; c’è ﬆata la glorificazione dell’eroismo che molte volte sarà
ﬆato martirio.
Si sarebbe dovuto fare queﬆo anche per l’Egitto o per Cipro? Ma in
queﬆi casi la queﬆione si pone in termini nettamente ed esclusivamente
politici, e la Chiesa dovrebbe pronunciarsi in una queﬆione politica,
proclamando chi sono gli aggrediti e chi gli aggressori. Queﬆo giudizio non
tocca alla Chiesa, anche se ogni volta, come nell’ultima guerra mondiale,
viene invocato da una parte o dall’altra a proprio esclusivo favore tattico o
morale.
Se poi nei fatti ungheresi con gli elementi religiosi, per i quali la Chiesa
si avoca diritto e competenza a intervenire, sono ineﬆricabilmente uniti a
elementi politici che possono essere da altri diversamente sfruttati, in ciò
non è colpa della Chiesa, ma vizio del comunismo ateo, ora tra noi
goffamente scandalizzato, il quale ha trascinato nell’abisso della sua totale
negatività tutti i più alti valori, religiosi e politici insieme.
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L’attività della noﬆra Azione Cattolica è in piena ripresa. Sia per parte
dalle Presidenze Diocesane dei Rami, che vanno prendendo contatto con i
loro Dirigenti e preparano le leve per i nuovi quadri, in corsi specializzati,
«tre giorni» e Ritiri, sia anche per parte delle Associazioni periferiche le
quali quasi ovunque sono di nuovo all’opera con le normali riunioni e con
lo ﬆudio dei programmi.
Il programma diocesano per il primo tempo della campagna annuale,
incentrato sul reclutamento, è ﬆato accolto dalle Associazioni parrocchiali
con vivo interesse ed è ormai in fase di attuazione.
Per alcuni l’idea di fare del tesseramento il tema ﬆesso di una campagna
è ﬆato motivo di meraviglia, perché essa sembra invertire il procedimento
e fare dello ﬆrumento il fine ﬆesso del lavoro.
D’altra parte, niente autorizza a pensare al tesseramento semplicemente
come, a una normale operazione tecnico-organizzativa.
Si tratta invece di raggiungere con queﬆo mezzo ben altro scopo che
quello, pur apprezzabile, di un aumento degli iscritti.
Il tesseramento è ormai inteso come una occasione e uno ﬆrumento di
propaganda e di penetrazione.
Non è un miﬆero che la adesione all’Azione Cattolica rappresenta un
avvenimento assai notevole dal punto di viﬆa religioso ecclesiaﬆico.
Bisogna bene perciò che se ne parli con libertà se non altro perché l’intera
comunità ne sia informata. È una vocazione; perciò un fatto miﬆico e di
grazia che tocca e permea la vita della Parrocchia.
Va dunque spiegato e presentato, per dovere paﬆorale, nella forma più
atta a renderlo interessante e simpatico.
Scelta intelligente
Una parrocchia che desse segni di impazienza o di intolleranza di fronte
a una aperta campagna a favore dell’Azione Cattolica, offrirebbe il lato da
cui essere giudicata; e con essa, chi ne è responsabile.
Non si dovrebbe dimenticare che il diritto di vocazione (di chiamare
cioè a un particolare ﬆato o lavoro religioso) spetta alla Chiesa. È quindi
1 «L’Azione Cattolica Diocesana impegnata per un vasto reclutamento», La Voce di Ferrara,
23 settembre 1956, 2.
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dovere della parrocchia mettere la vocazione alla portata delle riflessione e
della determinazione di ognuno, senza bisogno di filtrarla attraverso il
miﬆerioso riserbo di esortazioni «auricolari».
Il compito della scelta intelligente e funzionale si dovrà naturalmente
riservare al momento di accogliere i fedeli nelle file della organizzazione.
La propaganda a favore della Azione Cattolica giova anche al problema
della penetrazione missionaria, si potrebbe dire in termini correnti che è
qualche cosa della «Base Missionaria».
Niente di più facile per associazioni come quelle cattoliche che venire
isolate e sepolte.
L’interesse mondano per il lavoro dell’A.C. è molto scarso. L’opinione
pubblica – intendiamo i criﬆiani tiepidi e amorfi che vivono ai margini
della parrocchia – si interesserebbe al massimo di qualche caso di
eﬆremismo, di eventuali scandali e di illazioni.
È compito dell’Azione Cattolica non tralasciare alcuna esperienza per
rimanere in mezzo alla massa, affinché non rischia di esserne eﬆromessa la
ﬆessa Chiesa.
Reﬆare in emersione
Raccogliendo iscritti nelle latitudini più vaﬆe e nella gamma più varia,
è come teﬆimoniare gli ideali criﬆiani in mezzo a tutti gli uomini,
coltivandone anche le più fragili persiﬆenze e rappresentandone con
eloquenza apoﬆolica l’infinita eﬆensione morale e sociale, oltreché
religiosa.
Abbiamo spesso conﬆatato nel trascorso decennio, come l’Azione
Cattolica sia riuscita ad alimentare in mezzo alla folla dei battezzati il senso
dell’aspettazione verso la Chiesa.
Si tratta di un elemento psicologico essenziale.
Altra esigenza, in mezzo a un mondo come il noﬆro, è quello di dare ai
fatti, alla grande messe del lavoro attuato dalla presenza criﬆiana la giuﬆa
notorietà.
Bisogna che l’Azione Cattolica rimanga, in ogni modo nello ﬆato di
emersione, se si vuole aprire per la Chiesa la più notevole possibilità di
intervenire e di donare.
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La veﬆe nuova con cui il noﬆro Settimanale si presenta ai lettori,
documenta una tappa raggiunta. La Voce di Ferrara, voluta dall’Arcivescovo,
Mons. Mosconi con uno dei primissimi anni di governo nascerà per
imposizione di necessità contingenti, un po’ ﬆraniera, appoggiata per motivi
redazionali ed economici alla esperienza giornaliﬆica di altra Diocesi.
I problemi più vivi della comunità ferrarese, affrontati dall’Arcivescovo in
termini di una paﬆorale dinamica, rendevano indispensabile uno ﬆrumento di
valido e vario contatto, prima ancora che a Ferrara potessero essere individuate
o create le effettive possibilità umane e ﬆrutturali per il lancio di un organo di
ﬆampa. Così è che la “Voce” è nata. Ma ferrarese per metà. Dopo due anni di
complesse esperienze, durante i quali il tentativo di dare una voce al
cattolicesimo ferrarese ha provato l’alternativa degli incoraggiamenti e degli
oﬆacoli, dei pareri in pro e contro, si è creduto nella opportunità della totale
naturalizzazione ferrarese del settimanale. Se la noﬆra fede abbia per sé il
suffragio di tutti i motivi di credibilità, lo dirà il futuro.
1 «La nostra insegna», La Voce di Ferrara, 7 Ottobre 1956, 1. «Quando in via Montebello 8 egli
dirigeva il settimanale cattolico. Un diﬃcile approccio con gli sci a Ponte di Legno assieme agli
amici del giornale e al pittore Paolo Baratella. Accade spesso che di una persona, la quale abbia
avuto una parte pur piccola nella tua vita, il ricordo si congeli attorno a una vicenda sola, a un
discorso, a una battuta, o anche soltanto a un gesto, un fenomeno mentale che agisce soprattutto
quando si é molto giovani e gli altri, i tuoi simili dico, hanno ai tuoi occhi ancora la statura,
lo spessore, la dignità che ognuno dovrebbe avere, ma che l’avanzare dell’età, le delusioni,
i dolori della vita spesso ci portano a dimenticare. Di certi compagni di scuola, di cui oggi
mi sfugge persino il nome, continuo ad avere immagini vivide e singolari, come alzavano la
mano per chiedere di uscire di classe, come ogni giorno inventavano nuove scuse per non farsi
interrogare: uno c’era, al ginnasio, talmente bravo in questo esercizio che aveva ottenuto la mia
stima incondizionata, anzi l’invidia profonda per la sua accesa fantasia capace di soverchiare
la resistenza del più severo degli insegnanti. Monsignor Zerbini, per me rimasto don Giulio
a dispetto degli onori raggiunti nella carriera ecclesiastica, è sempre stato legato, nella mia
mente, a una frase che mi ripeteva ﬁngendosi serio: “Testa, tu andrai all’inferno” e io ridevo
divertito e gli rispondevo “così continueremo a vederci”. Era il tempo di via Montebello 8,
dove si facevano due giornali (“L’Avvenire padano” e “La voce di Ferrara”), dove crescevano i
giovani politici cattolici, ma soprattutto, per noi ragazzi, dove si giocava a ping-pong, una vera
fucina di campioni sui quali svettava Paolo Baratella, grande pittore legato a Giulio Zerbini da
antico aﬀetto. Di quel prete giovane, ossuto, spigoloso nel suo rigore, minuto e rosso, si diceva
che volesse chiudersi in convento trappista. Questo mi piaceva molto, mi ha sempre aﬀascinato
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Con queﬆo numero intanto, La Voce di Ferrara si inserisce nell’ambito
delle più solide tradizioni locali, in fatto di giornalismo, con tutta l’umiltà e
la speranza che convengono. Così, carità e speranza ci confortano a
mantenere il titolo primieramente scelto. Siamo abbaﬆanza realiﬆi per
renderci conto che la noﬆra non è l’unica voce. Ne partono da Ferrara (non
sappiamo se sia il caso di dire purtroppo) molte altre E talora assai discordi
dalla noﬆra, talora semplicemente eﬆranee. Le opinioni intorno alla noﬆra
città che spesso ci è toccato di sentire e di confutare, in giro per l’Italia,
soprattutto per quanto concerne la situazione religiosa, morale e sociale,
sono tutt’altro che esatte.
Il silenzio dei cattolici ha potuto far sembrare potente oltre proposito la
voce degli altri. Così noi, mediocri servitori di Dio in queﬆa tollerante e
discretamente criﬆiani plaga ferrarese, siamo ﬆati creduti, fuori di casa
noﬆra, dei martiri solitari e sfidanti in una giungla di cannibali. O
pressappoco. Esiﬆono dunque, a Ferrara, un’anima e una vita cattolica che
esigano e giuﬆifichino una loro voce? Noi lo crediamo fermamente; perché
conosciamo una Ferrara, certo non appariscente e ufficiale, ma vera, terra
di antiche tradizioni criﬆiane e di gentili coﬆumi religiosi e di progresso
civile. Conosciamo una Ferrara dove i fermenti attuali della perenne novità
cattolica sono vivi e operanti: dove non mancano i propositi e la generosa
offerta dell’apoﬆolato. Conosciamo infine Ferrara all’avanguardia per
invidiabili organizzazioni assiﬆenziali ed educative. E poi conosciamo e
amiamo queﬆa Ferrara, abbiamo creduto che fosse ingiuﬆo lasciare il bel
volto della Città di Dio irriconoscibile in una penombra da criﬆianesimo
catacombale.
Abbiamo il mandato e l’ambizione di accogliere nelle noﬆre pagine la
voce di tutto ciò che è genuinamente cattolico; senza pretese pentecoﬆali, ma
con ospitale comprensione verso l’indagine e la meditazione di tutti.
il sacriﬁcio che diventa eroismo esistenziale.. Un anno, con don Giulio, andammo a sciare a
Ponte di Legno nella vecchia casa di un antico e pittoresco campione di salto dal trampolino
e di quella vacanza non posso dimenticare la lotta del prete, comica e dura, con gli attrezzi
ancora di legno e gli attacchi kandahar a molla. “Non è per lei”, lo canzonavo e don Giulio mi
ripeteva quella sua frase “tu, Testa, andrai all’inferno!” e sulla bocca gli si stampava un sorrisetto
appena accennato ma soddisfatto. A volte, anche ultimamente, ricordavamo con nostalgia quei
giorni, secoli fa, e gli amici che erano con noi, Vittorio Pesaro, uno dei tre fratelli della mia vita,
Giuseppe Ballestreri, Luciano Balboni. Soltanto anni dopo ho conosciuto l’altro Giulio Zerbini,
l’uomo di cultura, l’amante dell’arte, l’acuto lettore. Quando commentava qualche mio “dialogo
sopra i minimi sistemi” mi rimproverava ironicamente: “però, Testa, quel Simplicio che fai
così stupido...secondo Galileo era poi papa Urbano VIII...”. “Che ci posso fare, don Giulio - gli
rispondevo - non ricorda che da ragazzi mi prenotava un posto all’inferno?”. E lui sorrideva
scuotendo la testa. Il suo sorriso appena accennato¨, G. P. T
, «Con don Giulio nella vecchia
redazione della “Voce”», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 29 settembre 2001, 17.
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Ci spinge la necessità di lasciare parlare non soltanto qualche cattolico;
ma tutti quelli che sono cattolici e in quanto lo sono.
Difficoltà ne esiﬆono: e abbiamo viﬆo successi problematici anche dove
soccorreva una esperienza ben altrimenti matura. È tuttavia certo che il
futuro ci promette il frutto dell’unità. Sentiamo tutta la responsabilità e la
drammatica contradditorietà di voler essere La Voce di Ferrara, soprattutto
in rapporto a coloro che non sono criﬆianamente orientati.
Il proposito in queﬆo caso è quello di essere umili e attenti a non
rinnegare nulla di ciò che non è deteriore e non offende la verità. Fino a
quando la forte e totale lievitazione criﬆiana non permetterà a un giornale
cattolico di essere effettivamente la sola voce di una città cattolica. Una
speranza formidabile, ma comandata a ogni criﬆiano. Formidabile e
legittima. Perché solo la noﬆra ﬆessa ignavia potrebbe avallare in futuro la
traccia di avere presunto nella scelta della noﬆra insegna.
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Per consiglio dell’Unesco abbiamo fatto una doverosa peregrinazione
attraverso i musei cittadini. E il nobile proposito di elevare lo spirito
attraverso queﬆe visite, nel noﬆro modeﬆo caso personale, è ﬆato davvero
raggiunto. Poco merito, del reﬆo, ché vedere capolavori produce sempre in
modo inevitabile l’emozione e la percezione del trascendente.
La fatica dell’attenzione matura nell’osservatore scrupoloso e compreso
l’idea chiara e commossa del divino partecipato allo spirito dell’uomo. Si
sa anche che non è ﬆata rara nella esperienza umana la conversione alla
verità religiosa attraverso il guﬆo e la conoscenza dell’arte.
In fondo San Tommaso aveva indicato nei gradi della perfezione una
delle vie che portano a Dio.
Ma a quanto sembra, il Museo di Storia Naturale, in piazza Boldini, ha
il potere di suscitare ben diverse impressioni.
Non noi, naturalmente, ché il noﬆro interesse sprovveduto non va oltre
piccole esclamazioni di meraviglia davanti alle uova di ﬆruzzo e alle belve
impagliate.
È invece un croniﬆa dell’Unità che si ispira al materiale espoﬆo nelle
poche sale per illazioni drammatiche e per alto insegnamento di certezze
materialiﬆiche.
Dice dunque il noﬆro, che durante il rapido transito nelle poche sale,
davanti alle vetrine che raccolgono la serie dei viventi, dai molluschi via via
fino agli animali imbalsamati e agli scheletri ricoﬆruiti, si acquisisce la
sicurezza che nell’affermarsi, vivere ed evolversi alla realtà mondana nulla
giuﬆifica ed esige alcuna intromissione di qualche cosa di non creato, di
trascendente, di soffi vitali antiscientifici. Che è poi una maniera poco
scientifica (intromissione) e molto ipocrita per dire che l’esiﬆenza del
mondo non esige la presenza di un Dio creatore.
Caspita! Quale solida e integrale certezza si desume dai pochi frammenti
raccolti in poche sale!
La poca sapienza dei molti, anche sapienti, che la pensano all’incontrario
è letteralmente triturata da queﬆa sfilata travolgente di iene imbalsamate.
Bisognerà ben portare ad assiﬆere al grande fatto le folle dei poverini che
1 «La via degli animali», La Voce di Ferrara, 14 ottobre 1956, 1.
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non capiscono nulla delle collezioni d’arte. Queﬆo Museo invece smantella
subito l’idea di un mondo ﬆatico e immobile derivata da versioni più o
meno ufficiali (altra ipocrisia per dire: la Bibbia). Così, scopriamo che a
spese del Comune, il Museo fa un lavoro doppio, in quanto smantella un
mondo già smantellato e oblitera una versione ufficiale che il signor Chiarini
probabilmente non ha mai letto e certamente non ha capito.
Quanto poi alla certezza di proposizioni atee e materialiﬆiche, ricavate
dal detto croniﬆa, deve trattarsi di impressioni nettamente soggettive; se è
vero che lo ﬆesso benemerito ordinatore del Museo, uno ﬆudioso che
certamente non ha aspettato l’invito dell’Unesco per percorrere quelle sale,
ha sempre avuto una impressione nettamente contraria, come desumiamo
dai suoi libri in proposito. Ci riferiamo alle molte pubblicazioni del Prof.
Leonardi a cui rimandiamo per sbugiardare con ogni dovizia di argomenti
l’improvvisato paleontologo dell’Unità.
Noi, per conto noﬆro, non siamo contrari all’idea di una evoluzione; ma
talora siamo tentati di propendere per l’intuizione Vichiana della involuzione.
I noﬆri Musei d’arte infatti ci fanno vedere cose di millenni passati che
gli uomini di oggi non sanno più fare. E lo ﬆesso Museo di Storia Naturale
ci dimoﬆra che gli uomini meno evoluti sanno fare una cosa che sua Maeﬆà
l’uomo, re degli animali, non sa fare anche quando dovrebbe: tacere.
Così non avremmo venditori di fumo che preferiscono la via degli
animali alla via di San Tommaso.
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Si tiene, domenica 4, l’annunciata Assemblea dei dirigenti di Azione
Cattolica. Il programma fondamentale di queﬆa manifeﬆazione è
conosciuto. Messa in Cattedrale alle 8,30. Alle 10, inizio dei lavori che
consiﬆono in relazioni e interventi. La seduta, dopo l’interruzione del
mezzogiorno, riprende nel pomeriggio e viene conclusa verso le ore 14,30.
È confermato che presiederà l’Arcivescovo e saranno presenti autorità
religiose ed esponenti della vita cattolica ferrarese.
L’importanza dell’avvenimento non va certo misurata dal rumore della
propaganda e della ﬆampa che in queﬆo caso non accampa i suoi diritti alla
informazione totale.
E già che ne abbiamo toccato, diciamo subito che queﬆo tono minore
rappresenta una provvidenza ed è un segno. È provvidenza, perché
l’esclusione di ogni mondanità, il riserbo e perfino l’indifferenza
mantengono all’Assemblea il carattere religioso di una adunanza dove
molto di ciò che si vuole concludere, che si pensa e si decide lo si pretende
e lo si implora dall’Alto. Né noi, con queﬆe note, vogliamo fornire una
pubblicità che contraddica a queﬆa soprannaturale esigenza di
raccoglimento. Vogliamo soltanto disporre i cattolici ad un interessamento
orante per l’Assemblea dei loro Dirigenti e vogliamo mettere a disposizione
dei militanti degli orientamenti e delle decisioni che rappresenteranno
almeno per un anno, il loro impegno e la loro linea di azione.
È un segno anche, dicevamo. Segno della superficialità e del totale
pragmatismo di mondani. E anche queﬆo notiamo ad avvertimento dei
cattolici, ricalcando il pensiero espresso dall’Arcivescovo nella sua recente
Lettera Paﬆorale sull’argomento dell’Azione Cattolica.
Un Congresso politico, una riunione sindacale, per esemplificare,
causano necessariamente degli effetti quanto mai parziali e transitori;
eppure mettono a rumore tutta l’opinione pubblica. Invece una assemblea
di cattolici pone le basi per una azione divinamente miﬆeriosa che finisce
per assorbire tutto, per trasformare ed informare tutto, comprese alla fine le
contingenze sociali e politiche. Eppure può passare sotto silenzio.
1 «I dirigenti dell’Azione Cattolica riuniti in assemblea diocesana», La Voce di Ferrara, 4
novembre 1956, 1.
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Ma siamo sicuri che i cattolici avvertono l’importanza della
manifeﬆazione di domenica e ne attendono l’esito con piena consapevolezza.
Del triplice impegno che essa intende affrontare, è già ﬆato detto su queﬆe
colonne. Allargamento e rafforzamento della base organizzativa e dei
quadri. Potenziamento degli ﬆrumenti di opinione e di propaganda, quale e
soprattutto la ﬆampa quotidiana e periodica, quella locale soprattutto. Infine
la grande idea, il tema da lanciare e da illuﬆrare: «Famiglia e scuola». Quasi
un campo di prova della maturità organizzativa e della puntualizzazione
tecnica.
Rassegna annuale
Non è ﬆato detto ancora che l’assemblea è anche una rassegna annuale
del lavoro compiuto e delle posizioni raggiunte.
Il Presidente della Giunta diocesana, avv. A. Boari, i presidenti ing. V.
De Col Tana, per i laureati; m.o A. Cavalieri per i maeﬆri; A. Vallini per gli
universitari; dott. L. Chiappini per gli uomini; dott. M. Rossi per le donne;
dott. S. Gorini per i giovani e rag. Franca Pozzati per le giovani porteranno
davanti alla assemblea il consuntivo di centinaia di visite alle Associazioni
periferiche, di riunioni e conferenze per illuﬆrare e appoggiare attività
parrocchiali o campagne diocesane, il resoconto di numerose scuole di
formazione e di apoﬆolato. Riferiranno di decine di nuove Associazioni e
analizzeranno la situazione delle parrocchie difficilmente raggiungibili sul
piano organizzativo. Quante sono ancora in diocesi? Non son più moltissime,
per la verità; ma sono sempre troppe.
Queﬆa assemblea vuole legare a un centro organizzativo qualunque
cattolico non si rifiuti di essere tale, dovunque si trovi; deve suscitare delle
forze indigene in seno alla periferia e deve anche mettere un po’ di angoscia
a qualche responsabile, non maldispoﬆo verso l’Azione Cattolica ma più
fiduciose o diﬆratto in altre attività. La manifeﬆazione si svolge nel segno
della precisa Lettera Paﬆorale dell’Arcivescovo, ormai letta a tutti i fedeli
e dove l’Azione Cattolica è indicata come il lavoro principe e la base di
tutto il reﬆo.
I giovani
I cattolici si attendono molto soprattutto dalle impoﬆazioni e dalle
relazioni dei rami giovanili. Del torpore organizzativo dei giovani ferraresi
parla in queﬆi giorni anche la ﬆampa comuniﬆa. Ma dal lato dei cattolici
molto probabilmente si sentirà parlare di ripresa e di fervore. Sappiamo che
è così. Tutti gli anni, a tempo convenuto, si fa un gran parlare dei 15.000
giovani della Federazione Giovanile Comuniﬆa. E per tutto il reﬆo dell’anno
altro non si fa che lamentarne l’inerzia e l’inconcludenza. Vengono reclutati
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nei feﬆival del pesce e nelle sale da ballo, poi si vorrebbe farne dei
combattenti da cinque giornate.
La gioventù cattolica ferrarese, maschile e femminile, non recluta
15.000 giovani; però è importante che possa essere fiera di loro e possa
farne una garanzia per il «fabbisogno» dell’Apoﬆolato e per l’avvenire
della Diocesi.
Saranno presenti all’assemblea anche i dirigenti delle Acli, delle
Congregazioni Mariane, di tutte le opere e organizzazioni che non fanno
capo all’Azione Cattolica. Saranno presenti anche i parlamentari on. Gorini
e on. Franceschini.
L’Azione Cattolica diocesana è certa di dare, attraverso le cifre, le
impoﬆazioni e gli interventi dei dirigenti periferici, una prova rasserenante
alla intera base cattolica ferrarese.
È ﬆato fatto troppo in queﬆo anno dagli assiﬆenti, dai dirigenti, dai parroci
e dai militanti perché non si debba credere di raccoglierne un frutto.
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La queﬆione dell’Ungheria non si può archiviare. La tragedia del nobile
popolo magiaro è sempre viva, ripropoﬆa ogni giorno alla noﬆra meditazione
dal fatto delle deportazioni, sulla cui verità oggi neppure gli ipocriti possono
ﬆendere un velo, e dal passaggio attraverso le noﬆre città dei lunghi
convogli dei profughi.
La cura affettuosa con cui gli italiani di ogni ceto e condizione circondano
gli esuli ha un duplice significato. È prima di tutto il frutto maturo e pensato
di quello scoppio di emozione che invase il mondo civile nei giorni della
insurrezione e che allora non potè esprimersi se non con le manifeﬆazioni
della solidarietà. In secondo luogo è una riparazione. L’Occidente ha saputo
fare ben poco per l’Ungheria. Ha fatto certamente meno di quello che
poteva fare. Tutti sono ﬆati colpiti dalla fatalità di queﬆa inerzia. I giovani
in modo particolare ne sono umiliati, perché essi avevano nutrito le più
animose speranze durante la lotta eroica. Forse tenteranno anche essi di
assimilare le sottili ragioni politiche degli illuminati, ma non arriveranno
più a rasserenarsi. Sono riaffiorate per fortuna confortanti affermazioni di
uomini di governo, come Eisenhower e Adenhauer, ma c’è troppo motivo
di dubitare che il pilatismo diplomatico prenda il sopravvento. Dovremmo
ridurci a sentire proclamare a intermittenza il rilancio dell’Ungheria, come
ormai sempre più debolmente succede per l’idea europeiﬆica? È giuﬆo
continuare a disilludere i giovani nelle poche, ma per fortuna grandi cose in
cui credono ancora?
Le deportazioni continuano. Continua l’insulto alla coscienza dei popoli
civili; la minaccia di una aggressione brutale si accentua; ma la voce della
proteﬆa si fa sempre più fiacca, la ricerca di una azione giuﬆa ed efficace
viene accantonata. Non si domanda neppure più l’impiego dell’entusiasmo
e della solidartietà. In campo nazionale si è parlato di isolamento morale: si
cercano ora esegeti per spiegare il senso di queﬆa bella parola.
Il comunismo è brutalmente vitale: per isolarlo non baﬆa ignorarlo;
bisogna aggredirlo. Parliamo di una aggressione morale che consiﬆe nel
metterlo implacabilmente di fronte alla teﬆimonianza dei crimini che esso
compie o che esso difende o avalla. L’Osservatore Romano richiama
1 La Voce di Ferrara, 2 dicembre 1956, 1.
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giuﬆamente Hitler. I comuniﬆi ne sono gli eredi morali. I loro capi ripetono,
una per una con flemma sadica, le geﬆa del dittatore sanguinario, invasione
per invasione, eliminazione per eliminazione, deportazione per deportazione,
lager per lager, baratto per baratto.
Queﬆa gente non deve più poter parlare, senza che il mondo li derida, li
compatisca o ritorca i loro argomenti, anche quando le ragioni della tattica
ipocrita li schierassero dalla parte della giuﬆa causa. Non è proprio in nome
della giuﬆa causa da essi servita in Ungheria importando il socialismo, che
essi giuﬆificano la sanguinaria soffocazione? Perché oggi, secondo i
comuniﬆi, i carri armati sovietici possono legittimamente sparare a zero sui
cittadini inermi, se non perché sono carri armati che hanno vinto Hitler?
Guardate le ipoteche della buona causa!
I giovani attendono che la verità non venga dimenticata e non venga
attenuata. Attendono che gli Occidentali non finiscano per farsi sopravanzare
da Tito nella emissione di un giuﬆo e perentorio verdetto.
Gli uomini di governo, soprattutto in Italia, abbiano l’occhio ai giovani.
Sono una generazione che taceva da dieci anni. Nessuno aveva avuto
occasione di misurare il loro per la democrazia e per la realtà che essa reca.
Le brevi ore di attivismo democratico, come nel ’48, non appartengono
che scarsamente alla gioventù. Sempre presente invece è ﬆato il dubbio
intorno alle effettive scelte dei giovani. Ne abbiamo viﬆi anche troppi
impiegati dai comuniﬆi nelle sofiﬆicate campagne in pro della politica
ﬆaliniﬆa.
Gli avvenimenti ungheresi hanno provocato il primo vero plebiscito
democratico della gioventù italiana. Abbiamo riconosciuto il suo volto
nell’ora in cui si è giuﬆamente sperato che morisse la flemma equivocamente
rispettosa e amante dei compromessi di cui ha dato troppe prove il mondo
occidentale.
E adesso, tutto è finito?
L’esigenza della fermezza e della coerenza non nasce certo dal solo
bisogno di rispondere all’appello della coscienza giovanile: esiﬆono
intrinseche ragioni di giuﬆizia e di solidarietà. Ma certo al giudizio dei
responsabili è affidato queﬆa sentenza dell’Apoﬆolo Paolo: «Padri, non
provocate il disappunto dei voﬆri figli, perché diverrebbero pusillanimi».
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Che ne direﬆe di visitare, in poco più di mezza annata, circa ventimila
famiglie ﬆabilite in una cinquantina di paesi e nei limiti geografici di una
metà almeno della noﬆra provincia.
È un itinerario che sa di impresa. E l’impresa è ﬆata compiuta da due
suore della Società San Paolo. Di quelle, per intenderci, che la gente chiama
semplicemente «suorine», non si sa se per precedenti antropometrici o per
una vena di aperta simpatia e di confidenza.
Sono partite nel marzo scorso con il loro pesante carico di libri e di
riviﬆe. Se l’avessimo saputo, queﬆa partenza ci sarebbe sembrata una sfida.
Come anche una sfida è quella utilitaria di cui esse ﬆesse siedono alla guida.
Non vogliamo dire una sfida alla incolumità pubblica: avremmo le noﬆre
buone prove, ma sarebbe naturalmente ingeneroso. Una sfida piuttoﬆo
all’opinione pubblica che non ci si raccapezza a vedere una suora al di là
del criﬆallo. La regola è perentoria: non si deve saltare una sola famiglia.
In queﬆa ﬆrana impresa di piazzamento non tocca evidentemente agli
uomini diﬆinguere le probabilità di successo o meno, calcolare il pro e il
contro. Si deve entrare in ogni famiglia. Lo scopo, immediato, è quello di
collocare un libro, una buona riviﬆa. Ma poiché chi si presenta è una suora,
il contatto non può limitarsi a un rapporto commerciale di compravendita.
Diventa un rapporto umano. La suora ispira fiducia. Le donne, e qualche
volta gli uomini, fanno volentieri quattro chiacchiere. Finiscono per
confessarsi, come forse non fanno da anni con il prete.
Sono le suore ﬆesse che ci riferiscono queﬆe impressioni. E la loro viva
voce riflette uno ﬆato d’animo ottimiﬆico. È la percezione di una situazione
«rotta», se non concquiﬆata. Talora c’è un po’ di trepidazione a entrare in
una borgata, ad avvicinarsi a una porta. C’è di mezzo il ricordo di una
difficile esperienza in altra circoﬆanza. Perché la prima volta le cose
possono andare decisamente male. Ogni paese ha la sua «casbah», il
quartiere maledetto. Alla periferia di ogni paese si diramano le borgate.
Sono un po’ come i caﬆelli medievali, ed hanno i loro bravi ponti levatoi.
Meglio, sono, anche nella simbologia, come il Caﬆello di Kafka: non si
1 «Due suore in ventimila famiglie con un carico di bene e di verità», La Voce di Ferrara,
16 dicembre 1956, 3.
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entra facilmente a contatto con lo spirito degli abitanti. Le suore ricordano
il capo di casa che le ha accolte a gambe divaricate sulla porta di casa o le
ha lasciate passare da mezza porta, come i bravi dell’oﬆeria manzoniana. È
successo anche che «lui» ha fatto accomodare le suore, poi si è calcato in
teﬆa il cappello e le ha piantate lì, a vedersela con sua moglie. Queﬆa ﬆrana
gente ferrarese, che non ha rinunciato alla fede; ma si mette in così palese
agitazione quando la fede si avvicina troppo a loro! Né tutte le donne sono
da nicchia. ché alle volte sono fatte sullo ﬆampo della moglie dello Smilzo.
La conversazione si può trascinare faticosa, sul piano del disagio da una
parte e della diffidenza dall’altra. Ma quando si torna la seconda volta, non
è mai così. La importunità evangelica che torna a bussare fino alla
temerarietà, finisce sempre per avere successo, come nella parabola. E
anche meglio. È allora che alle suore si dicono cose che magari al prete non
si confidano mai, neppure in confessione. E caso mai, cominciano proprio
dalle cose che hanno da dire contro il prete! I venti minuti passano preﬆo.
La buona ospitalità ferrarese non manca di porgere il suo invito, dimesso
ma cordiale. La suora non può accettare. Pensa al reﬆo delle ventimila
famiglie! Ma alla fine uno ﬆampato lo prendono tutti. Anche quelli che non
hanno l’abitudine di leggere. Fosse pure per fare una offerta. La sbandierata
maturità della classe operaia è ancora di là da venire. Tanta ﬆampa che
magari presume delle sue tirature, viene collocata semplicemente in nome
della solidarietà di partito, qualche volta con l’imposizione.
L’acquiﬆo di un libro è sempre un geﬆo di maggiore responsabilità.
Nelle condizioni peggiori, una famiglia su dieci acquiﬆa un libro. Un libro
per i bambini. Ma spesso anche la vita di qualche Santo. I Santi si sono
piazzati da signori nell’anima dei ferraresi. E ci reﬆano, nonoﬆante tutto.
Ci sono anche dei paesi dove si riesce a collocare un libro per famiglia.
Siamo davvero curiosi di sapere se c’è qualche altro che si prende tanti
diﬆurbi per far leggere la gente come queﬆi preti oscurantiﬆi.
Da che deriverà queﬆa ﬆrana realtà di successo? Le suore pensano che
essa debba attribuirsi al fascino che esercita ancora sulle popolazioni
lontane il coﬆume missionario. Un fra’ Galdino moderno, che non va queﬆa
volta in funzione del fiume che porta al mare: ma piuttoﬆo del mare che
serve i fiumi. Per conto mio penso alle ﬆraordinarie possibilità che si
aprirebbero alla penetrazione criﬆiana da una più intensa attività di queﬆo
genere. Le suore consentono, perché tutte le ventimila famiglie le hanno
invitate a tornare ancora. Ma ce ne sono altrettante nel reﬆo della provincia,
e c’è tutta la città. E già si dovrebbe ricominciare daccapo.
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Due date vicine, sant’Antonio Abate e Beata Beatrice, portano i ferraresi
meglio informati o più attenti verso un ritiro di alta suggeﬆività religiosa e
di notevole importanza artiﬆica: il Monaﬆero delle Benedettine.
E queﬆ’anno con un rinnovato interesse; ché tutti gli edifici della vaﬆa
«isola sacra» hanno subito importanti reﬆauri e si presentano ormai in
accogliente armonia di lineamenti e di identità.
Il tragitto ci porta nella vecchia silenziosa Ferrara, ferrigna come un
borgo e confidenziale come un paese. Ancora rozzo e trascurato il singolare
cavalcavia su Vicolo del Gambone. Sempre uguale e sempre profonda
l’impressione del noto cortile della Chiesa, su cui si apre la bella inimitabile
prospettiva delle arcate del pronao. Ma oltre il muro del sagrato, una suora
ci introduce – ospitale e comunicativa – in un androne di saporosa invenzione
quattrocentesca e pieno di luce. Di lì ci si affaccia sul grande chioﬆro.
Quattro lunghi porticati, in parte trecenteschi e in parte rinascimentali, si
innervano a due a due, delimitando un prato spazioso. Si direbbe capriccioso
queﬆo accoﬆamento di elementi grandiosi e solenni, ma pure disparati. Ma
niente di più intonato e di più eloquentemente libero. Altri chioﬆri e porticati
non mancano a Ferrara, ma al paragone diventano quasi retorici nella loro
perfezione impeccabile. Qui invece dobbiamo riconoscere la fiera
indipendenza degli accoﬆamenti, la maeﬆà autentica di ﬆrutture grandiose.
Il rosso della pietra non disdice alla discreta miﬆica atmosfera di un
luogo di silenzio; l’autarchia architettonica che vince la tentazione dl
marmo è insieme ispirazione di arte e precetto di povertà consacrata. E per
tutto, una perfezione geometrica, apparentemente libera dal raziocinio, ma
salva nell’invadenza della fantasia. Se uno spirito cerca la pace dell’interno
nell’ordine delle cose eﬆeriori, qui prova immediato il senso dell’ospitalità.
Ci siamo soffermati a dire del grande chioﬆro, perché oltre ad essere la
parte più facilmente visitabile, è anche la più indicativa di tutto il complesso.
Ma esso non è che un punto di confluenza, il centro della planimetria.
Tutto all’intorno si sviluppano vaﬆissimi corridoi e sale dalle imponenti
dimensioni che sembrano conciliare le esigenze di una numerosa famiglia
1 «Tra le bellezze di Ferrara il chiostro di sant’Antonio», La Voce di Ferrara, 6 gennaio
1957, 3.
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con la coscienza della grandezza e delle potenza che certo in altri tempi non
è mancata alle ospiti e ai mecenati del monaﬆero di S. Antonio in Polesine.
Il reﬆauro, quasi completo, rimette in bella luce decorazioni doviziose di
soffitti e fasce di opulenti grottesche sui muri.
Strano contraﬆo tra così clamorosa bellezza e la povertà delle celle che
si affacciano sui grandi saloni. È evidente che il Rinascimento non poteva
passare senza lasciare una traccia nel monaﬆero che gli Eﬆensi e le più
grandi famiglie ferraresi avevano carissimo, per il ricordo della Beata
Beatrice e per la presenza, tra le mura dell’osservanza benedettina di
fanciulle appartenenti a cospicue casate. Di fronte alla irresiﬆibile invadenza
della luce rinascimentale, la consacrata povertà e semplicità monaﬆica si è
scrupolosamente difesa nel recesso invalicabile della cella.
La noﬆra visita termina ritualmente nel bel coro, anche esso splendido
per i recenti reﬆauri. Esso rispetto a tutto il complesso, rappresenta una
pagina anteriore, ma forse per queﬆo anche più espressiva e più decisamente
intonata al senso della pietà e della grandezza.
Non è gratuito per il visitatore, arrivato a queﬆo punto, riflettere sul
perché di tanto agio e di tanto splendore al di là «di un muro». C’è in queﬆo
il segno del poﬆo che la società antica attribuiva alla vita religiosa e alla
preghiera. Una comunità di cento monache che ha vissuto là dentro con
ininterrotta fedeltà. E la città era con loro e per loro, nel giuﬆo apprezzamento
del messaggio che la loro scelta implicava.
E oggi?
Al di là di quel muro, si ha l’impressione che la gente di oggi non possa
né pensare, né capire. La tecnica, il chiasso e l’amore del comodo dovrebbero
aver diﬆrutto il guﬆo del raccoglimento e della preghiera; ma non è così.
La suora che ci accompagna, ci parla delle cause che hanno prodotto
l’abbandono della vita monaﬆica; ma ci assicura che il monaﬆero oggi è in
netta ripresa. In un tempo relativamente breve il numero delle monache è
raddoppiato. Molte giovani, e non solo ferraresi, domandano la Pace
dell’Isola sacra, come ai tempi della Beata Beatrice.
Oh beata solitudo!
Le parole della suora sembrano una eco delle affermazioni contenute nei
libri di Thomas Merton, l’Autore de «La montagna dalle sette balze»,
l’originale assertore della attualità della vocazione monaﬆica.
Sentiamo la ﬆessa esaltazione dei valori della preghiera, del
nascondimento, della penitenza. Sentimo la descrizione degli ﬆessi ritmi
quotidiani di vita: regola, lavoro, silenzio, attività interiore.
Le parole della Suora che ci congeda proprio sulla soglia del grande
chioﬆro monumentale, portano alle ﬆesse conclusioni che abbiamo trovato
nell’ultimo libro di Merton.
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«La pace del monaco è in proporzione al suo diﬆacco dalle cose della
terra, e il diﬆacco non si conquiﬆa senza dura battaglia. La pax monaﬆica
non è la pace di chi trova appagati tutti i suoi desideri e bisogni terreni, ma
quella di chi, con la grazia di Dio e con il combattimento ascetico, si è fatto
libero delle cose materiali ed ha dedicato tutta la vita alla ricerca del Regno
di Dio. Coﬆui è libero della libertà dei figli di Dio, la sua pace non è di
queﬆo mondo: egli è nascoﬆo con Criﬆo in Dio».
E queﬆe conclusioni sono suggeﬆive anche per l’anima moderna.
Per queﬆo c’è da credere che le ospiti di S. Antonio in Polesine
torneranno ad essere cento, come nei tempi dello splendore.
Il grande chioﬆro è ﬆato reﬆaurato per loro.
Pulìsan
Ad là da l’ombra verda a ghìè l’arcà:
tre porti sempr’ averti par qij ‘ch corr,
s’i gh’a ‘na beﬆia agh’ urla dentr’ al cuor,
s’i zzerca un refrigeri int’ i so mal.
Ah! Pulìsan, canton ad Paradis,
lì as trova pas ch’la fa taser la pena
dov’ sant’Antoni al mansa co’ ‘n suris
al leon, al cunin, al porc e al gal.
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Nel 1823 Manzoni finiva di scrivere «Gli sposi promessi». La sottile
vena umoriﬆica del poeta si era alimentata allo spettacolo degli infiniti
mutamenti della vicenda politica, dalla rivoluzione al periodo napoleonico,
alla reﬆaurazione; interminabile girandola di governi, di indirizzi e di
uomini. Ed egli «vergin di servo encomio e di codardo oltraggio», aveva
potuto contemplare le coﬆellazioni minori dei poteri locali, civili ed
ecclesiaﬆici, ruotare intorno al sole del momento, assumendo le più
opportune o anche opportuniﬆiche posizioni.
Molti personaggi del Manzoni vivono di queﬆa esperienza e
rappresentano quel mondo. Don Abbondio sarebbe, in materia, il
rappresentante di parte ecclesiaﬆica. Col cappello in mano e la schiena
curvata in un inchino, con la bocca già aperta nell’atto di dire: «servitor
suo». E di fronte a lui negli ﬆessi guai, ma con ben altro portamento davanti
agli ﬆessi poteri, il Cardinal Federigo.
Non saprei se si tratti semplicemente di due personaggi, o piuttoﬆo del
mito di due caﬆe. Il mito del basso clero cedevole e servile, per paura e per
grossolana filosofia e quello dell’alto clero, per consapevolezza e per
educazione, fieramente eretto a sfidare l’autorità còlta nell’esercizio
ingiuﬆo del potere. Però mentre il Manzoni andava delineando i suoi
personaggi, viveva in terra ferrarese un prete che avrebbe potuto trovarsi in
disaccordo con lui e che anzi si preﬆava ad una redenzione – ante litteram
– del povero Don Abbondio, invertendone la parte. Ben inteso che egli si
trovò ad avere a che fare con un prelato che invertiva la parte del Cardinal
Federigo, travolgendone il mito.
Anche noi per degni rispetti, taceremo i nomi, il casato e i luoghi
limitandoci, come abbiamo fatto, ad indicare il territorio generaliter.
Pare dunque da documenti che l’Arcivescovo non difettasse di
arrendevole ossequio verso l’autorità dalla quale riceveva l’onorifico
ufficio. E l’autorità nella fattispecie era rappresentata da Napoleone e da
S.A.I. Eugenio, Vicerè d’Italia. Al sole intramontabile andava fin dagli inizi
del suo governo ferrarese, l’omaggio del ben dispoﬆo Arcivescovo.
1 «La spregiudicatezza di un curato redime il “mito” di don Abbondio», La Voce di Ferrara,
27 gennaio 1957, 3.
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«Che cosa non dovremmo sperare dal noﬆro Imperatore e Re, il sempre
Auguﬆo Napoleone che ha voluto il risarcimento e la protezione della Fede
Cattolica Romana? E benché così grande Imperatore sia ornato da tante
vittorie e insignito di trionfi, è tuttavia molto minore lo splendore
procuratogli dalle fatiche militari, di quello che gli ha guadagnato l’amore
e l’ardore della Religione e la tutela della Fede. Che Dio lo conservi e lo
protegga». Legittimo compiacimento per la politica religiosa di Napoleone,
ma deﬆinato a essere amareggiato dopo pochi mesi con la prigionia del
Papa Pio VII. Sono di quei mesi le nozze del serenissimo vice-Re Eugenio
con la Principessa Amalia Auguﬆa; e quindi con apposito editto vengono
comunicate felicitazioni e speranze.
Dal 1808 al 1815 è un gran susseguirsi di ordinanze ecclesiaﬆiche per
indire preci propiziatorie o Te Deum, a seconda che si tratti di vittorie e di
ricorrenze napoleoniche o della attesa di serenissimi eredi. Te Deum il 15
agoﬆo 1808 per l’onomaﬆico dell’Imperatore, come c’era ﬆato un altro Te
Deum dell’Ascensione per l’anniversario della sua incoronazione a Re
d’Italia.
Il 10 ottobre 1808 volgeva il seﬆo mese da che S.A.I. la Principessa
Amalia, dilettisima consorte del vice-Re, attendeva Prole desiderata a
comune conforto delle popolazioni agli amatissimi Principi sottopoﬆe.
Quindi preci speciali per esito prospero. Nel 1810 è la volta si S.M.I. e R.
Maria Luigia. Più doveroso ancora che vengano indette nuove preci
all’uopo. Il 22 maggio 1811, Te Deum perché «li voti e le preghiere di cento
popolazioni sono già esaudite» e quel Germe Auguﬆo che sarà il Re di
Roma è nato.
Il 14 ottobre 1812, una vittoria contro i Russi esige un nuovo canto di
ringraziamento. Il 29 maggio 1813 è la ﬆessa Imperatrice che comunica
all’Arcivescovo la vittoria di Lutzen, nell’alta Sassonia, e domanda cerimonie
di ringraziamento. Il 10 febbraio 1813, Concordato di Fontainebleau, con il
riﬆabilimento della pace per la Chiesa. E viene ordinato, certamente in buona
fede uno dei più problematici Te Deum della ﬆoria ecclesiaﬆica!
E intanto il noﬆro curato di campagna che fa? Siamo evidentemente di
fronte ad uno spirito poco conformiﬆa. Egli in cuor suo compiange il
Superiore che, per amore o per forza, asseconda gli intendimenti politici
dell’Imperatore. Raccoglie diligentemente le notificazioni dell’Arcivescovo,
elegantemente ﬆampate su bella carta a mano, ﬆemmata. Le piega con cura
di archiviﬆa, man mano che le diﬆacca dalla porta della chiesa (se pure ve le
ha mai attaccate). Ne fa un fascicolo e lo rilega in una copertina. Poi ha
un’idea brillante che realizza, vendicandosi di Napolone e, in particolare, del
suo Superiore. Con bell’inchioﬆro luccicante dichiara ai poﬆeri il suo punto
di viﬆa su tutta la faccenda: Funzioni sacre d’ordine per mondana politica.
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«A ognuno il suo», avrà pensato. Il noﬆro don Abbondio alla rovescia si
preoccupava dei poﬆeri. E come nel fascicolo che raccoglie i decreti di
incameramento ha scritto: ad perpetuam rei infamiam, così con queﬆa
innocente inteﬆazione burocratica pensava di salvaguardare la sua antinapoleonica onorabilità di prete, presso i futuri. E c’è riuscito!
Nel frattempo il noﬆro curato insermenté1 ha cucito a parte un altro
fascicolo e vi ha scritto sopra: Ordini forzati. Sono editti che si riferiscono
alla vita civile, trasmessi direttamente dal Governo o mediante l’Arcivescovo.
La faziosità antinapoleonica del parroco è indiscriminata. Tutto quello che
viene dal malviﬆo Governo (e forse solo per quello) è un ordine forzato.
Egli non tiene in disparte una cartella per raccogliervi le disposizioni
sensate.
Il 27 aprile 1814 si raccolgono fondi per gli infelici abitanti di Feltre e
del Cadore. Ordine forzato! Nel 1806 giunge invito del Prefetto del Basso
Po, perché si faccia di persuasione per l’inneﬆo vaccino; ma la carta
prefettizia non trova le compiacenze del pur intelligente ecclesiaﬆico e
l’ordinanza viene inserita nella deteﬆata rubrica. La vita, sotto l’impulso
delle idee nuove importate dalla Rivoluzione francese, andava mutando, e
non sempre in peggio. L’Arcivescovo si sforzava di collaborare con
l’Eccelso Governo, con il sentimento diviso tra il Papa prigioniero e
l’opportunità politica. Ma il noﬆro fulmina inequivocabili oﬆracismi a tutte
le imperiali ordinanze, buone e cattive. Nel 1808 è la volta di una
disposizione intorno al rispetto dell’igiene nei funerali. Nel 1810 finisce nel
fascicolo famigerato anche un editto arcivescovile volto a regolare le
preghiere per l’Imperatore.
Il Governo, forte del Codice napoleonico, vuol legiferare in tema di
matrimoni, di fedi, di Battesimo e di anagrafe. Ebbene, un franco anatema
per tutte le relative ordinanze serve a svelenire la bile del curato. È del 6
ottobre 1812 una notificazione con la quale l’Arcivescovo preﬆa voce al
Governo per richiamare i disertori. E non senza ragione sociale, in quanto
essi facilmente dovevano darsi al brigantaggio. In un’altra notificazione del
1813 l’Arcivescovo si pronuncia in base ai sacri canoni per il dovere di
ubbidire alla coscrizione militare. Che avrà pensato il curato? Certo che in
quel crepuscolo del sogno imperiale doveva non poterne più di Napoleone
e del Regno Italico. Buon per lui che ormai era giunto il momento di iniziare
un nuovo fascicolo.
L’ultima cartella si apre con una notificazione che, a dir poco, sarà
coﬆata il sangue al povero Arcivescovo, (o era un Talleyrand da scriverla a
1 Si dice di un prete che, durante la rivoluzione francese, non aveva fatto l’inserimento nella
Costituzione.
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cuor leggero?). Il fauﬆo felicissimo ingresso delle armi alleate in Parigi ha
diffuso una generale consolazione in tutta l’Europa. È del 14 aprile 1814.
Manco a dirlo, indice un solenne Te Deum per la circoﬆanza. L’annunzio
peraltro è non solo fauﬆissimo, ma tanto sbalorditivo che l’Arcivescovo
non trova neppure il tempo di cambiare lo ﬆemma di ﬆampo napoleonico.
A meno che non subodorasse già i Cento giorni! Il prete comunque non
perde tempo a pronunciarsi e scrive sulla leggera copertina del nuovo
fascicolo: Annunzi lieti.
Cinque giorni dopo, un nuovo lieto annunzio: Pio VII ritorna nei suoi
Stati. L’Arcivescovo avrà temuto un redde rationem? Non saprei. Comunque
tutto il dossier si chiude con un ultimo foglio in data 19 luglio 1815. Lo
ﬆemma napoleonico è definitivamente soﬆituito con quello di famiglia. Il
teﬆo dell’editto esorta i fedeli a sottomettersi con gioia al reﬆaurato Stato
Pontificio, e a cantare … un ultimo Te Deum.
P.S. – L’Arcivescovo moriva nel 1822, proprio quando Manzoni andava
mettendo in pace don Abbondio con Fedrigo e tutti e due con il nuovo
Signore.
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Queﬆa settimana «La Nuova Scintilla» ha cessato le pubblicazioni.
Muore uno dei fogli più citati, e non certo in gloria, dalla ﬆampa locale.
Non è però il caso di presentare le armi. Chissà? Forse il problema si sarebbe
poﬆo, se almeno la «Scintilla» avesse saputo morire. Perdonando e
reﬆituendo, come i grandi peccatori. Essa invece ha assolto fino all’ultimo
momento al suo compito di faziosità e di miﬆificazione, denigrando e
calunniando quella rivolta ungherese in favore della quale si è schierato in
queﬆi giorni il Congresso socialiﬆa.
Proprio come una vespa che muore – si dice – infiggendo il suo
pungiglione nelle carni di un criﬆiano.
È in fondo anche il suo atto di morte, ﬆilato dal C.F. in via Savonarola,
è schietto come un necrologio. Il decesso del foglio sarebbe dovuto alla
raggiunta perfetta capacità tecnica dell’«Unità» e alla preferenza da
assegnarsi a «Vie Nuove» rotocalco che dovrebbe gareggiare con la migliore
ﬆampa borghese, nel genere.
In realtà, causa vera e non presunta, è che i ferraresi leggono poco. E
queﬆo vale per tutti i fogli di tutti i colori, ma per i comuniﬆi in specie.
Si pensi che la ﬆessa pagina ferrarese della «Unità» è reduce da un
salvataggio in extremis. Aggiungi la complicazione che i compagni erano
ﬆanchi di «essere seccati», ed è ﬆata la fine.
C’è nella fine della «Scintilla» una prova della intossicazione e del
torpore generale che affligge tutto l’organismo marxiﬆa.
Ma diamole per buone lo ﬆesso, queﬆe cause di morte diagnoﬆicate in
via Savonarola. Preferiamo reﬆare buggerati in buona fede piuttoﬆo che
dover assiﬆere a una riesumazione. Con la mania e la morbosità che hanno
i comuniﬆi per i processi sensazionali!

1 «Come si vive …», La Voce di Ferrara, 10 febbraio 1957, 1.
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Umiliati e sconfessati dai fatti ungheresi, battuti in breccia sul terreno
sindacale e mutilati numericamente nella operazione tesseramento, i
comuniﬆi sono a terra. Ma non morti e neppure fermi. Combattono appunto
ﬆando a terra, con le mosse impacciate, goffe, inconcludenti ma talora
improvvisamente pericolose dei rissanti tenuti con le spalle sul terreno.
Il loro declassamento e la loro degenerazione politica si può cogliere in
tre atteggiamenti indicativi.
1) Sono passati dalla opposizione al diversivo polemico.
In parlamento non hanno più nulla da dire. Anche in queﬆioni di eﬆrema
importanza come la presunta crisi coﬆituzionale, dai banchi delle Camere
non si è levata una sola precisazione motivata, non si è fatto un tentativo sia
pure disperato per far uscire la nazione da una contingenza altrettanto
disperata.
Hanno preferito disperdere il fuoco concentrato e si limitano a una
tattica di «cecchinamento» contro bersagli gratuiti, come il discorso del
Santo Padre o alla esercitazione spettacolare contro sagome mobili, come
sono appunto le dimissioni dell’on. De Nicola.
Avvenimenti che in altri tempi avrebbero offerto la possibilità di
impressionanti e qualche volta tragiche regìe, li colgono alla sprovviﬆa e
senza fiato, assolutamente incapaci di reagire e di trovare la possibilità
concreta e il fondamento umano di una politica diversa.
Se è vero che il Governo fa una politica meschina e di ridottissimo
raggio, non dovrebbe essere lasciato a loro un terreno proporzionatamente
più vaﬆo per una opposizione di ampie vedute?
Leggiamo i loro giornali, fino a impararli a memoria, e l’unica cosa che
ci sentiamo dire è che dovremmo prendere a modello la Cina di Mao o
magari la Germania Orientale!
Perché potesse reggersi, il comunismo dovrebbe trasformarsi in una
massa di dottori sottili, che attraverso preﬆigiosi cavilli, a mo’ dei radicali,
potessero volere e non volere, riconoscere e negare.
Così nella queﬆione del Mercato Comune non si sarebbero ridotti al
ruolo negativo e impopolare che si assunsero in altre note circoﬆanze
1 «I decaduti», La Voce di Ferrara, 31 marzo 1957, 1.
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votando contro la riforma agraria. Poi le giuﬆificazioni non sono mancate.
Ma così sottili che forse ha dovuto inventarle Terracini in persona.
2) I comuniﬆi sono passati dalla agitazione alla fumigazione.
Queﬆo Governo, nella cui azione si possono ammettere anche ritardi,
manchevolezze e forse anche debolezze, ma che secondo loro sarebbe
addirittura immobiliﬆa, fatalmente scivolato a deﬆra e perciò antisociale,
continua tuttavia a prenderli in contropiede, con anticipi sconcertanti che
svuotano di mordente la loro azione. Ultimo esempio, la legge Colombo.
Difetti si capisce, ce ne sono; critiche se ne possono muovere. Ma con
queﬆe non si va oltre il giornale ed il manifeﬆo. Non si tiene in vita
un’azione di massa, incaricando i supertecnici a trovare il pelo nell’uovo.
Non è che ignoriamo, in qualche fabbrica, situazioni difficili o
insoﬆenibili; ma oggi nessuno trova più necessari i comuniﬆi per
raggiungere un accordo. La denunzia della crisi della C.G.I.L. è basata su
irrefutabili dati ﬆatiﬆici di recente pubblicazione.
Naturalmente non mancherà in seguito un Terracini che riuscirà a
provare come la legge Colombo è ﬆata ﬆrappata dai comuniﬆi. È quello
che si ﬆa facendo per l’accordo sulle bietole. L’accaparramento è sempre
ﬆato una originalità dei comuniﬆi. Adesso è la loro febbre, la sorpresa
dentro a ogni uovo che abbia il sapore della socialità.
L’ultimo fallimento dei comuniﬆi, il più penoso, è quello sul terreno
dell’incontro con i cattolici.
3) Da dialogo sono passati al tallonamento
Si è sempre detto che i comuniﬆi erano meno anticlericali dei socialiﬆi.
Infatti …
È di tutti i giorni ormai il tentativo di togliere di mano ai radicali e ai
repubblicani il monopolio dell’anticlericalismo.
È l’unico argomento oggi che faccia brodo contro il Governo. Ci si
illude che abbia presa. E allora i comuniﬆi non hanno saputo trattenersi
dall’orgia. Hanno fatto dire a De Nicola quello che non ha detto,
arzigogolando sulle sue lettere prima che se ne conoscesse il contenuto.
Si sono lanciati alla difesa dello Stato, contro il pericolo della dittatura
clericale, con un entusiasmo a vuoto che ci fa venire in mente il loro
umorismo sulla caccia alle ﬆreghe, ai tempi di Mc. Carty. Ma nessuno li
segue, neppure su queﬆa ﬆrada. E fa ridere il grande partito popolare alla
ruota di piccole ignorate élites di «simpatizzanti».
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Alcuni numeri orsono, abbiamo avuto occasione di dedicare qualche
appunto al prof. Roveri per un suo allarme circa un appello dell’Arcivescovo
all’Azione Cattolica sul problema della scuola.
Ora il professore ci risponde con una lettera che non pubblichiamo intera
soltanto per ragioni di spazio. Cercheremo però di riassumere il più
esattamente possibile le sue precisazioni.
“È ben lecito all’Arcivescovo – si ammette – di portare l’attenzione e
anche l’attività dell’Azione Cattolica sul campo della scuola, purché tale
attenzione e azione non esuli dai limiti della preghiera. Ma poiché
l’Arcivescovo non precisa i compiti che intende attribuire alla organizzazione
cattolica nella presente «campagna», allora è giuﬆo l’allarme di parte
laiciﬆa. Tanto più che l’Azione Cattolica, attraverso i Comitati Civici, è
ﬆrettamente legata alla politica democriﬆiana e agli ideali integraliﬆi. Lo
ha dimoﬆrato il tentativo di convogliare la D.C. con i fasciﬆi e con i
monarchici nelle elezioni amminiﬆrative del ’51”.
Tutto queﬆo giuﬆificherebbe il timore che si nasconda nelle parole
dell’Arcivescovo la provocazione a tutele giuridiche e paternaliﬆiche della
verità cattolica nella scuola di ﬆato.
Al che rispondiamo subito.
Pretendere che in un determinato campo l’attività dell’A.C. si limiti al
solo apporto della preghiera, è bello e importante; ma non è tutto.
L’A.C. ha un più vaﬆo campo di scopi e di interventi, ﬆatuariamente
previﬆi e da nessuno ritenuti illegittimi o pericolosi per l’integrità di
qualsivoglia iﬆituzione nello ﬆato.
Se nella scuola, c’è qualche cosa che non va, non è giuﬆo che tutto deve
finire fra insegnanti e alunni. La famiglia ne deve essere a giorno e deve
farne una valutazione, e può e deve ricorrere alle soluzioni che essa riterrà
più idonee a raggiungere la tutela religiosa e morale del proprio figlio,
momentaneamente affidato alla scuola medesima.
Si può proibire a chicchessia di influenzare le famiglie in un modo o
nell’altro, si può proibire alle famiglie di premere anche con ﬆrumenti
politici, purché legittimi e coﬆituzionali, onde ottenere determinate
1 La Voce di Ferrara, 7 aprile 1957, 1.
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garanzie, fossero pure garanzie intorno alla verità cattolica, quando la
famiglia pretendesse per i figli il rispetto della tradizione cattolica?
Per noi queﬆo è il vizio d’origine del laicismo: sognare uno ﬆato aﬆratto
e per certi aspetti trascendente, sorgente di una eticità autonoma che
prescinde dalla coscienza dei cittadini. In passato minoranze liberali, solo
parzialmente rappresentative hanno impoﬆo a milioni di cattolici un
ordinamento che non corrispondeva certo alla loro visione della vita, anzi la
soffocava. Si dica che in queﬆo non c’è il seme del fascismo!
Quanto poi alla operazione Sturzo, a parte il fatto che nella citazione c’è
un difetto di generalizzazione, a parte il fatto che anche a Ferrara si può
andare d’accordo coi monarchici, se fa comodo, c’è anche da dire che
l’informazione del prof. Roveri, in dipendenza – crediamo – da Carlo
Falconi, risulta parziale e piena di fantasiose illazioni giornaliﬆiche.
In una seconda parte della sua rispoﬆa il prof. Roveri proteﬆa ancora la
sua fede nel senso critico dei ragazzi di fronte all’atteggiamento eventuale
di insegnamenti indegni.
Ripetiamo, è un ottimismo che non possiamo considerare, per buone
ragioni, neppure se suffragato dalla affermazione di Criﬆo «non c’è nulla al
di fuori dell’uomo che, entrando in lui, lo possa contaminare».. C’è anche
un’altra frase di Criﬆo che non si deve dimenticare: «guai a chi scandalizza
uno di queﬆi piccoli». Così mi vien fatto di precisare anche una mia
affermazione che il professore ha trovato sibillina. Avevo detto: «Il dubbio
siﬆematico dell’adulto è sempre scetticismo nel giovane, e l’inquietudine
dell’insegnante è negazione nell’alunno …».
Non avevo detto nulla di nuovo.
L’adulto ha una maturità che può affrontare le lotte e le tempeﬆe: anzi
talora in esse si ritempra. L’adulto sa ponderare, temporeggiare e tenersi in
mezzo, di fronte ai problemi dell’intelletto e della coscienza: e con il tempo
arriva in porto. Ma se egli confida al giovane il suo ﬆato d’animo, il giovane
diventa consequenziario, a modo suo; è risoluto e eﬆremiﬆa, facile ai
fanatismi e alla disperazione. È una creatura da proteggere e non da esporre
alla tempeﬆa. Ed una creatura da provare e da addeﬆrare; non da fiaccare
con pesi più grandi di lui.
Così ho parlato della verità indivisibile di cui si soﬆanzia il carattere.
E volevo dire che un giovane per essere una personalità deve essere
condotto sul filo della certezza, una certezza almeno soggettiva: non gli si
deve insegnare l’altalena della verità ambigua e polivalente che ne fa un
incerto, incapace di azione.
E poiché il prof. Roveri conclude dicendo che non significa non avere
una propria verità quando si difende per gli altri il diritto di avere e di
propagandare la loro, anch’io concludo dicendo che non è in giuoco queﬆo
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– i cattolici hanno le idee chiare in fatto di tolleranza – ma un conto è
lasciare dire agli altri la «loro verità»; un conto è lasciare credere
siﬆematicamente a dei giovani cattolici che la verità degli altri sia
presumibilmente vera quanto la loro, «quella cattolica».
Come se ogni cosa solo perché intuita od affermata possa dirsi verità,
senza avere i conforti di quella documentazione che o è tutta e solo a favore
del cattolicesimo, o il cattolicesimo per ciò ﬆesso non è più tale.

121

I

A

C

1

Una rievocazione di mons. Artemio Cavallina avrebbe oggi a venti anni
dalla morte2, diversa risonanza se egli non avesse commesso due peccati,
capitali, quello di aver voluto scrivere anche in italiano e l’altro di aver
scritto troppo poco in ferrarese3. Come scrittore di versi in lingua, non si
leva di molto sopra il livello di un dilettante pieno di impegno, soffocato dai
ricordi e dai precetti della scuola.
Ma se si pensa al mons. Cavallina dei sonetti dialettali allora la definizione di poeta ci ﬆa senza esagerazione e senza retorica.
La parlata ferrarese per lui è come un filtro che schiarisce la viﬆa e dona
la «presa». L’immagine viene colta, isolata ed esaltata nella sua fantasia con
una ispirazione autentica e sempre commossa, il potere di ricordare e di
vedere è incarnato nel termine vernacolo e spesso nella frase fatta che rimbalza Si veda altresì davanti al lettore come l’incontro piacevole di una
antica conoscenza.
Il ricordo di una infanzia selvaggiamente rigogliosa, libera sulle sponde
volane della sua Viconovo, accanto a una convenzionalmente bisbetica ma
1 «Ventesimo anniversario di Artemio Cavallina. La più spericolata vena ferrarese per
grilli ragazzi e povera gente», La Voce di Ferrara, 7 aprile 1957, 3. Questo l’occhiello
dell’articolo: «Copparo si prepara a ricordare un vero artista dalla ispirazione umile e
schietta – Del sacerdote sopravvive la benedizione concorde per opere di meravigliosa
carità in mezzo a fazioni e a miserie».
2 Bollettino ecclesiastico, n. 5 (1937), 12: «Dopo lunga malattia sopportata con cristiana
rassegnazione, confortato dalla paterna benedizione di S.E. Mons. Arcivescovo, il 29
aprile u.s. alle ore 17.45 nell’Ospedale di Copparo spirava la sua bell’anima in Dio Mons.
Artemio Cavallina di anni 64. Nato a Viconovo il 1873, fu ordinato sacerdote il 1897. Fu
Cappellano a Contrapò, Economo Spirituale a Voghiera, Cappellano a Copparo e nel 1918
fu nominato Arciprete di quell’importante Parrocchia che governò ﬁno al 1932, quando,
per ragioni di salute ritiratosi all’Ospedale di Copparo, ne fu nominato Cappellano.
Ingegno versatile, cuore aﬀabile con tutti, generoso di canta e di consiglio; sempre, anche
in tempi diﬃcili, fu circondato dalla stima e dall’aﬀetto dei Confratelli e del suo popolo,
che gli ha reso testimonianza plebiscitaria ai suoi funerali. Era Canonico onorario della
Cattedrale».
3 Cfr. A. Cavallina, Sonetti e rime diverse, Ferrara, 1916; Si veda altresì U. Zappaterra,
Poesie dialettali di don Antonio Cavallina, Ferrara, 1957. D. Balboni, Aucuparium,
Copparo, 1966.
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buona in tutta schiettezza, si dissolve nel rimpianto di prodezze scolaﬆiche,
di «fugarole» a ripetizione, di nidi, di sentieri, di siepi.
Ipsilon si fece chiamare, e fu una convenzione, perché Artemio e Cavallina, per un artiﬆa del suo tono, in quell’ambiente ferrarese popolano e
chiuso in mediocrità provinciale, erano nome e cognome da consacrarlo
alla fortuna meglio di uno pseudonimo. Ipsilon dunque, nel sonetto «Da
ragazzi» riceve la raccomandazione materna di badare alla casa: Spazza ‘l
purghi, fa fogh alla pgnatina; a m’arcmand al canton.
Il piccolo ingresso aerato, il focolare con la pentola dei legumi dal borbottio perenne e l’angolo dei canapoli per alimentare il fuoco sono anche
adesso tre punti di un piano: la casa di compagna e su di esso si avviva – in
pieno movimento – l’inevitabile birbonata del ragazzo – massaia che tradisce la fiducia assaggiando i fagioli in ebollizione, per vedere se erano del
«papa» o «della regina»!
Poesia e “fugarole”
Naturalmente l’osservazione diretta e più acuta e più impegnativa del
ricordo. Sempre caro riemerge l’interesse per la vita dei ragazzi nella spensieratezza degli anni di scuola: ragazzi per nulla sofiﬆicati, ma sanamente
indocili (dei quali anche Mosca ha fatto tema di poesia) ai tempi in cui
s’andava faticosamente affermando l’insegnamento obbligatorio. Ora se ne
deve essere perduta la semente; almeno se si giudica dalle attuali scolaresche fatte di allineamenti, di nappe, di divise e di teﬆe pettinate. Ma a quei
tempi, fionda da 420, ﬆrappi, sassate, teﬆe rotte, e per cambiare nidi e «fugarole».
Al di là però di queﬆa bozzettiﬆica svagata, c’è il mondo dei sentimenti
più maturi, della fatica, della miseria. Siamo in un orizzonte ormai di personaggi e di situazioni più soﬆanziose e più robuﬆamente coﬆruite. Quella
madre nel «Suonatore ambulante» che lacera e furenta si scaglia contro il
figlio affamato ed intirizzito per coﬆringerlo a suonare, è una creatura vera,
come è impreveduta e amaramente vera la soluzione quando il piccolo meneﬆrello della Bassa intona «con la voce pianglenta» … E la spagnola sa
amar così!.
E tun e tun! E tun e tun. È la gnola della ragazza al telaio.
Presentazione sbrigativa e se vogliamo un po’ volgare, che si condanna
al confronto della Silvia leopardiana. Ma nella emotività tutta eﬆeriore e
mutevole della contadinotta, che ride al cigolio del subbio e sghignazza al
rompersi ingiuﬆificato e ﬆupido del filo, c’è la verità di una iﬆantanea in
pieno movimento. I due sonetti che rievocano le Bonifiche ferraresi sarebbero da conoscere a memoria. Nella noﬆra letteratura nessuno ha dedicato
versi così commossi nella loro modeﬆa veﬆe dialettale, a una generazione
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di creature che ha sofferto l’incredibile per sopravvivere.
Santiv chil donn? il gh’à sol na ﬆanela,
una camisa biossa, un gran caplon,
e là int il vall, cantand ‘na rumanela
il ﬆudia al fen, o i zapa al furmanton.
Creature a cui arrideva ormai inevitabile il sogno di una rivoluzione
lontana, ma sicura e che intanto accettavano il refrigerio immediato di un
annuncio, quello che recava il fattore che veniva «truttaciand su un asan
ﬆracampì», a dar la nuova che mezzogiorno era suonato.
Ma evidentemente volevano fare dei cenni e non cucire un’antologia.
Baﬆerà dire che queﬆa poesia, poca purtroppo!, è ﬆata salomonicamente
sveglia e diremmo meglio pascolianamente sensibile a commuoversi davanti alla rondine e al pettirosso, al grillo e alla rana, davanti alla primavera
e all’inverno, davanti agli uomini e davanti al poeta medesimo, curioso
della vita del borgo e della nazione, dei ricordi civici e dei movimenti sociali, sempre felice e quasi sempre ispirata.
Peccato che la pigrizia tipicamente ferrarese del poeta gli abbia impedito di applicarsi di più e di aprirsi verso un mondo anche più vaﬆo e più
mosso, verso temi anche più socialmente e religiosamente profondi nelle
condanne e nelle giuﬆificazioni. Ma mons. Cavallina era fatto così. Non
ebbe certo gli incoraggiamenti per credere totalmente a se ﬆesso, né forse
la cultura per presumere qualcosa di più che non fosse sfogo o prova di
abilità per il consenso e l’ammirazione di pochi amici.
Uomo e sacerdote
L’arte di Artemio Cavallina potrà essere capita anche meglio se si tenterà una penetrazione dell’uomo e del sacerdote.
La sua cultura, quale che fosse, è legata all’ultimo romanticismo, venata
di reminiscenze deamicisiane. Sembra che con queﬆo schermo egli osservasse la ben diversa realtà sociale che si andava maturando nei primi del
secolo.
Troppo umano per disinteressarsi di situazioni insoﬆenibili e di miserie
eroiche – leggere Via Crucis – ma anche teﬆimone di un socialismo troppo
tumultuoso e ﬆupido per trarne invito alla attività sociale. Fu aperto a
schietti sentimenti patriottici e dimoﬆrò di accettare il risorgimento con una
preveggenza che gli fece battere di qualche lunghezza una parte almeno del
clero ferrarese.
E a proposito dell’attuale coﬆituzionalismo ipocrita dei partiti di siniﬆra
e forse anche ad ammonimento di chi specialmente a Copparo fosse tentato
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di equivocare sulla umanità del Monsignore, diremo che egli denunziò nel
socialismo una forza pericolosamente antiﬆatutaria.
Ma se a Copparo ci si informa di mons. Cavallina, si ricoﬆruisce una
identità sola: l’uomo della carità.
Non che alla nota – si potrebbe dire classica – arguzia copparese sia
sfuggito il pregio dello umorismo e della poesia.ma è vero che sull’artiﬆa,
nella memoria della gente prevale il sacerdote. E quale sacerdote. Ammalato e fragile, tanto da esercitare il miniﬆro, egli visse come parroco una vita
più che modeﬆa, piegata sulle infinite indigenze delle povere popolazioni
della Bassa. Per la carità non ebbe paura di indebitarsi, per la carità rinunciava al cibo, regalando ai poveri la pentola insieme con la mineﬆra che
cuoceva sul fuoco.
Della carità fece l’elemento e la forza di conciliazione, in una Copparo
ardente di anticlericalismo e di socialismo intemperante, tanto che la sua figura, la sua fama e il suo miniﬆero conservarono meravigliosa integrità sulla
barriera della fazione, del risentimento e dell’odio.
Cosa vuoi? domandò a un bambino che trovò ad aspettarlo rincasando.
Sono già a poﬆo, rispose il piccolo, «sua moglie» – era la vecchia perpetua
– è andata sopra a prendermi una maglia.
Un quadretto che fotografa da una parte il livello materiale e … culturale
del gregge, dall’altra la figura del paﬆore. È forse egli ﬆesso celo avrebbe
raccontato in un sonetto se non fosse ﬆato argomento troppo personale per il
contenuto di bontà e troppo pericoloso perla innata salacità dei copparesi.
VITA DEI CAMPI
Lettori, vdiv che quatar ragazzò
La par campagna, lungh a chi ﬆarnin?
Lor i piﬆa furment, canva, fasò,
baﬆa ch’i trova dil nidà d’uslin
Se la ﬆason – comé gl’ idei d’inquò –
L’an avess par la teﬆa di prilin
A gh andrev anca mi ‘n zerca d’rusgnò,
siben che il gambi m faga scaranin.
A vrev saltar di foss, sbusar dil siev,
raparam s’j arbul, s’ciancar zo dil vid
a coﬆ di scupazzun ch’a ciaperev
dal Fattor o da ‘n qualch capuralett.
A farev ‘na raccolta d’tutt i nid
Tgnendam luntan dai … meral e dal zvett!
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NELLE BONIFICHE FERRARESI
A onds’or in Zugn, s’l’è ‘na giurnada bela,
al sol al gh’ picia dentar ma da bon:
e chi dsgrazià ch’a s’ ciapa sen’ umbrela
i va riscc ad murir d’insulazion
Santiv chil donn? Il gh’à na ﬆanela,
una camisa biossa, un gran caplon,
e la in til vall, cantand ‘na rumanela,
il ﬆudia al fen, o i zapa al furmanton.
‘Na bava d’aria (el tant ‘na bava d’aria?)
L’an tira pr’ombra, e la farev tant ben
A quegli aduﬆi affaticati paria.
Ma, finalment, su n’asan ﬆracampì,
ech un Fattor che, truttaciand, al vien
a dar la nova ch’è sunà mezdì!
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Un anonimo cittadino ferrarese ha recato un contributo ﬆorico alla
altrettanto ﬆorica inchieﬆa dell’Unità sui rapporti tra Stato e Chiesa in
Italia. La quale inchieﬆa è ﬆorica perché è già morta (di sette giorni) come
tutte le cose ﬆoriche.
Chi dunque a Ferrara ha vibrato il pugnale della Curia contro il petto
intemerato della Repubblica è ﬆato nientemeno l’Arcivescovo. Un triplice
colpo che ha prodotto squarci grandiosi come la breccia di Porta Pia
nell’antemurale delle libertà civili così appassionatamente difese ovunque
dal Partito Comuniﬆa Italiano. Primo: l’Arcivescovo ha dichiarato con
«agghiacciante notifica» che la Moscheta del «Ruzante» è una commedia
turpe. Secondo: l’Arcivescovo non ha censurato un avviso funebre che
recava «il nome inverecondo di Benito Mussolini». Terzo: l’Arcivescovo
ha donato per un concorso scacchiﬆico il libro «dal titolo significativo: Io
reﬆo Prussiano, che è tutto un programma».
Quando si pensa che scopo dell’inchieﬆa sarebbe quello di abituare gli
Italiani a scandalizzarsi ogni volta che la Coﬆituzione è tradita!
Ci dica adesso l’eroico anonimo ferrarese che si espone a viso aperto
sulle barricate della Coﬆituzione, senza temere non dico la rispoﬆa di chi è
offeso dalla doppiezza ma il cecchinamento di chi vuol centrare il punto
invisibile del suo buon senso: dove consiﬆe la scandalosa interferenza?
L’Arcivescovo ha fatto sospendere la rappresentazione? Ha minacciato o
ricattato la pubblica autorità? Non diciamo ha premuto sulla pubblica
autorità: perché queﬆo è atto ammesso per ogni cittadino per qualsivoglia
cosa gli sembri. In che cosa è ﬆata limitata o offesa la libertà coﬆituzionale
di quegli italiani che eventualmente volevano spassarsela con le autentiche
oscenità del Beolco?
Aggiungiamo adesso che il riferimento al manifeﬆo funebre è indegno
per grosssolanità e per doppiezza. Grossolano, per l’irriverenza verso i
morti. L’improvvido e ozioso segnalatore si prenda il tempo di leggere i
verbali della seduta consigliare durante la quale fu commemorato Stalin e
impari qualcosa dal linguaggio usato dagli intransigenti clericali in quella
circoﬆanza. Doppio, perché fino a prova contraria le pubblicazioni che
1 La Voce di Ferrara, 19 maggio 1957, 1.
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peccano dal lato politico sono di competenza della autorità civile. Il noﬆro
don Chisciotte invece provoca l’Arcivescovo a uno di quegli interventi che
tutta l’inchieﬆa vorrebbe appunto bollare. Infatti richiede dall’autorità
ecclesiaﬆica una censura che non è di sua pertinenza, trattandosi di allusioni
politiche, che proprio mentre, nel caso della Moscheta, esclude un intervento
legittimo, trattandosi di materiale morale.
L’impertinente citazione di Io reﬆo Prussiano dimoﬆra che nell’anonimo
segnalatore la grezza malvagità dell’ironia è pari alla vaﬆità
dell’improvvisazione e dell’ignoranza.
Evidentemente il signore scherza sul titolo, ma non ha letto l’opera, o
presumibilmente non l’ha capita. L’abbiamo detto altra volta da queﬆe
pagine, il libro da raccomandare a queﬆi cripto-servitorelli
dell’anticlericalismo marxiﬆa è Buio a mezzogiorno.
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I noﬆri amminiﬆratori, in tema di innovazioni urbaniﬆiche e di piano
regolatore hanno trangugiato da poco l’annuale porzione di amarezze, da
parte della minoranza, della ﬆampa e della popolazione.
Saranno dunque in parte vendicati se potranno sapere che già due secoli
or sono un noﬆro concittadino ben diversamente avveduto e meritevole
ebbe occasione di prendersela, e proprio per queﬆioni urbaniﬆiche, con i
critici e invidiosi. Gente purtroppo non poca in Ferrara. Eppure mentre le
vie cittadine, a prezzo di faﬆidiosi e anacroniﬆici capovolgimenti di nomenclatura si fregiano del nome di tante illuﬆri nullità, nessuno ha pensato
a don Luca Bonetti. Ma è pensabile che ai membri della Giunta, come del
reﬆo a quasi tutti i ferraresi queﬆo nome riesca sconosciuto.
Se gli avvenimenti e la ricordata invidiosità non lo avessero contrariato
fino all’impossibile, Ferrara avrebbe oggi per merito suo uno dei monumenti più caratteriﬆici, dopo il periodo eﬆense. Molti ferraresi che salgono
sul Monte della Guardia a Bologna, percorrendo la celebre prospettiva del
porticato, sono lontani dall’immaginare che don Bonetti aveva sognato di
fare altrettanto anche da noi e che anzi aveva attuato in buona parte il suo
disegno, per congiungere in maniera pratica e monumentale la città con il
Santuario del Crocifisso.
Architetto e capomaﬆro
Don Bonetti ebbe queﬆa idea nel 1669 e nell’anno ﬆesso diede inizio
all’opera. L’ispirazione del porticato bolognese è da lui candidamente confessata in una sua memoria, ma è anche rivendicata una certa originalità
nelle proporzioni e negli accorgimenti tecnici. Saggia precauzione, perché
a lavoro iniziato qualche ferrarese – gente invidiosa – si prenderà il diﬆurbo
di andare a Bologna solo per la vena di malevoli confronti. È il caso di dire
che egli non era l’ideatore geniale e il promotore coraggioso dell’impresa,
ma era anche l’architetto e il capomaﬆro. Proveniva da famiglia di artigiani
beneﬆanti e a 13 anni si era avviato alla carriera ecclesiaﬆica prendendo gli
ordini minori. Seppe aiutare il genio e la inclinazione naturale, come egli
ﬆesso si esprime, con una coscienziosa preparazione artiﬆica. E ﬆudiò il
1 «Fino alla chiesa di San Luca: la bella e ideale prospettiva», La Voce di Ferrara, n. 32 del
1957, 3.
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Vignola con tale felice acutezza che, pur modeﬆissimo, poteva dire di avere
imparato a disegnare come disegnano li altri architetti. Don Luca si era
dunque fatto da solo con un poco di pazienza.
Tutta la sua vita è una prova di tenacia e di sacrificio, dal lavoro manuale per cui non sdegnava di prendere in mano la cazzuola e lavorare anche
nelle ore della notte, fino alla attività di inﬆancabile raccoglitore di fondi. Il
momento nel quale egli si accingeva all’opera tanto imponente era senza
dubbio poco propizio per Ferrara, dal punto di viﬆa economico, urbaniﬆico
ed edilizio. Ma in lui l’amore più volte confessato per il decoro della città
fu pari alla abilità nell’ottenere consensi.
Non so se leggendo queﬆe note ci si può fare un concetto della ampiezza del monumento e delle difficoltà che egli intendeva affrontare da solo.
Forse si capirebbe meglio percorrendo a piedi il miglio di ﬆrada che da
Porta San Paolo conduce al Santuario. Occorreva spianare la via fangosa e
coﬆruirvi a lato circa 250 grandi archi e, in più, varie cappelle, per una
spesa di circa diecimila scudi. Merita di essere letto un brano in cui ci narra
con molta vivacità l’inizio dell’opera. Mi venne in capo (e ne men io sò
come intrassi in tale fantasia) di fare un Porticato con principio alla Porta e
termine alla Chiesa. Reﬆai eﬆatico più di un’ora fisso in queﬆo pensiere,
ragionandomi con la mia immaginazione in queﬆo magnifico ed ideale Porticato... e ﬆavo tanto fermo in queﬆo pensiere senza avvedermi che credo
che neppur una sol volta battessi la palpebre delli occhi.
250 arcate
Durante il primo anno portò a compimento una trentina di archi. Dopo
sette anni gli archi erano ottanta. Pure in mezzo a inevitabili contrattempi,
il fattivo sacerdote ebbe il conforto di vedersi incoraggiato dall’intera cittadinanza e poté giovarsi del contributo delle migliori famiglie. In una
particolare circoﬆanza le dame della vecchia ariﬆocrazia non ebbero vergogna di portare con le loro mani le pietre che dovevano servire per la
coﬆruzione. Don Bonetti ce ne ha tramandato i nomi: la Contessa Moﬆi,
Donna Giulia Varano, la Marchesa Tassoni ed altre.
Del reﬆo tanto la nobiltà quanto il popolo agirono in quei primi anni con
ammirevole impulso, non solo per sentimento di religione, ma anche per
spirito civico e amore di arte. Don Bonetti scrivendo per aiuto all’Uditore
di Roma Mons. Gianmaria Riminaldi si richiamava appunto alla sua somma propensione – come vero ferrarese – verso la città e le cose che l’abbelliscono. E il Monsignore da vero Ferrarese versò un contributo di trecentocinquanta scudi ripromettendosi di fare in seguito anche di più. La via
porticale come cosa utile e bella ebbe incoraggiamento e assicurazione di
contributi da parte della Camera Apoﬆolica a nome di del Papa Pio VI.
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Un episodio commovente dimoﬆra come l’impresa dei portici avesse
una eco anche fuori Ferrara. I Padri Gesuiti della Provincia del Perù i quali
ﬆettero per mare due anni interi, fecero coﬆruire due archi in segno di gratitudine. Chi avrebbe mai pensato, commenta don Bonetti, che religiosi sì
lontani e da sì rimosse contrade dovessero concorrere a queﬆ’opera. L’opera tuttavia non era ugualmente deﬆinata a raggiungere il suo compimento.
Si frapposero oﬆacoli psicologici e piccoli interessi di fraterie. Non era
valsa la generosa dedizione del prete che si era spinto fino a mendicare
lungo la ﬆrada nei giorni di maggiore frequenza patendo sommo rossore.
Con pazienza e induﬆria
Giunse l’occupazione francese del ’96 senza che nei venti anni precedenti si fosse fatto un passo avanti. Don Luca si era impegnato frattanto
nella totale ricoﬆruzione della Chiesa, adornandola di un atrio monumentale ora scomparso.
Un’altra ventina di anni dopo ulteriori avvenimenti bellici provocarono
la quasi totale diﬆruzione del porticato. Il grande sogno che aveva lasciato
eﬆatico il prete nel momento in cui gli si formava nella mente e che aveva
viﬆo un’intera città prodigarsi per spirito di devozione e amore del bello
veniva ridotto in frantumi sotto le cannonate del Generale Alpini del 1813,
senza che potesse realizzarsi più. Peccato. Tanto entusiasmo meritava il
successo. Oggi Ferrara sarebbe abbellita da un’opera architettonica veramente eccezionale e la città sarebbe unita nel suo Santuario da un cordone
vitale. Il porticato sarebbe tanto più desiderabile oggi quando la Chiesa
solitaria è diventata il centro e il cuore di opere importantissime. Ma a quelli che oggi coﬆruiscono e a quelli che soccorrono i coﬆruttori reﬆa una
sentenza di don Luca Bonetti che merita di essere ricordata. Ho scritto acciò
i miei degni successori, se si degneranno leggere queﬆi scritti sappiano che
con pazienza ed induﬆria si fa tutto, assieme però con qualche coraggio,
poiché senza queﬆo non avrei poﬆo né pur una pietra nella Chiesa di San
Luca. Poiché tante volte in simili imprese mi sono ritrovato nel principio
con pochissimo denaro e pure ne sono riuscito con tutta quiete e pace.
Ho bensì avanti di pormi all’opera fatti più volte con tutta attenzione e
maturità nei miei conti considerando da chi poteva sperare e da dove avrei
potuto ricavare il bisognevole in caso di qualche mancanza. Niente torno a
ripetere, avrei fatto aspettando di avere accumulato tutto il danaro contante.
Sentenza di sapore lapiriano, che se venisse seguita con intelligenza in
opere di pubblica utilità farebbe perdonare tante cose a quei noﬆri amminiﬆratori dai quali ho cominciato il discorso!
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Queﬆ’anno a che cosa dobbiamo credere? È una domanda che si può
fare, atteso che gli anni scorsi ci sono venuti incontro ciascuno con la sua
formula. Dialogo nel ’55 e diﬆensione nel ’56. Bene, il ’57 viene con la
chiarificazione. Quella che qualcuno ha creduto di poter chiamare discriminazione.
Il discorso è chiaro per tutti gli oneﬆi che hanno letto e meditato il messaggio natalizio del Sommo Pontefice. Per i Cattolici è addirittura perentorio. Ma la luce della chiarificazione non viene solamente dalla indicazione
disciplinare o dalla affermazione dogmatica. Viene dalla prepotenza dei
fatti.
L’anno trascorso so è incaricato di bruciare ogni possibilità di coesiﬆenza non solo tra siﬆema e siﬆema, tra ideologia e ideologia, tra blocco e
blocco, ma ha portato la contraddizione dentro alle più implacabili posizioni dottrinarie e dentro agli ﬆessi individui più cocciutamente coerenti.
Gli uomini della ﬆrada che preﬆano qualche credito alle parole dei politici hanno avuto queﬆ’anno molte occasioni di rimanere ﬆorditi. Come del
reﬆo è vero che raramente gli ﬆessi uomini politici hanno avuto tante occasioni di mettersi al passo, poi di ripiegare, di contraddirsi e di essere smentiti dai fatti, fino a compromettersi talora definitivamente.
Per i primi sei mesi fu obbligatorio il tema della diﬆensione e della coesiﬆenza. Abbracci e reciproche intronizzazioni da parte dell’Oriente e
dell’Occidente, del comunismo e del capitalismo e, perché no?, del colonialismo e del nazionalismo. Ricordiamo al proposito i messaggi di Bulganin
e di Togliatti al principio dell’anno. Bulganin afferma di «fare la gara al
benessere dei popoli». Poi, ad accentuare i pencolamenti verso l’Oriente, il
grande terremoto della deﬆalinizzazione.
Sotterrato il cadavere ammorbante, il mondo è così contento di respirare
che sembra credere alla commedia della condanna del tiranno e abbraccia
la santa Russia che ha le mani pulite da tutto il sangue versato! Si rivive per
alcuni mesi la proverbiale età dell’oro. Armarsi diventa «un tragico lusso».
Pineau fa entusiaﬆiche dichiarazioni sulla coesiﬆenza. Il ragno Kruscev e il
ragno Bulganin tessono, inesauribili, la tela della loro politica in direzione
1 La voce di Ferrara, 6 gennaio 1957, 1.
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di tutte le capitali d’Europa, mentre diﬆribuiscono baci ai bambini e autografi alle ﬆudentesse.
Facciamo venia a tutti i creduli delle aperture e dei dialoghi: «l’Unità»
del 12 maggio parla di enorme impressione per la propoﬆa di Churchill per
una alleanza tra l’Unione Sovietica e l’occidente. L’URSS smobilita
1.200.000 uomini invitando gli altri popoli a fare lo ﬆesso. Tanto che i colloqui franco-sivietici si svolgono in un clima di franchezza e di amicizia.
Probabilmente con la ﬆessa franchezza ed amicizia che nei colloqui anglosovietici, coﬆa la vita al povero Crabb.
In tanta edenica atmosfera la vigilanza verso il comunismo deve per
forza allentarsi; anzi passa di moda, giuﬆiziata con la spada del sarcasmo
da parte degli speranzosi compagni. È l’ora ﬆorica in cui la noﬆalgia del
dialogo si fa addirittura violenta e la paura di non essere al passo con i tempi diventa ossessione e, per qualche cattolico, tentativo di disubbidienza.
Il duo viaggiatore vuol essere invitato a Washingthon. Vorrebbe anche
venire in Italia. E ci verrebbe, se non fosse per le mene siniﬆre della diplomazia vaticana. Intanto i parlamentari italiani si preparano a recarsi in Russia. Mentre i primi (e ultimi) 400 turiﬆi sovietici vengono a Roma.
Nenni si abbevera all’onda delle speranze e un mese prima di Pralognan,
ribadisce la politica unitaria dei socialiﬆi. Insomma, chi non ci ha creduto,
ai comuniﬆi, ali la mano.
Se non che il 23 luglio apprendiamo dalla «Unità» che fra l’Egitto e
l’URSS esiﬆe accordo completo. Fin troppo! Infatti, Nenni e Saragat si incontrano a Pralognan, Commin viene in Italia e Nasser nazionalizza il Canale di Suez.
Ahinoi, i diﬆensioniﬆi. I fatti di Poznan sbrecciano il sipario. Dei fatti di
Ungheria e di Suez non diciamo, se non per fare osservare come siano tragicamente spendaccione tutte le nazioni che credono di avere qualcosa da
difendere, a cominciare dalla Russia che manda contro gli Ungheresi le sue
divisioni per finire all’Egitto che impiega tutto il raccolto del cotone per
degli armamenti che vanno a fondo in un paio di giorni.
Non facciamo torto agli uomini politici di essere ﬆati ottimiﬆi: però si
sono ingannati da ingenui. Non sappiamo invece se sono ﬆati machiavellici, però hanno tratto in inganno.
A ripassare i fatti di una annata, la situazione interna appare altrettanto
disguﬆosa.
I comuniﬆi presi di contropiede dalla pubblicazione del rapporto segreto, sono coﬆretti a manovrare di allineamento che li mettono di fronte ad
alternative imbarazzanti e a vergogne da ladri. Togliatti è smentito dalla
«Pravda», come oggi Kruscev è smentito da Kruscev. Nenni e Saragat giocano ai dispettucci sulla faccenda della unificazione, mette a scompiglio tra
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i cattolici che ancora credono alle aperture e impone loro un atteggiamento
di linguaggio di cui ancora non conosciamo i termini.
Il grande scenario della coesiﬆenza e dei dialoghi mascherava una Kermesse di tragici avvenimenti il cui filo logico è definito da una frase di
Bulganin: «Andremo dovunque per assicurare la pace». Come si è poi potuto vedere!
L’annebbiamento del ’56 è finito tra le fiamme. Ora, grazie a Dio, le
fiamme sono spente o sopite. Ma reﬆa per chi vuol capire ed operare, una
tremenda iﬆruttiva chiarezza. La sola formula del 1957.
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I cattolici possono vedere l’unificazione socialiﬆa secondo un duplice
ordine di considerazioni. Dal punto di viﬆa dei vertici, per prevedere futuri
rapporti di forze o eventuali atteggiamenti politici. In soﬆanza sotto l’aspetto delle aperture. E queﬆo al momento non ci interessa.
L’avvenimento può e deve essere considerato più utilmente dal punto di
viﬆa delle reazioni spicciole sulla mentalità e sulle simpatie politiche della
base cattolica. Certo, la unificazione se avverrà, come sembra, sul piano di
una ipoteca anticomuniﬆa, rappresenta comunque un passo avanti nel consolidamento della democrazia e una prospettiva di più sereno avvenire per
la società.
È quindi più che legittima l’attesa anche, anzi soprattutto, in campo cattolico. Il permanente pericolo di diventare uno Stato satellite viene per noi
allontanato definitivamente mettendo tra noi e i comuniﬆi un altro forte
schieramento che accetta i principi della indipendenza e della democrazia.
Però è anche vero che la situazione nuova, quando veramente venisse a
determinarsi, creerà per i cattolici una duplice sorta di rischi che i più vigilanti ed i responsabili devono tenere presenti da subito.
Primo. Tutti coloro che hanno aderito alla linea politica criﬆiana per opportunismo o per solo anticomunismo, saranno tentati di ritenere che vengano
meno i motivi della loro scelta. Ci sono tra noi dei leggeri, degli impazienti e
degli improvvisati. Durante dieci anni si sono coﬆantemente dispensati
dall’approfondire i temi e i motivi della sociologia criﬆiana. La loro mentalità prammatiﬆica o pressapochiﬆa li metterà di fronte a seri problemi. Determinarsi per lo schieramento politico criﬆiano non è solo, per un cattolico,
elezione contingente del meno peggio o del vantaggioso; deve essere prima
ancora atto di fede in un criﬆianesimo totale che ha bisogno anche del momento mondano come la noﬆra anima ha bisogno del noﬆro corpo. Quanti
sono i cattolici preparati a capire ed ideologicamente legati alla loro corrente?
È dovere improrogabile del partito e di tutte le altre organizzazioni che si interessano alla formazione civica, fare opera di rilevazione e poi di formazione
su queﬆo importantissimo argomento. Ci pare che l’unificazione socialiﬆa
deva provocare in mezzo ai cattolici l’esperimento della fedeltà.
1 La Voce di Ferrara, n. 6 del 1957, 1.
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Secondo. Si avvicina per noi anche la prova dell’intelligenza e della
maturità politica. La posizione cattolica è ﬆata finora prevalentemente anticomuniﬆa. Facile battaglia contro una ideologia e una prassi talmente disumane e talmente grossolane da indicare inequivocabilmente il suo poﬆo
a una coscienza criﬆiana. Altra osa è invece assumere un atteggiamento nei
confronti di quello che sarà il socialismo unificato, sia nelle queﬆioni di
politica eﬆera che in quelle di politica interna e religiosa. Nenni è l’uomo
delle parole insidiose e delle belle formule, l’uomo fatto rendere difficile la
illibatezza politica dei cattolici. Il nuovo socialismo non è anticlericale,
però la ﬆessa unificazione è in funzione di escludere i criﬆiani dal Governo,
in Italia e nel reﬆo dell’Europa. Sono altresì ben note e niente affatto superate le posizioni laiciﬆe e le simpatie piccolo-divorziﬆe del socialismo pur
sempre marxiﬆa. E le ragioni per cui i socialiﬆi non hanno votato l’art. 7,
reﬆano ancora? Nel piano sociale quale presa potrà esercitare il verbalismo
nenniano idealiﬆa ed inconcludente sugli attendiﬆi cattolici? In queﬆi giorni abbiamo sentito dare alla unificazione un motivo giuﬆificatore: ricambio. Ma con quali uomini e con quale esperienza? Appartiene alla responsabilità cattolica difendere lo Stato da queﬆe nebulose velleità non solo per
comandamento della coscienza religiosa, ma anche per una chiara visione
dei problemi economici e sociali. Difendersi dal socialismo non significa
fare guerra al socialismo.
Il suo reinserimento nella compagine nazionale potrà vantaggiosamente
giovare l’opera di governo e favorevolmente condizionare autentiche esigenze della realtà criﬆiana oggi bloccate dalla cecità e dall’egoismo. Bisogna dare atto serenamente ai socialiﬆi di ciò che essi vengono a rappresentare in meglio. Ma non c’è bisogno di canonizzarli. Difendersi dal
socialismo, intendiamo sempre quello italiano, significa tanto meno rinunzia alla socialità. Conferma anzi il primato della socialità criﬆiana abbaﬆanza completa ed aggiornata per poter essere indipendente.
In queﬆa prospettiva di fatti, è facile prevedere come i cattolici potranno
mantenere e rafforzare le loro posizioni solo a patto di una coﬆante opera di
organizzazione e di discussione. I motivi polemici si sono fatti più sottili e
diventeranno perciò anche più ardui e forse meno risolutivi i motivi della
ubbidienza. Nenni porta un’altra giuﬆificazione della tardiva e ancora problematica riunificazione: evitare un altro 18 aprile.
D’accordo. Un altro 18 aprile non ci potrà essere più nelle condizioni di
quello. Però è certo che lui ﬆesso pone in essere e scopre possibilità e fatti
così poco rassicuranti che utilmente meditati e sfruttati dalla antiveggenza
cattolica, potrebbero impensatamente portare ad affermazioni pari a quella
del 18 aprile nella consiﬆenza e superiore a quella per la natura e i modi
della scelta.
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Non è più dunque il momento di attendere. I cattolici hanno già davanti
il loro lavoro. Se l’unificazione teﬆimonia e in parte determina il decadimento del comunismo, sarà lecito, dopo più di dieci anni, tirare un respiro.
Però anche se ci dispiace, è soltanto un respiro tra due fatiche.
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Il 2 marzo è una ricorrenza felice per la Chiesa e per il Suo Capo, il
Sommo Pontefice, Pio XII compie 82 anni e nello ﬆesso giorno inizia il 19°
del suo Pontificato.
La scorsa settimana il Papa ha avuto un ambito riconoscimento: la medaglia d’oro dell’Iﬆituto George Washington Carver attribuita ogni anno
alla personalità che ha conquiﬆato speciali benemerenze a vantaggio della
famiglia umana. La valutazione dell’attività di Pio XII è tutta nelle parole
incise nella medaglia: «Aureo riconoscimento per Sua Santità il Papa Pio
XII in considerazione della ﬆraordinaria opera da lui compiuta al miglioramento delle relazioni tra i popoli e per il benessere della umana società».
Ognuno dei diciotto anni di queﬆo Pontificato provvidenzialmente lungo è ﬆato vissuto dal Papa con la ﬆessa profondità di aspirazioni, con la
ﬆessa intensità di fatica, con la ﬆessa coerenza di iniziativa.
Tutta la vita del Pontefice, perché attuata nella fede e nel sacerdozio, con
la Chiesa e per la Chiesa, è ﬆata un servizio per il bene degli uomini e per
la pace.
Il Cardinale Pacelli, Nunzio in Baviera e a Berlino, Segretario di Stato
di Pio XI, il Papa regnante sulla Cattedra di Pietro durante gli anni della
guerra, altro non ha avuto nel cuore, nella parola e nell’azione, se non la
pace e il bene dell’umanità.
Al riguardo, è proprio di queﬆi giorni una poderosa documentazione
contenuta in due lunghissimi articoli dell’Osservatore Romano. L’opera e
la figura del Papa erano ﬆate attaccate sul settimanale anticlericale Il Mondo sulla base di screditate falsificazioni; anzi, se dobbiamo ﬆare alla definizione dello ﬆesso Osservatore Romano, sulla base di impudenti menzogne.
È ﬆato fin troppo facile per il giornale della Santa Sede, demolire pezzo
per pezzo «la panoramica diffamatoria» del periodico laiciﬆa.
E intanto ne è venuto un quadro, «una ﬆoria genuina», dove gli atti salienti di Pio XII vengono analizzati alla luce della verità e finiscono per risplendere in modo solare di prudenza, di carità e di misura.
Queﬆo Pontificato ha attraversato il mare degli odi più feroci di tutte le
passioni, di tutte le crudeltà e anche di tutte le capziose ipocrisie.
1 La Voce di Ferrara, 24 febbraio 1957.
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Eppure le parole e gli atti del Papa hanno salvato la giuﬆizia di ognuno
e la più aurea imparzialità. Tanto che oggi all’avversario più spregiudicato
ed accanito non è possibile trovare non si dice un’accusa, ma anche solo
una critica, senza dovere inventare o mentire. Del reﬆo i pigmei, pieni di
complessi e di boria possono ogni tanto esercitarsi in queﬆi tentativi di
svelenamento. Ma il riconoscimento dei meriti di Pio XII in campo internazionale, si può dire che è quotidiano e corale.
Viene dai Capi di Stato e di Governo, dai rappresentanti degli organismi
più rappresentativi; è consegnato alla ﬆoria delle nazioni mediante i documenti ufficiali. Ma l’opera di Pio XII è soprattutto grande nella intima vita
della Chiesa, come opera di governo e di magiﬆero paﬆorale.
È queﬆo il Pontificato che ha illuminato la dottrina ecclesiaﬆica con la
solenne proclamazione di un dogma, con encicliche e discorsi memorabili.
La sapienza del Papa ha esplorato tutti i campi della teologia, della filosofia, del diritto e della morale e dell’ascetica, con l’intento di autorevoli
spiegazioni o di necessari aggiornamenti.
Pio XII ha inﬆancabilmente vegliato affinché al Corpo Miﬆico di Criﬆo
non mancasse nessun nutrimento di verità e nessuna materna assiﬆenza. La
realtà miﬆeriosa delle cerimonie liturgiche è ﬆata opportunamente avvicinata alla comprensione delle grandi masse con opportune riforme.
Le leggi sul digiuno eucariﬆico, il nuovo ordinamento dei riti della Settimana Santa dicono l’ansia del Pontefice per la piena e cosciente vita in
Criﬆo di tutti i fedeli.
Abbiamo accennato appena a Pio XII, Papa della pace, Papa della verità.
Dobbiamo dire ora del Papa della carità.
Ed è tanto più facile, perché ognuno, si può dire, dai giorni della guerra,
ai giorni delle grandi calamità naturali nazionali, è ﬆato teﬆimone di una
preoccupazione insonne per il benessere anche materiale della umanità.
Ciò che è meraviglioso è il fatto che non c’è ﬆata nell’opera di Pio XII,
un’ora di interruzione, come è vero che adesso non c’è un accenno di ﬆanchezza e declini.
In una età così venerabile egli è ancora al timone, ancora al suo poﬆo,
con la freschezza e la laboriosità dei primi giorni. Perciò se queﬆe due fauﬆe ricorrenze offrono a tutti i figli della Chiesa la opportunità delle espressioni augurali, è anche vero che esse sono due date di auspicio buono per
tutta la Chiesa.
L’83° anno di vita ed il 19° anno di pontificato saranno ancora, e senza
dubbio, un’altra linea luminosa nel lungo solco della ﬆessa esiﬆenza per la
pace, per la verità, per la carità.
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Il Cinquantenario Carducciano non ha avuto a Ferrara alcun rilievo degno di nota, né per opera dei noﬆri umanissimi assessori, né per merito
della ﬆampa locale.
Eppure Ferrara non è piccola cosa nella vita e nell’opera del poeta.
Ripassando le opere critiche e gli scritti politici si incontra molto spesso
il nome della città eﬆense. E con quanta ammirazione di letterato e con
quanta devozione di patriota!
È poi noto che Ferrara gli ha ispirato sincera e per certi aspetti grande
poesia, come in «Momento epico» e «Alla città di Ferrara», in cui la gente,
la ﬆoria, l’arte e il paesaggio ebbero il raro e significativo onore di una invidiabile esaltazione.
Rapporti con la noﬆra città il Carducci ne ebbe, sia per ragioni di ﬆudio
che per ragioni di amicizia. Gli fu caro su tutti il noﬆro illuﬆre concittadino
Giuseppe Agnelli, che era ﬆato suo discepolo a Bologna e lo giovava di
importanti segnalazioni e ricerche.
Come ferraresi e cattolici, vorremmo rievocare due particolari occasioni
che rivelano il carattere impulsivo e contraddittorio, ma pure franco e leale
del poeta.
Nel 1895 era ﬆato invitato alle celebrazioni tassesche. Non sicuro di
poter intervenire, come di fatto non intervenne, inviò tuttavia come aveva
promesso «un carme a dire quant’egli amasse e ammirasse coteﬆa nobile
città nella ﬆoria d’Italia e nella sua memore e viva bellezza». E venne l’ode
barbara «Alla Città di Ferrara nel XXV aprile MDCCCXCV».
Del successo di queﬆa poesia e delle soddisfazioni dell’autore ci parlano
ben diciassette lettere, scritte nel giro di tre mesi, dall’aprile al luglio 1895.
Abbiamo potuto leggerle nel XIX volume della Edizione Nazionale uscito
col nuovo anno. Vogliamo anche dire, per inciso, che la noﬆra Biblioteca
Comunale non dispone degli ultimi due volumi e che sarebbe proprio il
caso di approfittare delle celebrazioni carducciane.....
1 «Non ultima l’aristocratica Ferrara nella vita e nell’opera di G. Carducci» “Poeta per grazia
di Dio”, sentenziò Margherita di Savoia quando ebbe udita dal vate repubblicano l’ode a
Ferrara. Non volle dir male di Alessandro VI per non dispiacere alla bionda Lucrezia. Di
due volumi che non si trovano all’“Ariostea”, La Voce di Ferrara, n. 8 del 1957, 3.
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Rapimento regale
«La mia poesia ferrarese tassesca ha fatto furore a Firenze a Roma»,
scrive a Cesare Zanichelli. «La regina ha desiderato udirla leggere da me.
Con ammirazione e rapimento».
Mancava tuttavia la terza parte dell’ode. Mandava perciò a Bologna le
due parti finite, con l’ingiunzione di non farle vedere a nessuno e di non
dirlo ai giornali.
Il rapimento della regina lo aveva colpito nel sentimento e nell’amor
proprio. Da Roma scrive alla moglie, sempre il 25 aprile, narrando della
visita a Margherita, della lettura e della commozione della Sovrana.
Nella circoﬆanza la regina gli disse che egli era poeta per grazia di Dio,
come confida a Luigi Billi. La terza parte di cui dovremo dire ancora qualcosa, viene spedita a Guido Mazzoni il 2 maggio.
«Viva l’anarchia», conclude il breve biglietto di accompagnamento.
Carducci sentiva forse che il poetico omaggio lo avvicinava ai grandi
poeti ferraresi del Rinascimento che avevano tessuto le lodi della città
eﬆense.
Tale sentimento è adombrato in una bella lettera dell’11 giugno a Giuseppe Agnelli, con la quale il poeta accompagna, la «copia seconda della
poesia», la ﬆessa copia sulla quale era ﬆata letta alla regina. Essa doveva
essere consegnata al sindaco per la Biblioteca Arioﬆea. «Non gliela mando
io», scrive Carducci, «perché mi vergogno a parere di concedere i miei poveri scritti per essere conservati dove ne ﬆanno di tanto gloriosi».
La terza parte
Del reﬆo già l’otto maggio aveva scritto a Zanichelli per dirgli di tener
pronta una copia diﬆinta e possibilmente legata, da mandare al Municipio
di Ferrara. Qualche giorno dopo pregava sempre Zanichelli di tener conto
dei giornali che ne avrebbero parlato.
Si preoccupa in un’altra lettera che una copia della poesia venga spedita
ad Adriano Lemmi da parte dell’autore. Lemmi Grande Oriente della Massoneria, ha grande parte nell’epiﬆolario carducciano. Chissà se non ne, abbia una, se pur piccola, nella ispirazione dell’ode, almeno nella terza parte!
Ma la lettera più interessante di queﬆo gruppo (e lo conclude) è quella
da Roma, del 21 luglio, a Enrico Nencioni.
Al Carducci non doveva piacere la terza parte della poesia ﬆessa per
altro in pochi giorni in mezzo a troppe occupazioni di cui si lamentava. Già
il 5 maggio aveva inviato a Zanichelli alcune righe giuﬆificative di un passo, che poi entrarono come nota nella Edizione Nazionale. Ora ci torna su.
«Nell’ultima parte io credevo di aver nel Tasso rappresentata l’Italia fatal141

mente devota alla decadenza dopo il Concilio di Trento: ma certo non mi
son fatto capire. Era meglio se non facevo nulla. Non sapevo come finire».
Non è il caso di cogliere il poeta in queﬆa confidenza, non priva di valore, per trarne illazioni ingenerose. Ma è certo che Carducci «uomo» sapeva correggere con risolutezza le intemperanze di Carducci «poeta». Sono
diﬆici infatti, quelli conclusivi, che se da una parte possono dispiacere ai
cattolici, dall’altra immiseriscono la ﬆoria, non donano nulla né a Ferrara
né alla poesia.
Ma forse la lezione del ripensamento e del pentimento servì poi nell’altra circoﬆanza che vogliamo ricordare.
Male del Savonarola?
Nel 1898 Carducci era ﬆato premuto da un comitato cittadino (o dalla
loggia?) a fare un discorso ﬆorico per il centenario di savonarola. In un
primo tempo, Carducci aveva accettato; poi ci ripensò e scrisse una lettera
piuttoﬆo espressiva all’indirizzo di certi ferraresi di allora, ma che potrebbe
essere non meno documentata per certi ferraresi dei noﬆri giorni.
«Faccio sapere a’ miei amici di Ferrara che mi bisogna disdir loro la
promessa, da loro con gentili insiﬆenze ﬆrappatami, di parlare o essere, per
il prossimo quarto centenario della morte di fra Girolamo Savonarola, nella
città che gli fu patria. Non posso e non devo. A parlarne decentemente in
tale occasione, che sarebbe la feﬆa sua ﬆorica importerebbe avere della
ﬆoria, dell’arte, della civiltà altre percezioni e altri concetti ch’io non abbia.
Pensatoci un anno, non ho trovato ragione di modificare queﬆe mie idee in
modo da cavarne un discorso commemorativo nella città di Savonarola e a’
suoi concittadini. Rimane l’uomo: e i cattolici, i cattolici intendo convinti,
oneﬆi, auﬆeri, possono essere i soli degni interpreti e rivendicatori dell’animo e della vita di lui. Io no’l posso in Ferrara, presso il Caﬆello Eﬆense.
Male del Savonarola? Non sarebbe quello né luogo né tempo, e non vorrei.
Vorreﬆe che me la pigliassi con quel birbaccione di Alessandro VI? Ma chi
si giova più di Papa Borgia? E poi ne sarebbe male alla Lucrezia, e Messer
Lodovico mi sgradirebbe di far piangere la bionda duchessa».
Queﬆa esclusiviﬆica offerta ai cattolici è oltretutto una magiﬆrale lezione anche per coloro che nel 1952 organizzarono le celebrazioni per il nuovo
centenario savonaroliano. Si fece allora ben scarso poﬆo ai cattolici; si presumette, non senza traccia di ridicolo, di trasgredire l’ammonimento del
poeta. Altri si sono magnanimamente sobbarcati pensando che nel 1952
non ci fossero proprio a Ferrara «cattolici convinti, oneﬆi, auﬆeri...». E la
chiamata in causa di Lucrezia e di Messer Lodovico come fittizia ed evasiva giuﬆificazione al rifiuto di sedere tra Savonarola ed i suoi nemici per un
problematico arbitraggio, rivela essa pure una umana tenerezza verso Fer142

rara e la sua gente. Gaudiosa scappatoia da elogiarsi pure in un massone di
tanta levatura, quanto perdonare a fra Girolamo in nome della bionda duchessa.
Ma intanto il rissoso poeta attribuiva ai cattolici un riconoscimento che
sarebbe inutile ricercare altrove e che redime tanto retorico diluviare di
scomuniche, fulminate in ore meno serene e forse meno sincere della sua
vita.
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Il latino per la Chiesa non è in discussione: è la sua lingua viva. Queﬆa
formula felice sintetizza pienamente il significato e il contenuto della
recente Coﬆituzione di Giovanni XXIII, intitolata «Veterum sapientia». La
Chiesa è una società visibile, soprannazionale, completa. Ha una propria
organizzazione sociale, una propria cultura con relativi ﬆrumenti ed
iﬆituzioni, una propria burocrazia, una rappresentatività e dei rapporti
propri con le altre società e comunità. Le compete quindi avere una propria
lingua, soprannazionale essa pure; deve esigere che venga usata
obbligatoriamente all’interno e la può imporre agli altri nei suoi rapporti
eﬆerni. Come appunto fanno tutti gli Stati.
Ora – dicevamo – la Chiesa riconosce nel latino la propria lingua. Essa
ha raccolto l’eredità della sapienza e della cultura antica, elaborata mediante
apporti vari, nel corso di millenni, quindi anche prima di Roma, ma
inalveata, filtrata e sintetizzata nella cultura romana. Se non ci fosse pericolo
di svisare il concetto, criﬆallizzandolo in una formula, si potrebbe dire che
la Chiesa ha incontrato la civiltà antica «allo ﬆadio latino»: con essa si è
confrontata e in parte scontrata. Quello che vi era di valido e perenne fu
accolto dalla Chiesa e attraverso la Chiesa ridivenne di tutti e giunse fino a
noi. Non era neppure pensabile sveﬆire quella cultura della lingua in cui si
era naturalizzata. Ma di più: la Chiesa, dentro il duttile ﬆampo del latino,
calò anche il patrimonio delle sue proprie verità: il contenuto della
Rivelazione, parola di Dio ﬆesso, le preghiere dei suoi riti, la elaborazione
teologica dei suoi Padri e dei suoi pensatori. La Provvidenza aveva preparato
per la Chiesa Maeﬆra uno ﬆrumento evidentemente idoneo: essa ne ha
avvertito la congenialità e l’utilità. La vitalità perdurante e progrediente del
suo pensiero e del suo insegnamento esige e garantisce il perdurare – della
ﬆessa lingua latina.
La Chiesa, interprete di se ﬆessa e in contatto con un mondo in sviluppo,
fa «progredire» - nella esplicitazione del dato rilevato e nella assimilazione
e verifica di ulteriori verità mondane – il proprio patrimonio dottrinale. E la
sua lingua viva si piega senza sforzo alla novità e molteplicità dei fatti e
delle situazioni. La Chiesa, per bocca di Papa Giovanni, ha confermato di
1 «Lingua viva della Chiesa», La Voce di Ferrara, n. 9 del 1962, 1.
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non voler rinunciare alla propria «latinità». Voci dissenzienti si erano
evidentemente fatte sentire anche all’interno della Chiesa, in una specie di
ﬆonato bordone ai cori degli iconoclaﬆi, che nel campo extra ecclesiaﬆico
invocano la fine o un mortificante ridimensionamento dello ﬆudio della
lingua latina. Il Documento Pontificio non fa riferimento alle polemiche
sorte anche in Italia: si limita a proibirne il trasferimento alla pari in campo
ecclesiaﬆico. Anche se ci duole di non aver avuto un Miniﬆro della Pubblica
Iﬆruzione che abbia saputo parlare del latino con la umaniﬆica sapienza
della Coﬆituzione pontificia. Anzi.
In queﬆa vigilia di Concilio Ecumenico, quando la Chiesa è
interessatissima a non perdere il contatto con il mondo moderno, con il suo
progresso e con i suoi attuali valori, essa, senza venir meno al suo
tradizionale realismo, si incarica di ridare vigore allo ﬆudio e all’uso di una
lingua che molti da noi, in voga di saggi, considerano una porzione di
spessore ﬆratigrafico. Se quella di Papa Giovanni sia ﬆata una deliberazione
vitale e lungimirante lo diranno i prossimi decenni.
Intanto il latino deve essere ﬆudiato e usato di più proprio dagli
ecclesiaﬆici, dal momento che si tratta della loro lingua d’uso. Un Iﬆituto
Accademico, in soﬆanza una Università Pontificia di prossima fondazione,
si incaricherà di formare, nel giro di non molti anni, una moltitudine di
insegnanti che dovranno possedere la lingua dei Romani, non come una
chiave per risolvere i rebus, ma come lingua parlata. Perché dobbiamo
riconoscerlo, la difficoltà in cui si trova oggi lo ﬆudio del latino, dipende
prevalentemente da chi lo insegna e dal modo in cui lo insegna. I nuovi
docenti dovranno farne una spedita lingua d’uso, atta a esprimere le cose
vecchie e le cose nuove, per alunni, professori e scrittori di teﬆi. Queﬆa
rinnovata praticità da Roma si irradierà in tutto il mondo attraverso le scuole
dei Seminari, e finirà per permeare, più abbondantemente e più
soccorrevolmente di quanto non avvenga oggi, tutta la molteplice realtà di
rapporti dottrinali, burocratici e pratici esiﬆenti nella Chiesa. È chiaro che,
attraverso il veicolo, la Chiesa tutela il contenuto: come è vero che da altre
sponde si vorrebbe infrangere l’otre per disperdere il vino. Non sono in
gioco interessi puramente linguiﬆico-ﬆrumentali, ma veri interessi culturali:
un umanesimo che, oltre la macchina, ricordi e riconosca lo spirito e al di là
delle orbite spaziali, si mantenga al servizio della verità e di Dio. Sembra
che molte Nazioni – la noﬆra compresa – abbiano delle esitazioni in
proposito. Ma la Chiesa no.
Lorenzo Bedeschi, in un suo commento, ha notato che la Chiesa con
l’attuale presa di posizione, non ha voluto polemizzare con alcuno, e tanto
meno ha voluto monopolizzare il vanto di un umanesimo classiciﬆico, di
cui in campo profano si fa oﬆentato rifiuto. E siamo d’accordo. Però non
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possiamo proibirci una conﬆatazione. Un secolo fa, la prima preoccupazione
dello ﬆato unificato, fu quella di mettere da parte la Chiesa, isolandola con
le sue iﬆituzioni dalla vita culturale, e di assumersi la responsabilità di
unico autorizzato amminiﬆratore della eredità latina. Ebbene, oggi lo Stato
sembra un po’ ﬆanco di queﬆo peso e rischia di farsi sopravanzare di una
buona lunghezza.
La gravità dell’argomento non ci impedisce di sorridere, riflettendo
come, paludati con la toga romana, si possa correre più svelti e ﬆare meglio
al passo che indossando gli shorts sempliciﬆici delle improvvisazioni
populiﬆe.
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La «voce» del satellite ci ha commosso. Il diagramma inarticolato e per
noi indecifrabile degli impulsi portava dai mondi lontani, oltre alla
segnalazione della miﬆeriosa presenza, anche un carico di dati e di certezze
che avranno un peso incalcolabile per l’avvenire dell’umanità.
Ci siamo commossi come tutti gli uomini, ivi compresi i «fessi
interplanetari», cioè i lettori dei bollettini parrocchiali che Ulisse ha
gratuitamente svillaneggiato per sfogo di malnata coscienza e per spasimo
di servitù.
La gioia per queﬆo primato assoluto della «scienza senza aggettivi» non
può essere amareggiata, in una mente serena, dalla considerazione che si
tratta di un primato sovietico, del reﬆo subito avvilito dalla ipoteca politica.
Quello che noi non comprendiamo è l’ingenua infatuazione da ﬆadio
domenicale che ha preso i comuniﬆi. La Russia è arrivata per prima. Bene.
Nel fatto che i russi sono arrivati per primi, al di fuori del vantaggio
propagandiﬆico presso gli sciocchi, non se ne vede proprio nessun altro, se
si pensa che fra poche settimane anche gli americani avranno un loro
satellite. Nessun effettivo vantaggio, ci sembra, solo per queﬆo; né sul
piano scientifico, né su quello ﬆrategico. È puerile farne una queﬆione di
«scienza sovietica».
Gli scienziati russi sono ﬆati certamente meravigliosi; ma il loro
successo dipende anche in grandissima parte dai piani economici. È molto
probabile che, a parità di disponibilità economica, scienziati americani di
altre nazioni sarebbero arrivati agli ﬆessi risultati. Ora si sa che nei paesi
totalitari, l’economia viene artificiosamente imbrigliata e guidata attraverso
i piani senza possibilità di controllo e di proteﬆa.
Dalla morte di Stalin abbiamo assiﬆito all’insanabile contraﬆo esiﬆente
in seno al partito e al governo sovietico proprio intorno agli indirizzi della
economia agraria e induﬆriale. Ne sa qualcosa Malenkov che ha pagato con
l’esilio mongolico i suoi punti di viﬆa. Evidentemente uno ﬆato come
quello sovietico se per motivi suoi vuol disporre di fondi per preparare
viaggi interplanetari, lo può fare a dispetto di tutti, imponendo a chiunque
qualsiasi genere di sacrifici. Pa propaganda di governo si è certo
1 «Il passo secondo la gamba», La Voce di Ferrara, 13 ottobre 1957.
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avvantaggiata di queﬆo ﬆrabiliante anticipo. Ma il popolo russo in concreto
che cosa ci ricava? Per lui, oggi come oggi, il satellite non è molto più che
un tragico lusso. L’economia americana non è pianificata. I bilanci di Stato
conoscono decurtazioni certamente ignote a quelli del governo russo. Per
queﬆo la scienza americana può anche permettersi di arrivare con uno
svantaggioso ritardo.
Ma il prezzo della conquiﬆa tecnica è ﬆato meno alto e quindi più
ragionevolmente umano.
Ci sono nel mondo molte nazioni, quelle scandinave per esempio, che
possiedono una indiscussa maturità tecnica e certo anche in linea assoluta
le possibilità economiche per le realizzazioni più ardite e tuttavia si
accontentano di ﬆare a ruota, perché non hanno bisogno delle continue
«vittorie» che sono indispensabili per i regimi totalitari e mirano a un
benessere meno aﬆrale ma in compenso più concreto, più universalmente
raggiungibile. Noi abbiamo il fondato sospetto che il successo del satellite
russo sia una meravigliosa prova di genio e nello ﬆesso tempo una
dimoﬆrazione dello spirito materialiﬆa, più preoccupato della macchina e
dell’illuminato progresso tecnico che non del bene e del diritto della
persona. Il satellite è ﬆato coﬆruito dalla ambizione della politica e della
scienza russa, ma con il sudore ingiuﬆificato di milioni di uomini e con la
schiavitù economica e politica delle nazioni satelliti. La Polonia sfruttata
per dieci anni può guardare con legittima soddisfazione l’ordigno che brilla
nel cielo, coﬆruito con la teﬆa dei russi e con la fame dei polacchi.
«I bombardieri potete gettarli sul fuoco», ha detto Kruscev. Ma intanto i
russi, a quanto si vede, non buttano sul fuoco nulla; neppure i mitra. Senza
contare che mentre proclamano la loro orgogliosa jattanza per aver
conquiﬆato – gli spazi –, non cessano di piagnucolare di far piagnucolare a
nome loro i comuniﬆi noﬆrani per i blocchi militari che dovrebbero
soffocarli dentro i loro confini e non cessano di inframmettersi nella vita
degli Stati confinanti e perpetuano la divisione della Germania,
giuﬆificandosi con le esigenze della sicurezza. Queﬆo ﬆa a dimoﬆrare
come il satellite in realtà non abbia risolto nessuno dei problemi che
travagliano la Russia, non certamente quello della supremazia economica e
militare.
Quando sarà cessato il clamore della propaganda, le queﬆioni di
fondo riemergeranno insolute. Gli scienziati posso imprimere a una sfera la
velocità di 30.000 km. orari. Più difficile è far muovere un solo passo alla
vita.
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L’antica ipocrisia, leguleia e mondana, moﬆrò la sua schietta soﬆanza di
odio eﬆromettendo Criﬆo con una sentenza incredibile.
«Noi non riconosciamo alcun re all’infuori di Cesare». Queﬆa battuta è
integrante nel dramma della Passione. Rappresenta una delle ingiuﬆizie di
cui essa è intessuta, una delle viltà per cui i suoi artefici si sono resi
repugnanti.
I credenti hanno sempre ritenuto che l’insulto blasfemo e la preclusiva
inqualificabile significassero una offesa che ad essi toccava riparare,
ributtandola in faccia ai «terrenismi» di tutti i secoli.
L’hanno riparata nelle dossologie neoteﬆamentarie che inneggino al Re
dei secoli e nelle liturgie che rievocano a ogni Pasqua – con simbolismo
trionfale – la conquiﬆa messianica del mondo da parte del Re pacifico.
Hanno elaborato, dai tempi della patriﬆica in poi, una splendente teologia
della regalità che ha trovato un sigillo monumentale e definitivo nella
Enciclica «Quas primas» di Pio XI. Uomini come Savonarola hanno fatto
di più. Hanno addirittura riconosciuto a Criﬆo – negli ardori di un miﬆicismo
intuitivo e appassionato – una regalità politica problematica e persino
inconcludente.
L’antica ipocrisia già smascherata e condannata, ha atteso i tempi nuovi
in cui il gelo illuminiﬆa ha diradato le fila dei credenti animosi, per
chiamarsi in appello e tentare la sua rivalsa. Così è nato il laicismo.
È da sapere che i laiciﬆi – talora sedicenti criﬆiani – sono subdoli e
untuosi nel riconoscere a Criﬆo il merito di umanitaria filosofia: mentre si
fanno agnoﬆici di fronte alla confessione della divinità e addirittura
scompoﬆi quando è in queﬆione la sua sacra Regalità, la quale per essere
eterna deve per forza attuarsi e manifeﬆarsi mediante la Chiesa.
E la rispoﬆa della Chiesa a tutti i giurisdizionaliﬆi faziosi e rapaci, a tutti
i laiciﬆi invidiosi e meschini è la più cara, la più compoﬆa e la più alta
insieme, tutta riaffermata nella celebrazione liturgica della Regalità di
Criﬆo.
I fedeli – nella fede – riconoscono la maeﬆà del Salvatore sull’intera
loro vita, in tutte le sue manifeﬆazioni interne ed eﬆeriori.
1 «I nuovi farisei», La Voce di Ferrara, 27 ottobre 1957, 1.
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A lui – Re del mondo – arriva perenne l’ambasciata di milioni di
intelligenze e di cuori che gli proteﬆano la soggezione e l’amore e che
invocano come un dono il manifeﬆarsi dell’imperio celeﬆe sia fatta la tua
volontà».
Ché se queﬆa invocazione non sorge solo dallo spirito umile dei singoli,
ma anche coralmente dalle moltitudini che si organizzano in società e si
dànno le Coﬆituzioni, nulla vieta che queﬆo espandersi del comandamento
divino si verifichi, pur sempre secondo la legge, ma anche e soprattutto
mediante la legge.
Con queﬆa piena eﬆensione di intenti ci permette di pregare per il suo
Regno, colui che ha detto: «Date a Cesare quello che è di Cesare» e «Il mio
Regno non è di queﬆo mondo».
Chi crede – come i laiciﬆi – che la Chiesa deve essere buttata fuori dallo
Stato, che la legge possa ignorarla ogni volta che essa non è semplice
oggetto di legge, deve anche sapere che per ciò ﬆesso si viene a creare una
società inaccettabile ai credenti e in cui essi, per non essere sediziosi,
divengono vittime.
È chiaro infatti che per noi le cose di queﬆo mondo reﬆano provvisorie
finché non hanno assunto in se ﬆesse Criﬆo. Tutte le cose, non escluso lo
Stato.
Non ci capiscono quelli che respingono nei cieli il Regno dei Cieli, per
paura di compromissioni, quelli che chiamano «Stato di Diritto» una
Comunità agnoﬆica e scissa da Chi è venuto per perfezionare la legge.
Secondo queﬆi Soloni casalinghi, la Coﬆituzione italiana, per essere
consumata nella sua perfezione, ha solo bisogno di respingere l’unico
patteggiamento col mondo e le esigenze dell’anima, rappresentato dal
Concordato.
Dopo sì, potremo, affidarci alla parola di Paolo: «Già senza di noi
regnate». Certo in una società totalmente materializzata e inselvatichita.
Sempre pronta ad opprimere, sempre al limite della guerra; dove la speranza
degli uomini si compromette con gli slogans ﬆagionali dei politici, la loro
giuﬆizia attende la rispoﬆa dai piani quinquennali e l’ingiuﬆizia patita ha
un riparo nelle reﬆaurazioni solenni della deﬆalinizzazione.
Infatti i dottori della legge insegnarono a Pilato le sottili perfezioni del
loro senso, giuridico: «Non abbiamo altri re, fuori di Cesare». Poi con più
elementare, ma non incoerente, diﬆinzione, insegnarono alla folla che
gridasse: «Non Queﬆo, ma Barabba!».
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Annuncia l’«Unità» che «gli iﬆituti privati confessionali crescono di
numero e di potenza». Vigilino dunque le scolte delle libertà coﬆituzionali
affinché il pericolo non diventi irreparabile! In che consiﬆa poi queﬆa
«potenza» l’«Unità» afferma di non poter dire con precisione. E perché
mai, se non per inettitudine e indolenza di inveﬆigatori, dal momento che
queﬆe scuole sorgono tutte alla luce del sole e se di qualcosa hanno bisogno
è proprio di essere conosciute. I meschinelli dell’«Unità» invece non
possono neppur sapere quante sono. La verità è che dietro queﬆo ripiego di
comodo, si rivela patente l’intenzione di raccontare ﬆupide panzane con lo
scopo di danneggiare e con la scusa che intorno alle scuole religiose non si
possono raccogliere esatte informazioni. Ci vuole molto per esempio a
sapere quanto spende una famiglia per mandare una figlia alle scuole
dell’Iﬆituto «S. Vincenzo» in piazza Arioﬆea? Baﬆa informarsi da una
qualunque delle moltissime che appunto sono interessate. Tanto più che i
comuniﬆi che mandano i figli in quelle scuole sono parecchi. Vediamo i
conti dell’«Unità». «Uno scolaretto di scuola media inferiore in piazza
Arioﬆea paga dalle 7 alle 9 mila lire mensili (a seconda se in quel mese si è
riscaldata l’aula o meno). Considerando 9 i mesi di scuola, cinque mesi in
cui si effettua il riscaldamento, si arriva a 73 mila. Poiché ci sono sempre
gli incerti e le offerte si vede che chi vuole mandare in quella scuola i propri
figli non spende meno di centomila lire all’anno senza le eventuali ripetizioni
eﬆive».
La realtà è che in piazza Arioﬆea gli scolaretti pagano 6.700 lire «al
trimeﬆre» più un contributo di 2.500 lire una tantum per il riscaldamento.
Arrivano alle 7.000 trimeﬆrali gli alunni di 3^ media e alle 8.000 per il
corso magiﬆrale. Per cui in una buona matematica la spesa annuale si aggira
intorno alle 25-30.000 lire. Le «offerte» sono quelle comuni a tutte le scuole
e raccomandate con circolari miniﬆeriali. Offerte particolari (dovrebbe
trattarsi di quella per le missioni) incidono per una media non superiore alle
300 lire pro-capite. Dove sono le centomila lire annuali? Queﬆa contabilità
1 «Per i comunisti una sola scuola privata: “l’Unità”», La Voce di Ferrara, 10 novembre
1957, 1. «Documentiamo e denunciamo la leggerezza e lo spirito di menzogna con cui il
foglio marxista ha aﬀrontato l’argomento degli Istituti cattolici della nostra città».
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«ad usum delphini» ci dimoﬆra che il croniﬆa dell’«Unità» affetto da
evidente analfabetismo morale, non ha certo ﬆudiato alle scuole dei preti né
a quelle dello Stato ma soltanto negli «Iﬆituti privati» del partito.
Aggiungiamo che in piazza Arioﬆea, ripetizioni eﬆive non se ne danno e
aggiungiamo che queﬆe precisazioni riguardano anche gli iﬆituti «S.
Orsola» e «Canonici-Mattei». A queﬆo scialo di milioni dovrebbe
contrapporsi, sempre secondo il sagace inveﬆigatore, la misera entità delle
retribuzioni assegnate agli insegnanti che sarebbe di 30 mila mensili per
l’Iﬆituto di piazza Arioﬆea e meno ancora per il «S. Orsola».
Noi non affermiamo che, oggettivamente prese, queﬆe retribuzioni
rappresentino un livello ideale; ma abbiamo anche conﬆatato che le cifre
fornite dall’articolo in queﬆione sono false per difetto. Baﬆerebbe per altro
confrontare la somma globale versata, per esempio dalle 8 alunne di una
classe liceale del S. Orsola durante i 9 mesi dell’anno scolaﬆico con la
retribuzione calcolabile in 13 mensilità più il 43% dei versamenti
previdenziali per gli insegnanti della medesima: una classe di queﬆo genere
rappresenta un formidabile passivo.
Dice ancora l’«Unità» che «ad una ragazzina delle scuole medie,
l’Iﬆituto del S. Cuore (Borgo di Sotto) l’anno scorso faceva pagare 45 mila
lire mensili. Una spesa da «Grand Hotel». In realtà lo scorso anno la retta
per il convitto del predetto Collegio era di circa 17 mila lire mensili. Queﬆa
palese deformazione delle cifre vorrebbe dimoﬆrare che le scuole religiose
sono per forza riservate alle famiglie danarose dei ceti privilegiati. Ma le
cifre da noi rettificate rappresentano una smentita eloquente. Baﬆerebbe
del reﬆo – e sarebbe possibile anche ai redattori de l’«Unità», se fossero più
oneﬆi – scorrere gli elenchi degli alunni e controllare l’occupazione del
padre e si potrebbe così, conﬆatare come, insieme ai figli di famiglie
piccolo-borghesi, vivano e si iﬆruiscano – in numero molto maggiore – i
figli del modeﬆo ceto impiegatizio e degli operai. Ricorre frequentissimo in
queﬆo elenco insieme con il termine medico ed avvocato quello di
commerciante, infermiere, tranviere, meccanico, muratore, fornaio,
cameriere, dimoﬆrando superata nella realtà di una fruttuosa convivenza
giovanile il marcio classismo che è solo nella teﬆa dei pitocchi de l’«Unità».
Si vorrebbe ancora insinuare che queﬆe scuole raccolgono, insieme con
gli alunni bocciati nelle scuole ﬆatali ed in cerca di più facili promozioni.
Ebbene queﬆa è la verità: in piazza Arioﬆea su 230 alunne 3 sole provengono
dalla scuola di Stato dopo esservi ﬆate respinte, mentre al contrario 8
respinte nell’Iﬆituto «S. Vincenzo» sono passate alla scuola di Stato. Al «S.
Orsola» si ha una sola ripetente contro 10 rinviate alla scuola di Stato.
All’Iﬆituto «Canonici-Mattei» è proibita per regolamento l’iscrizione di
alunni ripetenti provenienti dalla scuola di Stato.
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Noi potremmo continuare in queﬆa documentata smentita se ormai ce
ne fosse bisogno e lo faremo certamente se venissero messe in dubbio le
noﬆre precisazioni. Solo, adesso vogliamo deplorare come la faziosità
abbia spinto al di là di ogni decenza, l’ombra delle false preoccupazioni
marxiﬆe su iﬆituzioni come gli asili infantili e soprattutto come la «Città
del Ragazzo». Sarebbero anche queﬆe scuole, ambienti di discriminazione
classiﬆa, deﬆinate a perpetuare i privilegi dei ricchi nei ranghi della classe
dirigente formata dalla Chiesa? Quanti ce ne vorrebbero dei lesinati quattrini
governativi, se fossero in mano ai comuniﬆi, per fare qualcosa di simile alla
«Città del Ragazzo» di cui Ferrara è orgogliosa? Eppure a queﬆi ragazzi il
Comune, per quanto ci risulta, ha dato in tutto una offerta iniziale di poche
migliaia di lire. Per conto di queﬆi ragazzi mantenuti, iﬆruiti e avviati a un
lavoro qualificato ci si rifiuta di versare all’Iﬆituto gli assegni famigliari
che loro competerebbero.
Il giornaliﬆa male informato tace di un’altra scuola elementare e media,
quelle delle orfanelle di Vicolo del Gregorio. L’informeremo noi perché non la
scambi con una loggia massonica. Orbene in queﬆ’ultima scuola una
cinquantina di bambine ricevono iﬆruzione elementare e media. Il tutto con un
contributo che va dalle 3 alle 10.000 lire mensili comprensive anche di vitto e
di alloggio. Anche qui discriminazione classiﬆa a favore dei ricchi?
Il direttore dell’Iﬆituto «Canonici-Mattei» ci ha assicurato che il
cinquanta percento dei suoi alunni deve fare dei sacrifici per pagare le 3000
lire mensili che vengono richieﬆe in un ambiante lussuoso e attrezzatissimo;
queﬆi sarebbero i ricconi che la Chiesa tira su per il monopolio del potere.
Se qualche proletario fumasse un po’ meno potrebbe pagarsi il lusso di
mandare i suoi figli a scuola dei preti con i ricchi e magari con i figli dei
deputati comuniﬆi, «per ricevervi una buona educazione», come ha
affermato un capoccia marxiﬆa.
Queﬆe scuole dunque non avrebbero diritto di esiﬆere; o almeno il loro
sviluppo dovrebbe essere frenato, quasi si trattasse di una pericolosa
concorrenza alle scuole dello Stato affollatissime, fino al pregiudizio del
rendimento scolaﬆico. Ma tant’è. Persino con l’Iﬆituto di iﬆruzione
religiosa «G. Cini» se la prende l’«Unità». E dire che i comuniﬆi hanno le
loro brave scuole superiori di formazione marxiﬆa, cresciute al calore delle
libertà coﬆituzionali. Quelle certo son belle scuole, dove gli alunni non solo
non pagano, ma vengono addirittura pagati. Con il tre per cento forzoso
degli operai.
Altrove invece qualcosa si deve pagare. Perché oggi tutto coﬆa. Tranne
l’essere spregevoli, che non solo non coﬆa: ma può addirittura essere
redditizio.
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«Via Emilia», pregevole pubblicazione quindicinale dei cattolici di
Bologna, pubblica nel suo ultimo numero un articolo che vuol essere l’inizio
di una inchieﬆa sulla ﬆampa emiliana. L’articoliﬆa prende le mosse da
Ferrara e, dimoﬆrando una notevole informazione di fatti passati e presenti,
traccia un panorama completo della noﬆra situazione, nel campo
giornaliﬆico.
Noi prendiamo in considerazione lo scritto per le osservazioni riservate
alla ﬆampa cattolica e in particolare al noﬆro settimanale.
Il giudizio espresso intorno alla ﬆampa cattolica è certamente troppo
lusinghiero. Lo diciamo senza falsa modeﬆia; perché noi conosciamo le
quotidiane difficoltà e le molte amarezze che si accompagnano all’apoﬆolato
in queﬆo campo.
L’apprezzamento del periodico bolognese è soprattutto una lezione per i
cattolici di Ferrara. Dalla vicina città si guarda al lavoro che noi compiamo
e si dimoﬆra di comprenderlo, di ﬆimarlo. Lo capiscono altrettanto bene
tutti i cattolici ferraresi?
È vero che l’«Avvenire Padano» e «La Voce di Ferrara», per l’area che
le compete e che rappresenta una metà del territorio della provincia, entrano
in una percentuale molto grande di famiglie.
Ma reﬆano anche vere due cose. E cioè che molte volte i cattolici ﬆessi
che si impegnano con la noﬆra ﬆampa, non ne capiscono l’importanza.
Molte volte il rapporto che essi ﬆabiliscono con il giornale è un puro
rapporto commerciale di abbonamento e di acquiﬆo, motivati dal senso del
dovere o della simpatia.
Il noﬆro giornale non rappresenta una impresa; è un mezzo di apoﬆolato
che ﬆabilisce un incontro con il lettore sul piano dell’impegno cattolico.
L’altra cosa vera è che non ci toglie il senso della realtà la conﬆatazione
che cinquemila ferraresi leggono la «Voce di Ferrara».
A Ferrara ci sono ancora abbaﬆanza cattolici per raddoppiare la noﬆra
tiratura. E, intendiamoci, cattolici praticanti; ma che non hanno finito di
intendere l’esigenza della solidarietà che è connaturale all’essere cattolici.
Cattolici «raffinati» e spiritualmente isolati che vanno inseguendo la
1 «Grazie, “Via Emilia”», La Voce di Ferrara, 23 febbraio 1958, 1.
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chimera di una ﬆampa, non pensata per una multiforme comunità, ma fatta
sulla misura della loro sensibilità e dei loro sottili orientamenti ideologici.
Annoveriamo ancora nella schiera di queﬆi lettori, possibili e mancati,
anche i superficiali per cui il trionfo della idea criﬆiana coincide non con il
consolidarsi delle proprie posizioni, ma con il vacillare o lo sfaldarsi di
quelle altrui. Quasiché noi fossimo gli eletti deﬆinati a occupare, senza
bisogno di muoverci, le posizioni sgomberate dai noﬆri avversari.
Sono queﬆi i cattolici che assiﬆono con felicità di marca non apprezzabile,
al decesso della «Nuova Scintilla» o della pagina ferrarese dell’«Unità»;
come se Dio dovesse segnare al loro attivo queﬆe burlevoli vicende.
Essi sono anzi cattolici che perderanno sempre più di responsabilità e di
impegno, cioè essenzialmente di cattolicità, mano a mano che gli «altri»
cesseranno di essere vivi e temibili.
A Ferrara, dicevamo, ce ne sono almeno cinquemila di queﬆi, che non
hanno capito qui da noi quello che si vede da Bologna.
Cari amici di «Via Emilia» i voﬆri complimenti li teniamo – graditissimi
– da parte per il giorno in cui avremo fatto capire tutto ciò a queﬆo genere
di cattolici. In fondo, il noﬆro impegno è queﬆo, anche se sono loro ﬆessi
a consigliare di rivolgerci agli altri che ﬆanno «in partibus», perché «tanto
noi siamo dei voﬆri».
Quel giorno noi tutti avremmo raggiunto una vera mèta positiva: anche se
per assurdo la ﬆampa comuniﬆa dovesse ripullulare e radicarsi come la
gramigna. Così, grazie, «Via Emilia», la tua segnalazione ci ha offerto il deﬆro
di fare ai cattolici ferraresi un discorso come desideravamo da tempo.
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Ferrara è presente al Concilio nella persona del suo Arcivescovo. Arriva
quindi al Concilio la voce delle sue certezze e delle sue iﬆanze, per fondersi
nella armoniosa unità delle comuni certezze che verranno sancite e dalle
comuni iﬆanze per cui i Padri avvieranno una soluzione.
E dal Concilio verranno anche rispoﬆe che, se naturalmente si riferiranno
alla situazione di tutta la Chiesa, tuttavia, nella ricchezza delle loro
puntualizzazioni, potranno applicarsi alla noﬆra peculiare realtà diocesana.
I cattolici ferraresi, nel dopoguerra, si sono trovati di fronte a una delle
situazioni indubbiamente più difficili dal punto di viﬆa politico e religioso,
pur nella già complessa e delicata situazione italiana ed emiliana in
particolare. Non è certo mancata la consapevolezza, come non sono mancati
il lavoro e le iniziative. Sotto la guida di due valorosi e zelanti Arcivescovi
e con la buona volontà ed il lavoro di numerose schiere di laici, si può dire
che si è determinata una valida presenza in ogni campo, da quello creativo
a quello scolaﬆico, da quello politico-sindacale a quello apoﬆolicoreligioso.
Nel complesso quindi la vita cattolica ferrarese ha sentito un risveglio e
si è arricchita di opere e di ﬆrutture organizzative di notevole importanza.
Baﬆerebbe anche solo scorrere le annate del noﬆro giornale per vedere
teﬆimoniata una mole di attività e realizzazioni che accumulandosi di anno
in anno si è fatta imponente. Eppure tutto queﬆo non ha certamente risolto
i noﬆri problemi. Se consideriamo l’efficienza delle organizzazioni, la
realtà morale, la pratica religiosa, la situazione politica della noﬆra diocesi,
ci si rende conto che siamo molto più vicini al punto di partenza che non a
quello di arrivo. Beninteso che non ci si potevano aspettare miracoli e che
non tutto poteva essere fatto da una generazione, per quanto volenterosa.
Ma forse eravamo chiamati a fare o realizzare di più. Che cosa è dunque
mancato? Ci pare che non ci sia ﬆata sempre la necessaria chiarezza. In
quale senso ci si doveva muovere, con quali mezzi, entro quali limiti
ideologici? Abbiamo viﬆo trionfare spesso una «santa libertà cattolica» che
si è risolta in uno sperpero o in nulla di fatto. A cominciare dal campo
paﬆorale e apoﬆolico. E, anche se si sono avute, per grazia di Dio,
1 «Concilio della concretezza», La Voce di Ferrara, n. 20 del 1962, 1.
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programmazioni molto precise e lineari, come quelle indicate
dall’Arcivescovo, fin dall’inizio del suo governo, purtroppo non sono
sempre ﬆate considerate e attuate con l’impegno dovuto.
C’è ﬆato, in secondo luogo, mancanza di adeguatezza nelle persone e
nei mezzi. Ci sarebbero ﬆati necessari più sacerdoti, più dirigenti, più
militanti. Si è sentita anche la scarsità di mezzi economici. Il miracolo
economico ha lasciato la chiesa e l’apoﬆolato in una persiﬆente insufficienza
di mezzi. La mancanza di convinzione e di comprensione da parte del
popolo criﬆiano e per un certo isolamento e accerchiamento laico dovuto
alla noﬆra assenza in certi importanti settori.
Sacerdoti, dirigenti, militanti e possibilità sono cose che sorgono da una
realtà in effervescenza, da ricchezza di entusiasmi, da metodicità di
penetrazione, da complessità di contatti.
Da ultimo, mancanza di unità. Pochi e con pochi mezzi; ma in troppe
direzioni. Con troppe opzioni personali e con scarsa gerarchizzazione. È
chiaro che qui non si fa queﬆione di persone sempre benemerite, e alla loro
rettitudine, esemplare. La difficoltà, l’abbiamo notato, era nella situazione
ﬆessa.
Ora noi pensiamo che dal Concilio vengano proprio rispoﬆe molto
pertinenti alla noﬆra situazione e adeguate alle noﬆre iﬆanze. Per volontà
del Pontefice l’indirizzo del Concilio sarà prevalentemente paﬆorale. E i
problemi che abbiamo delineato sono di natura paﬆorale. Verrà dal Concilio
la chiarezza. A parte le importanti precisazioni dottrinali, cui ha accennato
il Papa nel discorso dell’11 settembre, risulterà chiara dai lavori ﬆessi della
grande Assemblea e dalle conclusioni che verranno codificate quali sono le
méte dirette a cui tende la Chiesa, quale la loro intima gerarchia, quali i
mezzi e quali il metodo. Il Concilio dirà a tutti quale è il poﬆo della
Parrocchia, della Catechesi, quale è il campo dell’apoﬆolato, quale quello
della pratica. Verrà ancora un incremento di efficienza. Prima di tutto,
perché il Concilio è un miﬆero di grazia: ci sarà quindi più luce e maggior
buona volontà in tutti. In secondo luogo è ﬆato detto autorevolmente che il
Concilio «non domanderà qualcosa di meno ai preti e ai laici, per andare in
Paradiso; domanderà forse qualcosa di più».
Il noﬆro Arcivescovo nel suo apprezzato libro «Vigilia Conciliare», ha
raggruppato i vari Concili nel segno di una idea matrice: concili della verità,
concili della libertà, concili dell’unità.
Crediamo che queﬆo sarà il Concilio della Concretezza.
Sotto il suo regno lavoreremo meglio e realizzeremo di più.
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Il disegno di Dio nei confronti dell’uomo è la salvezza.
Ora «nella Incarnazione dei Figli di Dio si è realizzato il modello
supremo e la fonte umano-divina di ogni salvezza del mondo perché nella
persona del Criﬆo è avvenuta la perfetta unione di Dio con la natura umana
e la perfetta rispoﬆa di queﬆa natura umana a Dio nella pienezza del culto
divino che gli rende».
Ma tutta la ﬆoria della salvezza si dispone su una linea chiaramente
orientata nel senso della visibilità.
In soﬆanza ciò che salva è il contatto con Dio fatto uomo.
Per rendere possibile e totale queﬆo contatto, il Figlio di Dio ha assunto
tutta l’umanità nella sua concretezza ﬆorica. «Divenne per noi peccato».
Tutto l’essere umano deve combaciare con Criﬆo, come i corpi di Elia e di
Eliseo con i corpi dei fanciulli morti, perché risuscitassero.
Il «corpo di umiltà». La incarnazione è deﬆinata al sacrificio redentore,
e queﬆo a sua volta si perfezione nella resurrezione glorificatrice. È il
miﬆero pasquale.
Ciò che Criﬆo ha assunto è redento, ciò che Criﬆo ha toccato è salvo. La
carne di Criﬆo è indispensabile perché il pneuma, cioè la divinità, venga in
contatto con l’uomo, per queﬆo i Padri chiamano Criﬆo sacramento
primordiale. Ma una volta che Criﬆo è risorto, diviene spirito vivificante e
sottrae a ogni diretto contatto fisico con gli uomini la sua realtà gloriosa.
Anzi diviene Egli ﬆesso oggetto del culto. Ma l’ineliminabile contatto
con l’uomo da salvare viene effettuato mediante il suo «corpo» terreﬆre,
che è la Chiesa. La Chiesa reﬆa in terra come corpo ﬆorico e visibile di
Criﬆo; ﬆrumento della sua presenza, della sua azione e del suo contatto. Per
queﬆo il Concilio chiama la Chiesa «sacramento» generale.
Atti di culto
Criﬆo vive nella Chiesa, che egli tiene a sé ﬆrettamente unita, opera
nella Chiesa, vi esercita il suo Sacerdozio, rimanendo per mezzo della
Chiesa «con la faccia rivolta verso il Padre», sempre vivo ad intercedere per
noi. Essendo in Lui lo Spirito, ed essendo Egli nella Chiesa, nella Chiesa vi
è lo Spirito di santificazione, di glorificazione e di immortalità.
1 Voce Cattolica, 27 febbraio 1965, 3.
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Le azioni della Chiesa sono pertanto le azioni di Criﬆo. In modo
particolare un certo gruppo di azioni alle quali Criﬆo ﬆesso ha voluto
annettere una efficacia – una virtù – specifica e particolare: sono i sette
sacramenti.
Dice il Catechismo Romano: «Nella sua benignità, queﬆo supremo
Artefice di tutte le cose ha dispoﬆo con sapienza altissima di avvicinare a
noi la sua miﬆeriosa virtù mediante segni sensibili, affinché noi potessimo
comprendere più agevolmente quelle cose che opera la sua arcana virtù».
Merita ancora di essere citato Hugo Rahner: «Il sacramento è l’eﬆrema
visibilizzazione della linea invisibile, quasi l’epidermide, la superficie
sensibile del corpo dell’umiltà, in cui si è celato l’invisibile». La Coﬆituzione
«Sacrosantum Concilium» affronta queﬆo tema e lo sviluppa nei nn. 6, 7, 8
del 1° capitolo. È una sintesi totale della teologia dei Sacramenti. Criﬆo fu
inviato dal Padre. Egli a sua volta ha inviato gli Apoﬆoli per annunziare il
miﬆero Pasquale, ma anche per attuare, per mezzo del sacrificio e dei
Sacramenti, l’opera della salvezza che annunciavano.
Non certo nel senso che gli Apoﬆoli succedono a Criﬆo o si soﬆituiscano
a Lui; ma nel senso che essi ﬆessi come parte eletta ed elemento gerarchico
del Corpo di Criﬆo che è la Chiesa diventano una componente della
sacramentalità. Dice infatti il Concilio:«Per realizzare un’opera così grande,
Criﬆo è sempre presente nella sua Chiesa..... È presente nel sacrificio della
Messa.... È presente con la sua virtù nei Sacramenti, di modo che, quando
uno battezza è Criﬆo ﬆesso che battezza»...
Interessa ancora riflettere – alla scuola del Concilio – (cap. III n. 59) che
i Sacramenti sono ordinati non solo alla santificazione degli uomini e alla
edificazione del Corpo di Criﬆo, ma anche a rendere il culto.
La Chiesa – sacramento
I Sacramenti sono atti di culto, preghiere. (cap. I n. 7)
«Giuﬆamente perciò la liturgia è ritenuta come l’esercizio del Sacerdozio
di Gesù Criﬆo; in essa, per mezzo dei segni sensibili.... viene esercitato dal
Corpo Miﬆico di Gesù Criﬆo, cioè dal Capo e dalle membra il culto
pubblico integrale».
Sempre nel cap. III è segnalata la funzione iﬆruttiva dei Sacramenti.
Essi non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali, la
nutrono, la irrobuﬆiscono e la esprimono.
Per queﬆo l’intero rituale verrà sottopoﬆo a una revisione sotto l’aspetto
della lingua e delle cerimonie (n. 62). «Ma poiché nel corso dei secoli si
sono introdotti nei riti dei Sacramenti alcuni elementi che oggi ne rendono
meno chiari la natura ed il fine... è perciò necessario compiere in essi alcuni
adattamenti alle esigenze del noﬆro tempo».
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Tra le molte ragioni di gratitudine verso l’Arcivescovo, 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 edificio 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 edificio di via Cairoli
reﬆavano. I tradizionali motivi di incertezza riaffiorarono anche queﬆa
volta. Così l’Arcivescovo aggirava in qualche modo l’oﬆacolo,
determinandosi per una soluzione nuova e parziale. Il nuovo edificio
sarebbe ﬆato il un Seminario Minore.
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
1 Voce Cattolica, 22 aprile 1967, 1.

160

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 edificio crebbe
rapidamente nell’aperta campagna, oltre la periferia. Un edificio 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’edificio 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.
Nel 1960, l’Arcivescovo 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 S. Luca.
Così egli si sottoponeva alle nuove preoccupazioni e ai necessari sacrifici di
un indispensabile ampliamento. E anche la nuova ala nel giro di un anno era
pronta.
Queﬆo breve schizzo di ﬆoria “muraria” modeﬆa ma significativa, non
dovrebbe in fine dimenticare i vari lavori di adattamento e di radicale
ampliamento eseguiti contemporaneamente alla Mendola, affinché il
soggiorno eﬆivo dei seminariﬆi fosse conveniente e una volta per tutte
sufficiente. Tra gli altri completamenti e moderne attrezzature, il Seminario
aspetta dalla bontà dell’Arcivescovo e dal cuore dei ferraresi una 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
paﬆorale, il desiderio provato con le opere di avere un Seminario
modernamente attrezzato.
I segni concreti li troviamo dovunque e sempre coﬆosi: nei gabinetti
scientifici, nella biblioteca, nella discoteca.
A queﬆo proposito non è possibile tacere una cosa: per munificenza
dell’Arcivescovo, il Seminario può dire ormai di possedere per buona parte
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la monumentale collezione della Patrologia Latina e Greca del Migne. Tra
non molto sarà completa.
Ed è nella piena comprensione del significato di queﬆo segno che in
queﬆa gioia giubilare del quarantesimo anniversario di sacerdozio,
l’Arcivescovo può essere sicuro di avere attorno a sé i suoi seminariﬆi con
tutta la riconoscenza e con tutta la disponibilità.

Nominato rettore del nuovo seminario
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I. Premessa
È ﬆato previﬆo, anzi dispoﬆo (cfr. Statuto e Regolamento Disposizioni
transitorie II) che il Consiglio Paﬆorale dedichi qualche incontro allo ﬆudio
e alla discussione di alcuni temi fondamentali, allo scopo di mettere in luce
1 Intervento al consiglio Pastorale diocesano del 1970 di cui si è dato conto sulla Voce del
4 aprile 1970: Consiglio Pastorale della Diocesi di Ferrara. La Chiesa locale nel pensiero
del Vaticano II. «Martedì scorso nella sede di via Montebello, 8 di è riunito il Consiglio
pastorale diocesano sotto la presidenza di S.E. l’Arcivescovo. In base alle norme transitorie
del Regolamento recentemente approvato il Consiglio dovrà svolgere cinque riunioni per
«impostare e discutere i problemi più generali e fondamentali della diocesi in relazione
agli sviluppi dell’ecclesiologia e della problematica postconciliare ed alle esigenze
speciﬁche e concrete della Chiesa ferrarese». Quella di martedì è stata la prima riunione.
Ha aperto l’adunanza monsignor Arcivescovo leggendo un brano delle lettere di S. Paolo
che è servito di meditazione e dando il via ai lavori. Il segretario don Cenacchi ha letto
quindi il verbale della precedente riunione e ha illustrato brevemente l’ordine del giorno
che prevedeva due punti speciﬁci: 1. La Chiesa locale nel pensiero del Concilio Vaticano
II; 2. L’esame del problema riguardante i funerali in Diocesi per l’abolizione delle tariﬀe
e lo sganciamento delle parrocchie dalle imprese di pompe funebri. Il tema della Chiesa
locale è stato introdotto da due relazioni tenute da mons. Giulio Zerbini e dal dott. Luciano
Chiappini. I due relatori hanno illustrato con vera competenza i motivi presenti nei decreti
del Concilio, soﬀermandosi particolarmente sul concetto teologico e pastorale della
Diocesi, unione del Vescovo e fedeli attorno a Cristo eucaristico e in stretta subordinazione
al Sommo Ponteﬁce per il valido inserimento di fede e di opere nella Chiesa universale.
La relazione di mons. Zerbini è pubblicata in quinta pagina del presente numero e quella
del dott. Chiappini sarà riportata nel prossimo numero del settimanale: La discussione è
stata rimandata alla successiva riunione per permettere a tutti i presenti di approfondire gli
argomenti trattati. Il secondo punto era stato inserito nell’ordine del giorno per espressa
richiesta del Collegio dei parroci urbani, ed è parso perciò opportuno alla segreteria
invitare mons. Carlo Borgatti e mons. G. Carlo Martinelli, rispettivamente presidente e
segretario del Collegio: Essi hanno aggiornato i presenti sulle motivazioni della richiesta
mettendo in rilievo che il problema è eminentemente pastorale per assicurare meglio il
contatto sacerdotale tra i malati e i familiari dei defunti e non far scadere il ministero a un
atto semplicemente burocratico. Anche questo secondo problema il Consiglio ha deciso
di rimandare la discussione e la soluzione alla prossima riunione per non aﬀrettare una
decisione senza vagliare totalmente le diverse situazioni che si presentano per la Città e
per il Forese. La riunione successiva è stata stabilita concordemente per lunedì 27 aprile».
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la comune base dottrinale e, in un certo senso, il comune sfondo ideologico
sul quale affrontare poi – senza ulteriori pregiudiziali teoriche o ambiguità
dottrinali – la discussione dei temi pratici e orientare le soluzioni che si
intendono indicare.
Il primo argomento propoﬆo è quello della Chiesa locale. La natura di
queﬆi incontri non prevede l’impoﬆazione di tesi teologiche; ma piuttoﬆo
che mettiamo in campo il noﬆro sentire, lo ﬆadio attuale della noﬆra
informazione e del noﬆro maturato punto di viﬆa. In so-ﬆanza, un
procedimento empirico per un servizio pratico.
È solamente dentro queﬆi limiti e in queﬆa luce che ho accettato di
introdurre queﬆo argomento, complesso per gli ﬆessi professioniﬆi della
teologia e pieno di gravi conseguenze sul piano operativo.
II. Presuppoﬆi e princìpi
Si può dire che fino ai noﬆri giorni il significato e il valore della Chiesa
locale non riscontravano – tra i cattolici – un particolare interesse.
L’argomento interessava la ﬆoria della Chiesa e la teologia speculativa. E
anche fuori del campo specialiﬆico, il tema è servito talora per la polemica
antiromana e non per la pratica paﬆorale. La serie dei motivi che l’hanno
portato alla ribalta e che in pratica giuﬆificano anche queﬆa discussione,
può essere espoﬆa così:
1) motivo ecumenico. La concezione monolitica e fortemente accentrata
della Chiesa Cattolica sembra un oﬆacolo per il dialogo e l’incontro con le
Chiese, specialmente d’Oriente, le quali vivono di una diversa esperienza
basata su una diversa concezione ecclesiologica;
2) motivo ecclesiologico. Dopo il Concilio – e proprio in seguito alla
«Lumen gentium», al dibattito che l’ha preceduta e agli ﬆudi che l’anno
seguita – si è fatto ﬆrada una più piena concezione di Chiesa. E lo sarà
sempre di più con la nuova catechesi. Si sa che il Concilio Vaticano I, dopo
aver approfondita e definita la dottrina intorno al Romano Pontefice, si
accingeva a trattare la dottrina dell’Episcopato nello intento di armonizzarla
con quella. Ciò che è ﬆato fatto dal Concilio Vaticano II. A molti dunque
piacerebbe vedere la Chiesa vivente in queﬆa completezza e autenticità del
suo essere coﬆitutivo.
3) motivo antropologico. Queﬆo è duplice, e credo che abbia il massimo
valore, almeno sul piano psicologico. Nella vita moderna si sono affermati
due grandi princìpi, quello di sussidiarietà e quello di pluralità. L’uomo
moderno li sente consentanei e indispensabili all’affermazione promozione
e maturazione della sua personalità. La Chiesa li ha fatti suoi, per quanto si
riferisce al rapporto dell’uomo con le iﬆituzioni civili. Il principio di
164

sussidiarietà è ﬆato affermato e valorizzato da Pio XI nella «Quadragesimo
anno». Ripreso da Pio XII e da Giovanni XXIII e più volte richiamato dal
Concilio Vaticano II.
Mi pare che valga la pena di fare a queﬆo riguardo qualche citazione.
Pluralismo:
A) Nelle culture.
«La cultura umana presenta necessariamente un aspetto ﬆorico e sociale,
e la voce “ cultura “ assume spesso un significato sociologico ed etnologico.
In queﬆo senso si parla di pluralità delle culture. Infatti dal diverso modo di
far uso delle cose, di lavorare, di esprimersi, di praticare la religione e di
formare i coﬆumi, di fare le leggi e di creare gli iﬆituti giuridici, di
sviluppare le scienze e le arti e di coltivare il bello, hanno origine le diverse
condizioni di vita e le diverse maniere di organizzare i beni della vita. Così
dalle usanze tradizionali si forma il patrimonio proprio di ciascun gruppo
umano. Così pure si coﬆituisce l’ambiente ﬆoricamente definito in cui ogni
uomo, di qualsiasi ﬆirpe ed epoca, si inserisce ed attinge i beni che gli
consentono di promuovere la civiltà» (G. et Sp. 54).
B) Nella vita pubblica.
«Si guardino i governanti dall’oﬆacolare i gruppi familiari, sociali o
culturali, i corpi o iﬆituti intermedi, né li privino della loro legittima ed
efficace azione, che al contrario devono volentieri ed ordinatamente
favorire» (G. et Sp. 74).
C) Nella educazione.
«Perciò la Chiesa loda quelle autorità e società civili che, tenendo conto
del pluralismo esiﬆente nella società moderna... etc.» (Ed. 7).
Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà, ﬆante l’uso che ne è fatto nei documenti
pontifici, specialmente la Enciclica “Pacem in terris”, è dato per dimoﬆrato
in vari punti nei documenti conciliari.
Es. «In base al principio di sussidiarietà, laddove manchi l’iniziativa dei
genitori e delle altre società etc.» (Ed. 3).
«Lo ﬆato deve... in genere promuovere tutto l’ordinamento scolaﬆico
tenendo presente il principio della sussidiarietà ed escludendo quindi ogni
forma di monopolio» (Ed. 6).
«(spetta alle comunità internazionali) salvo il principio di sussidiarietà,
ordinare i rapporti economici» (G. et Sp.).
I due principi sono dunque chiaramente recepiti sul piano della vita
civile a tutti i livelli. Sembra, come dicevamo, molto opportuno per la
mentalità moderna che essi vengano accolti anche nei rapporti tra la Chiesa
Romana e le chiese locali e nei rapporti tra individui, gruppi e gerarchia all’
interno delle ﬆesse Chiese locali. Anzi i teologi hanno adottato princìpi e
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terminologia come avvio alla soluzione del problema dei rapporti indicati.
Baﬆi richiamare le discussioni e i punti formulati nel Sinodo ﬆraordinario
dello scorso ottobre.
Paolo VI ha fatto suoi queﬆi criteri e queﬆa terminologia. Ma in un
senso positivo e limitativo insieme, per cui le citazioni relative troveranno
un poﬆo più indicato in un altro punto di queﬆa relazione.
4) Motivo paﬆorale. Lo elenchiamo qui per completare il quadro dei
presuppoﬆi. È quello che possiamo fare più a fondo nel punto in cui
tratteremo dei vantaggi e delle prospettive.
«Così pure, nella comunione ecclesiaﬆica, vi sono legittimamente le
Chiese particolari, con proprie tradizioni rimanendo però integro il primato
della Cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di
carità, tutela le varietà legittime, e insieme vigila, affinché ciò che è
particolare non solo non nuoccia all’unità, ma piuttoﬆo la serva. E infine ne
derivino, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa
i tesori spirituali, gli operai apoﬆolici e gli aiuti materiali... valgono anche
delle singole Chiese le parole dell’Apoﬆolo: «Da bravi amminiﬆratori della
multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio degli altri il suo
dono secondo che lo ha ricevuto» (1 Pt. 4, 10) (Lu. Gent. 13).
«Il Vescovo, insignito della pienezza del Sacramento dell’Ordine, è
“l’economo della grazia del supremo sacerdozio”, specialmente nella
Eucariﬆia, che offre egli ﬆesso e fa offrire, e della quale la Chiesa
continuamente vive e cresce. Queﬆa Chiesa di Criﬆo è veramente presente
in. tutte le legittime comunità locali di fedeli, le quali, in quanto aderenti ai
loro paﬆori, sono anch’esse chiamate Chiese nel nuovo Teﬆamento. Esse
infatti sono, nella loro Sede, il Popolo nuovo, chiamato da Dio con la virtù
dello Spirito Santo e con piena convinzione (plenitudine multa). In esse con
la predicazione del Vangelo di Criﬆo vengono radunati i fedeli e si celebra
il miﬆero della Cena del Signore» (Lu. Gent. 26).
«I Vescovi reggono le Chiese particolari, come Vicari e legati di Criﬆo,
col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra
poteﬆà...». Queﬆa poteﬆà che personalmente esercitano in nome di Criﬆo,
è propria, immediata, ordinaria. In virtù di queﬆa poteﬆà, i vescovi hanno
il sacro diritto e davanti al Signore, il dovere di dare leggi ai loro sudditi di
predicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apoﬆolato.
Ad essi è pienamente affidato l’ufficio paﬆorale, ossia l’abituale e
quotidiana cura del loro gregge, né devono essere considerati vicari dei
Romani Pontefici, poiché sono riveﬆiti di autorità propria, e con tutta verità
sono detti Sovrintendenti (antiﬆites) dei popoli che governano.
Il vescovo non rifugga dall’ascoltare i sudditi che cura come veri figli
suoi ed esorta a cooperare alacremente con lui... I fedeli poi devono aderire
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al vescovo come la Chiesa a Gesù Criﬆo, e come Gesù Criﬆo al Padre,
affinché tutte le cose si armonizzino nella verità e crescano per la gloria di
Dio» (Lu. Gent., 27).
«... La Chiesa... nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma
al contrario favorisce e accoglie tutta la dovizia di capacità e consuetudini
dei popoli, in quanto sono buone... Le singole parti portano i propri doni
alle altre parti...» (Lu. Gent., 13).
«Sarà noﬆro ﬆudio riconoscere in più equa misura ai noﬆri fratelli
nell’Episcopato quella pienezza di prerogative e di facoltà che loro de-riva
dal carattere sacramentale della loro elezione alle funzioni paﬆorali nella
Chiesa e dalla loro effettiva comunione con queﬆa sede Apoﬆolica» (Omelia
di Paolo VI all’apertura del Sinodo - Oss. Rom. 2 ottobre 1969).
Allocuzione conclusiva del III periodo del Concilio (21 novembre
1964): «(queﬆa intima ed essenziale relazione) ci fa solleciti a noﬆra volta
a celebrare con le noﬆre le voﬆre prerogative, a godere della loro esaltazione,
a rivendicare la loro eccellenza, a promuovere con le noﬆre la loro
integrazione... Non temiamo diminuita, né intralciata la noﬆra autorità,
mentre confessiamo e celebriamo la voﬆra; ma piuttoﬆo ci sentiamo più
forti per l’unione che insieme ci affratella, più idonei alla guida della Chiesa
universale, per sapervi ciascuno cospiranti al medesimo fine...».
III. Vantaggi e prospettive
Con le citazioni abbiamo dimoﬆrato che la Chiesa locale è una realtà
oggettivamente valida sul piano giuridico e su quello miﬆico; una iﬆituzione
con un suo preciso ambito di attività.
Il fatto della Chiesa locale o particolare lo si capisce meglio quando è
messo in rapporto con quello della Chiesa universale. Parliamo di rapporto
e non di opposizione, perché la Chiesa particolare non è altro che la Chiesa
universale vivente in un determinato luogo, però non mai di-ﬆaccata dalla
altre chiese locali e soprattutto dalla Chiesa Romana che detiene la cattedra
e il primato.
Nella Chiesa locale: 1) È meglio visibile, il miﬆero del rapporto dei
fedeli con Criﬆo, nella possibilità ﬆessa di un rapporto personale e
immediato dei fedeli con il loro Vescovo. È innegabile che le iﬆituzioni
intermedie, la burocratizzazione, la pratica impossibilità di contatti sono
altrettanti veli che oscurano, attenuano e raffreddano il senso e il fatto della
comunità come ci è presentata dalla Scrittura e dalla patriﬆica: Ecclesia,
plebs episcopo adunata.
Il desiderio di veder rivivere le comunità degli Atti degli Apoﬆoli, le
comunità paoline – sia pure con quel tanto di idealizzazione che è
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nell’archeologia e nei generi letterari – è pur sempre un desiderio di
autenticità.
2) Si può soddisfare meglio alle esigenze del pluralismo.
L’accentramento burocratico ricopia inevitabilmente i grandi organismi
politici, le potenze di queﬆo mondo; tende a uniformare e a livellare.
La condicio possidentis, come è della persona rispetto alla società, così
è del particolare rispetto al generale.
3) L’uniformità tende a diventare conformismo, attesa, passività.
Nella Chiesa locale si avrà invece uno spazio maggiore per l’iniziativa,
la sperimentazione, il dinamismo anticipatore. La Chiesa cattolica, per gli
ﬆessi problemi generali, dimoﬆra ora di non voler dare disposizioni, ma di
attendere piuttoﬆo suggerimenti che vengano da esperienze già fatte, da
iniziative già riuscite.
D’altra parte l’iniziativa comporta sempre un certo rischio. E il rischio
si addice meglio a una situazione limitata che non a tutta la Chiesa. Il mondo
subisce il soffio potente della inquietudine e della inﬆabilità: sente il
bisogno di cambiare e di rinnovare. È chiaro che non tutto può e deve venire
dall’alto.
4) I problemi locali si possono affrontare e risolvere in scala lo-cale,
senza doversi adattare ai modelli necessariamente generici e non sempre
tempeﬆivi di un grande organismo. E in ciò si applica meglio il principio di
sussidiarietà.
Dove l’insufficienza propria o il bene comune non richiedono l’intervento
della Chiesa o l’applicazione di una disciplina generale, è il caso di lasciare
campo all’attività locale, secondo le esigenze locali, le risorse e la genialità
particolare.
IV. Limiti e condizioni
Le parole del Papa che abbiamo citato alla fine del II punto tocca-no un
argomento di grande delicatezza, che del reﬆo rappresentano l’elemento di
preoccupazione e di tensione della Lumen gentium: cioè il rapporto tra
l’autorità pontificia e quella episcopale, il rapporto tra il potere centrale e
quello locale. La preoccupazione e la tensione sono acute quando l’autorità
episcopale è viﬆa nel momento collegiale del suo esercizio (vedi Nota
Previa) ma reﬆano anche nel quadro del rapporto immediato tra Papa e
Vescovo, Chiesa locale e Chiesa universale.
La saldatura tra il Vaticano I e il Vaticano II è perfetta a livello miﬆico
e psicologico, e si chiama affectus comunionis. Ma poiché tutti E due i
Concili parlano in termini di poteﬆà e di giurisdizione, si deve ammettere
che il confronto sul piano giuridico (communio hierarchica) è tutt’altro
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che semplice, i problemi tutt’altro che trascurabili e non certamente
risolti.
Sarà bene anzitutto sentire il Vaticano I (la traduzione è noﬆra).
«Insegnamo pertanto e dichiariamo che la Chiesa Romana, per
disposizione del Signore, detiene la supremazia della poteﬆà ordinaria su
tutte le altre e che queﬆo potere di giurisdizione del Romano Pontefice, che
è di natura veramente episcopale, è immediato:... nei suoi confronti... tutti i
paﬆori e i fedeli, sia presi singolarmente sia tutti insieme, sono ﬆretti da
dovere di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza, non soltanto in
ciò che riguarda la fede e i coﬆumi, ma anche in ciò (che riguarda) la
disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la terra... Queﬆo è
insegnamento di verità cattolica; nessuno se ne può discoﬆare senza
detrimento della fede e della salvezza» (Denz. 1827).
Queﬆo potere del Romano Pontefice non si oppone al potere ordinario e
immediato della giurisdizione episcopale; anzi esso viene confermato,
rafforzato e difeso dal paﬆore supremo e universale, secondo le parole di S.
Gregorio Magno: Mio onore è l’onore della Chiesa universale. Mio onore è
lo ﬆabile successo dei miei fratelli. Allora io sono veramente onorato
quando a ciascuno di essi non è rifiutato il dovuto onore (Denz. 1828).
La citazione apparirà un po’ solenne, rispetto agli scopi che ci
proponiamo; ma non è fuori proposito. Queﬆ’anno è il centenario del
Concilio Vaticano I. Molti ne parlano male, senza conoscerlo. Riesce
semplicemente antipatico perché ha definito il primato e l’ infallibilità
pontificia.
La preoccupazione del Vaticano II di mantenersi e di dichiararsi aderente
al Vaticano I non è motivata da ragioni temporaliﬆiche o da armeggi
curialeschi. È semplicemente obbedienza al medesimo Spirito.
«Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile
principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei
fedeli. I singoli vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di
unità nelle loro Chiese particolari. Tutti i Vescovi devono promuovere e
difendere l’unità della fede. È la disciplina comune a tutta la Chiesa, iﬆruire
i fedeli all’amore di tutto il corpo miﬆico di Criﬆo, specialmente delle
membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della
giuﬆizia, e infine promuovere ogni attività comune a tutta la Chiesa,
specialmente nel procurare che si espanda la fede... Del reﬆo è certo che
reggendo bene la propria chiesa, come porzione della Chiesa universale,
contribuiscono essi ﬆessi efficacemente al bene di tutto il corpo miﬆico che
è pure il corpo della Chiesa». (Lu. Gent., 23).
«Due sembrano a noi queﬆe linee (direttive del progresso poﬆ-conciliare):
una intende tributare onore e fiducia all’ordine episcopale; e sarà noﬆro
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ﬆudio riconoscere in più equa misura ai noﬆri Fratelli nell’Episcopato quella
pienezza di prerogative e di facoltà che loro deriva dal carattere sacramentale
della loro elezione alle funzioni paﬆorali nella Chiesa e dalla loro effettiva
comunione con queﬆa sede Apoﬆolica; né queﬆa linea sarà frenata o
interrotta, se l’applicazione del criterio di sussidiarietà, a cui essa è rivolta,
sarà moderata con umile e saggia prudenza, di modo che il bene comune della
Chiesa non sia compromesso da molteplici e soverchie autonomie particolari
nocive all’unità e alla carità, che devono fare della Chiesa “un cuor solo e
un’anima sola”, e fautrici di emulazioni ambiziose e di chiusi egoismi; come
nemmeno sarà smentita se l’altro criterio del pluralismo dovrà essere precisato
in modo ch’esso non tocchi la fede, che non può ammetterlo, né la disciplina
generale della Chiesa che non consente l’arbitrio e la confusione a danno
della armonia fondamentale del pensiero e del coﬆume nella compagine del
Popolo di Dio e della ﬆessa impegnativa collegialità...» (Paolo VI: Omelia
all’apertura del Sinodo - Oss. R. 12 ott. 1969).
«Tutto queﬆo noi intendiamo per parte noﬆra realizzare nel pieno e cordiale
rispetto dei compiti e delle responsabilità dei noﬆri fratelli nell’Episcopato
senza per altro – com’è ovvio – rinunciare mai a noﬆra volta a quei compiti e a
quelle responsabilità specifiche che il carisma del Primato... e il dovere più che
diritto del suo fedele esercizio ci impongono».
«Così pure è aperto il noﬆro animo ad accogliere ogni legittima
aspirazione ad un maggior riconoscimento delle caratteriﬆiche e delle
esigenze particolari delle chiese locali, grazie, a una ben intesa applicazione
del principio di sussidiarietà: principio che richiede certamente un maggiore
approfondimento dottrinale e pratico, ma che senz’altro accettiamo nel suo
concetto fondamentale. Queﬆo tuttavia non deve essere confuso con una
richieﬆa di «pluralismo» che tocchi la fede, la legge morale o le linee
fondamentali dei sacramenti, della liturgia e della disciplina canonica,
diretto a conservare nella Chiesa la necessaria unità» (Paolo VI - Discorso
al Sinodo - Oss. R. 27-28 ott. 1969).
V. Conclusioni
Le aperture e le prospettive del pluralismo hanno dei limiti che le
citazioni hanno poﬆo in una luce chiara e coﬆringente.
Anche noi possiamo avere un limite psicologico di natura illuminiﬆica
e laiciﬆica, e consiﬆe nel faﬆidio di condividere con la Sede apaﬆolica,
le critiche, le calunnie e anche i torti, quello che oggi si chiama «il
pesante contenzioso ﬆorico», le responsabilità nei ritardi veri o presunti,
il freddo diﬆacco burocratico «l’incomprensione siﬆematica» dei fatti di
civiltà.
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1) Non dobbiamo dimenticare che l’unità nella Chiesa non è solo un
fatto di convergenza dai molti all’uno ma è anche a prima un dono che
dall’uno – Criﬆo - lo Spirito di Criﬆo - il Padre – cala e si diffonde nella
pluralità e nella diversità. In queﬆo senso il centralismo è un servizio per la
unità della fede e della disciplina, e in quanto tale va accettato.
2) La centralità si esprime in termini di sacra poteﬆà, di giurisdizione
ordinaria e immediata. Ora è vero che il Vaticano II ha poﬆo queﬆe
prerogative in un conteﬆo nuovo ma io non posso credere che le abbia
intese in un senso diverso dal Vaticano I e che quindi vadano prese in un
senso diverso da quello in cui suonano.
3) Non si vede come – anche prevedendo tutte le riforme e gli
attenuamenti – la centralità possa esprimersi e attuarsi senza iﬆituti centrali
e senza una organizzazione anche burocratica e curiale.
4) In virtù della sacra poteﬆà i vescovi hanno il diritto e il dovere: a) di
dare leggi ai loro sudditi, b) di giudicare, c) di regolare tutto quanto
appartiene al culto e all’apoﬆolato. I fatti hanno sempre dimoﬆrato che
queﬆa poteﬆà diventa nominale quando è esercitata separatamente da
Roma e in un quadro di eccessivo frantumamento pluraliﬆico.
5) Il Sinodo dello scorso ottobre, pur centrato sul problema della
collegialità, ha toccato anche il tema dal potere locale. I limiti tra i due
soggetti di potere non sono né precisati né al momento precisabili. Le
oscillazioni dei Vescovi toccano esattamente i due eﬆremi. Lo ﬆudio è
demandato ai teologi. Per ora tutto è demandato ai criteri sapienziali, a cui
si è riferito il Papa, nell’ambito dell’affectus communionis.
6) Qual è il campo della disciplina, nel quale essa deve rimanere una
come la fede?
7) Affectus communionis. Il suo ambito non sarà mai precisabile, include
concetti giuridici, ma anche atteggiamenti di pietà personale e ﬆati d’animo
di natura miﬆica. Ma di queﬆo affectus communionis il Vescovo è
responsabile come della comunione effettiva anche per conto della Sua
Chiesa e dei singoli fedeli. Ad essi egli deve far sentire che sono soggetti a
sé e al Papa nella ﬆessa diretta e identica maniera.
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Prendiamo come punto di partenza il 1946: è l’anno del nuovo Statuto
approvato da Pio XII. La nuova Giunta, che ha per presidente il dott. Bruno
Paparella e per delegato vescovile mons. Guido Pivari, dà timidamente ma
efficacemente inizio a una ﬆoria unitaria dell’Azione Cattolica. Prima di
queﬆo periodo abbiamo piuttoﬆo attività e vicende dei singoli rami
tradizionali, con convergenze molto sporadiche, in occasione di qualche
avvenimento religioso particolarmente solenne. La funzione rappresentativa
dell’A.C. era soﬆenuta prevalentemente ora dal circolo Varano, ora dalla
F.U.C.I., talora invece, ma molto in sordina, dagli Uomini Cattolici. Queﬆa
Giunta dispone di due grandi occasioni. Prima di tutto dispone di uomini
giovani, formati nel rinnovato spirito della Gioventù Maschile. Il dott.
Paparella era ﬆato Presidente della G.I.A.C. e, pur in mezzo alle difficoltà
della guerra e dell’immediato dopoguerra, aveva saputo dare all’Associazione
un’impronta fortemente centralizzata, superando la mentalità «circoliﬆica»,
preoccupandosi della formazione dei dirigenti ed esigendo lo svolgimento
dei programmi. Si trattava ora di portare queﬆi schemi dall’ambito della
GIAC a quello più vaﬆo di tutta l’A.C. Impresa difficile, espoﬆa a molti
oﬆacoli, sgradita allo spirito chiuso di confraternita proprio di alcuni rami,
gelosi della loro autonomia e delle loro tradizioni.
Del reﬆo la Gioventù si era allenata ad un passo che gli altri non
tolleravano. L’altro elemento favorevole, anche se molto eﬆeriore e alla
fine dispersivo, fu l’occasione politica. È facile osservare che queﬆo
triennio ﬆa tra due importanti avvenimenti: le elezioni del 1946 e quelle del
1948. Sono gli anni del Comitato Civico. Attività non specifica dell’Azione
Cattolica, offrì tuttavia l’occasione dell’incontro dell’impiego e dell’azione
comune in un campo di tale urgenza che si può giuﬆificare pensando alla
situazione politica della Provincia in quegli anni.
Il conto di queﬆo forte impegno fu pagato soprattutto dalla GIAC che
alla fine ne uscì alquanto svuotata. Doveva cedere ormai gli elementi più
1 Cent’anni di storia del movimento cattolico ferrarese, a cura della Giunta diocesana di
A.C., Ferrara, [interventi di Natale Mosconi... et al.], Ferrara (Industrie Graﬁche), 1969,
57-61.
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preparati alle organizzazioni politiche e sociali, provava la difficoltà di
adattare la sua potente spinta interiore a modelli di azione fortemente
eﬆeriorizzata e risentiva anche di una certa povertà di quadri, dovuta alla
precarietà della vita associativa durante il periodo bellico e allo sgancio dei
Circoli tradizionali. Presidenti della GIAC furono prima Luciano Dalla
Casa, poi Paolo Rovigatti, Assiﬆente don Dante Balboni. Per contrappesare
l’eccesso di azione eﬆeriore la vollero fedele a uno spirito di profonda vita
spirituale e di alte esigenze morali. Avvenimenti come il Congresso
Regionale di Ferrara del 1946, quello interregionale di Bologna del 1947 e
quello nazionale del 1948 da un lato diedero la misura di una organizzazione
forte e ricca di ascendente tale da sorprendere tutti nell’ambiente ferrarese,
dall’altra contribuirono a dare pubblicità al movimento e a incoraggiare
l’azione nella periferia diocesana, per tradizione quasi del tutto assente.
Un avvenimento analogo, il Convegno nazionale del 1949, interessa
anche la gioventù femminile. Il 1948 ha poﬆo in una situazione nuova i
cattolici italiani. L’impegno dell’azione pubblica e le esigenze di
rappresentanza, danno l’impronta al nuovo triennio 1949-1952. Presidente
della Giunta è il prof. Carlo Canella, delegato vescovile ancora mons.
Guido Pivari. Queﬆa giunta fa leva soprattutto su due rami: gli Uomini
cattolici e i Laureati. In queﬆo conteﬆo si sviluppa meglio il tentativo di
uscire dall’isolamento in cui l’anticlericalismo sia liberale che socialiﬆa
aveva tenuto i cattolici ferraresi. Una occasione veniva offerta dalla
celebrazione dell’anno giubilare 1950. Il tema del «grande perdono e del
grande ritorno» con cui Pio XII voleva richiamare i comuniﬆi alla
resipiscenza e alla coscienza cattolica si offriva purtroppo più che mai
attuale a Ferrara.
Anche in queﬆa circoﬆanza tutti i rami svolsero un lavoro unitario di
notevole impegno, per portare alla conoscenza di tutti i motivi di queﬆa
impresa apoﬆolica e le mete del Giubileo.
La Giunta impegnata a livello cittadino, preparò ed organizzò un
dibattito pubblico tra il celebre Domenicano P. Félix Morlion e il comuniﬆa
senatore Donini.
Due altre circoﬆanze, queﬆa volta dolorose, trovarono uniti non solo
gli iscritti di A.C., ma anche quelli di tutte le organizzazioni cattoliche: la
rotta del Reno nel 1950 e quella del Po nel 1951.
Specialmente in queﬆ’ultima circoﬆanza si ebbe una manifeﬆazione
di carità e di abnegazione, specialmente da parte dei rami giovanili, che
è degna d’essere ricordata.
Intanto tutti i rami maschili e molte organizzazioni collegate, nella
primavera del 1951, potevano trasferirsi nella nuova sede di Via
Montebello, dono dell’Arcivescovo Mons. Bovelli. I rami femminili si
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andavano siﬆemando nella sede di Via Savonarola dono della signorina
Nagliati.
La nuova siﬆemazione permetteva un potenziamento e uno sviluppo
maggiore delle attività dei rami e dell’intera Giunta.
Durante queﬆo triennio la GIAC raggiungeva posizioni mai raggiunte
prima, organizzandosi, con il ramo degli Aspiranti e degli Juniores in oltre
la metà delle parrocchie della Diocesi. Anche la FUCI ebbe anni di intensa
vita interna e di vivace presenza entro l’Università.
Si deve qui ricordare che l’attività giovanile si giovava della
collaborazione con Casa Cini in sede ﬆudentesca e con la Gioventù Operaia
Criﬆiana organizzata secondo il modello belga.
Nel triennio seguente 1952-1955, tutta l’Azione Cattolica, forte di nuovi
quadri organizzativi e della esperienza precedente, tentava una migliore
sintesi tra organizzazione interna e attività apoﬆolica. Era presidente della
Giunta l’avvocato Antonio Boari e delegato vescovile don Giulio Zerbini.
Il triennio è caratterizzato da un grande sviluppo dei rami. Si puntava sulla
presenza di tutti i rami in tutte le parrocchie. I programmi d’apoﬆolato
trovano accoglienza fiduciosa e volonterosa. L’azione giovanile,
specialmente in campo ﬆudentesco, ebbe notevole risonanza. L’azione
della Giunta fu molto spesso allargata a livello di Consulta. È di queﬆi anni
l’impegno per la Base Missionaria, un tentativo di capillarizzazione che
non ebbe il successo sperato ma servì di forte ﬆimolo alla ricerca e al lavoro.
Fu coﬆantemente curato il contatto con l’opinione pubblica.
L’Arcivescovo Bovelli impegnò fortemente il Clero e i laici nel
movimento «per un mondo migliore», diretto da P. Lombardi. Fu una
esperienza anche queﬆa non definitiva, però contribuì oltre che
all’arricchimento interiore, all’intesa e alla collaborazione con tutte le
branche dell’apoﬆolato, anche al di fuori dell’Azione Cattolica. Anche
queﬆa volta, in occasione delle elezioni politiche del 1953, fu molto forte
l’impegno con il Comitato Civico. Lungi dall’essere conteﬆata, queﬆa
attività suscitò ancora un entusiasmo e una adesione oggi difficilmente
immaginabili.
Tentando un giudizio complessivo, si può affermare che la grande
vivacità della Giunta e delle Presidenze di Ramo si soﬆituiva talora alla
effettiva responsabilità e all’impegno della teﬆimonianza in sede locale
periferica. Alle molte e grandi manifeﬆazioni di rilievo cittadino non
rispondeva sempre nelle parrocchie lo ﬆudio dei problemi locali e il
tentativo adeguato per risolverli. Tali attività avrebbero raggiunto il loro
scopo qualora le Associazioni le avessero considerate nel loro aspetto
esemplare, come modelli di organizzazione e di azione apoﬆolica, e non
come fine di tutto l’impegno organizzativo.
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In queﬆo quadro fu molto significativa la Giornata della Donna celebrata
nel 1953. Fu tale l’impegno delle Associazioni femminili di A.C. e collegate,
che l’Arcivescovo Bovelli affermò che mentre per gran parte del suo
miniﬆero gli era avvenuto di dover trascinare, ora invece si sentiva
trascinato.
Durante queﬆo triennio, esattamente il 6 agoﬆo 1954, mons. Natale
Mosconi veniva nominato Arcivescovo di Ferrara. Egli offrì all’A.C. un
programma molto lineare, più decisamente orientato verso la parrocchia.
Un programma basato più sulla fiducia e sulla responsabilità dei parroci e
dei dirigenti locali che non su efficienti ma meno efficaci orcheﬆrazioni dal
Centro. Un programma lineare. ma bisognoso di gente più dispoﬆa a fare
che a lasciar fare sia pure collaborando.
Con queﬆa visuale l’A.C. viene di proposito inserita nella linea di azione
dal nuovo Arcivescovo insieme con il problema catechiﬆico e quello della
ﬆampa cattolica. L’Arcivescovo associava a sé l’organizzazione in decisioni
impegnative come la coﬆruzione del nuovo Seminario, l’attività vocazionale,
la fondazione del settimanale diocesano «La Voce di Ferrara».
Molte battute del discorso come era da attendersi, erano nuove e
miravano all’essenziale. La riflessione e l’attuazione impegnarono anche il
triennio successivo 1955-58.
Secondo me fu molto opportuno l’orientamento più decisamente
parrocchiale, perché permise il superamento di una crisi che
si andava manifeﬆando anche in sede nazionale, legata in parte a fattori
culturali e di coﬆume e a fatti politici.
Una certa ﬆanchezza, una certa povertà di messaggio e anche molta
incertezza intorno alle scelte da fare, in campo pedagogico e organizzativo.
La crisi della GIAC, sotto la Presidenza del dott. Rossi, aveva rivelato
un fondo impensato di inquietudini e l’esigenza di temi e di rapporti nuovi.
Il disagio fu appena velato dalla pronta e ferma reazione di Pio XII. Ma il
fermento reﬆava. Come reﬆavano le attese e le interpellanze. Papa Giovanni
non era proprio un tecnico dell’Azione Cattolica. Eppure la sua rispoﬆa fu
esattamente quella che occorreva: il Concilio.
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La lettera paﬆorale dell’Arcivescovo per queﬆo 1973 porta il titolo «La
scelta di Gesù». Ha per sottotitolo «Meditazione per la S. Quaresima», ed
esce a Quaresima inoltrata. Infine è un teﬆo notevole per profondità ed
ampiezza. Così senz’altro non verrà letta e commentata nelle Chiese durante
la Messa delle domeniche che precedono la Pasqua. Non è escluso che si
possa fare nelle domeniche seguenti o magari la si possa utilizzare come
lettura per il mese di maggio. In ogni caso queﬆo documento dovrebbe
raggiungere e illuminare tutta la comunità diocesana e animarne l’azione.
Ciò si potrà fare in due modi. Primo. Procurandosi il libretto e leggendolo
e più ancora ﬆudiandolo. Appunto per queﬆo, il sottotitolo «Meditazione».
Non credo che una semplice audizione assembleare a puntate domenicali,
permetterebbe un reale approfondimento, anzi una semplice effettiva
comprensione del teﬆo. È vero che lo sforzo o la possibilità di procurarsi il
teﬆo, di leggerlo e meditarlo non sarà di molti. Ma potrebbe appunto ovviare
a queﬆo il secondo modo. Che la lettera venga effettivamente letta e
approfondita da tutti i responsabili di opinione nella diocesi: sacerdoti,
parroci, insegnanti di religione e assiﬆenti di movimenti cattolici, dirigenti
laici, persone di cultura o comunque amanti del leggere e del conoscere;
ﬆudenti e operai.
Tutti queﬆi dovrebbero conoscere il pensiero dell’Arcivescovo:
confrontarsi con esso e trasmetterne in maniera accessibile tutta la soﬆanza
nel dialogo quotidiano, nella predicazione, nell’insegnamento, a tutti i
livelli insomma dove si forma l’opinione pubblica. Non è certamente un
discorso da lasciar cadere nella dimenticanza o da affidare alla impressione
vaga di una lettura affrettata o non impegnata. Ma non ho ancora detto il
perché. Il perché lo dice l’argomento scelto. Di quale scelta di Gesù si
tratta? Della scelta di Gesù in campo sociale. Lotta di classe o anche
semplicemente scelta di classe? L’Arcivescovo si pone, e pone noi, di fronte
a queﬆo problema attuale e drammatico pronunciandosi per la scelta di
Gesù. Ci sono già criﬆiani (anche preti?) che hanno deciso per la lotta di
classe. Ci sono criﬆiani (e certamente anche preti) che sono per la scelta di
1 «La scelta di Gesù e il momento attuale – I poveri vecchi e nuovi – Diﬃcoltà delle scelte
– I principali errori – Indicazioni operative», La Voce, n. 16 del 1973, 1.
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classe. E in ragione e per causa di queﬆi c’è un numero ancor più grande di
criﬆiani che hanno la teﬆa fraﬆornata e le idee confuse. In un settimanale
cattolico (che però non vuole essere definito cattolico) abbiamo sentito un
noto scrittore dire di sé che non ammette che nessun prete gli indichi quali
devono essere le sue scelte politiche.
È proprio vero che Rivelazione e Magiﬆero non possono indicare nulla
di vincolante per una intelligenza e per una coscienza criﬆiana? Per queﬆo
l’Arcivescovo si rifà proprio alla Rivelazione e al Magiﬆero. Fa parlare
prima l’Antico Teﬆamento. Il Dio della Rivelazione indica la propria
preferenza per i poveri, quei poveri, quegli orfani, vedove, ﬆranieri nei
quali verrà a identificarsi il noﬆro prossimo. Perché amare il prossimo,
come amarlo, come amare specialmente i poveri e i bisognosi: sono
altrettanti paragrafi nei quali è riassunto l’insegnamento biblico relativo ai
problemi sociali.
Poi viene Gesù. E l’Arcivescovo dà la parola al Messia. È il linguaggio
dell’Antico Teﬆamento: ma con due novità sconvolgenti: la carità e la
beatitudine della povertà. La voce del Vangelo di Gesù e degli scritti degli
Apoﬆoli si traduce nell’insegnamento dei Padri della Chiesa. Farà piacere
a molti cattolici ferraresi venire a conoscenza, attraverso una cucitura di
citazioni originali e di prima mano, del pensiero dei Padri della Chiesa.
Idee che sembrano moderne e addirittura saccheggiate dal marxismo sono
frutto della meditazione di Clemente di Alessandria, S. Basilio,
Sant’Ambrogio, San Giovanni Crisoﬆomo. Citiamo per tutti un solo
pensiero di S. Giovanni Crisoﬆomo. È rivolto ai ricchi. «Sia chiaro: non
si tratta di diﬆribuire ai poveri i voﬆri beni, bensì di reﬆituire ai poveri i
beni loro. Giacché ore monopolizzate ciò che Dio ha dato a tutti perché
tutti ne usino. La terra non appartiene alla caﬆa dei ricchi, ma all’intero
genere umano.
Una breve cerniera di Santi e paﬆori del Medio Evo e della Riforma
Cattolica e poi il Concilio Vaticano II. Una scelta fondamentale di teﬆi,
per farci avvicinare a queﬆa inesauribile fonte di dottrina. E subito dopo
l’insegnamento di Paolo VI, «di colui che, del Concilio, è l’unico
interprete autentico». (Il pensiero di Papa Giovanni viene ripreso più
avanti, nel momento conclusivo dello scritto dell’Arcivescovo). Paolo
VI è il Papa della Populorum progressio. Le sue caratteriﬆiche sono la
felice proprietà e talora audace originalità dei termini e delle definizioni,
l’acuta, sofferta sensibilità dei problemi, la concretezza tutta moderna e
attuale delle soluzioni e delle propoﬆe. Il papa riprende e delucida il
concetto di proprietà, la condizione del lavoratore e finalmente le
tentazioni che suggeﬆionano gli uomini, di fronte alla immutabilità di
certe situazioni.
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«Si danno certo delle situazioni la cui ingiuﬆizia grida verso il cielo.
E tuttavia lo sappiamo, l’insurrezione rivoluzionaria..... è fonte di nuove
ingiuﬆizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove ingiuﬆizie».
Octogesima adveniens: è il documento più recente sul quale molti si
sono fermati, traendo conclusioni oppoﬆe. È difficile pronunciare la
parola unica e proporre una soluzione di valore universale!
La Octogesima adveniens, allora a che cosa serve? Serve a ﬆimolare i
criﬆiani a cercare soluzioni conformi al Vangelo, e nei mezzi e nel fine.
Serve ad ammonire i criﬆiani che il Vangelo non è sorpassato per il fatto
che è ﬆato annunciato in un conteﬆo socio-culturale differente. Alla luce di
queﬆe premesse l’Octogesima adveniens affronta il problema del poﬆo
della donna, dei diritti dell’uomo. In particolare il diritto sindacale e le
relative tentazioni. I sindacati non devono diventare nuovi centri di potere,
di prepotere, di predominio politico, di arbitrio e di abuso. Infine, la
tentazione socialiﬆa. Alcuni hanno pensato che la Octogesima adveniens
aprisse le porte e desse il passo alle ideologie socialiﬆe. Non è il pensiero
di Paolo VI. «Il criﬆiano attingerà alle sorgenti della sua fede e
nell’insegnamento della Chiesa i principi e i criteri opportuni per evitare di
lasciarsi sedurre e poi rinchiudere in un siﬆema i cui limiti e il cui
totalitarismo rischiano di apparirgli troppo tardi, se egli non li ravvisa nelle
loro radici». Della lettera papale, l’Arcivescovo ricorda con particolare
sottolineatura un tema: quello dei nuovi poveri, dei veri poveri, da
diﬆinguersi da molti poveri di ieri e che oggi sono spesso i nuovi potenti.
Finita così la lunga carrellata delle citazioni attraverso le quali si è
documentato, l’Arcivescovo si avvicina alle conclusioni circa i problemi
che si è propoﬆo.
1) Apertura al prossimo. «Saremo giudicati sul noﬆro amore agli
uomini, sulla noﬆra capacità di creare condizioni fraterne di vita. Queﬆa
carità esiﬆe solamente in geﬆi concreti. Infine l’amore per il fratello, per
ogni uomo è una meditazione necessaria e insoﬆituibile dell’amore a Dio,
è amare Dio».
2) La difficoltà delle scelte. La parola di Gesù non è teorica né in tutto
né in parte, È totalmente valida e perciò immutabile nella sua globalità. Per
queﬆo non è ascoltata, non è gradita. Anche criﬆiani di buone intenzioni
vorrebbero una affermazione preferenziale di alcune verità col silenziatore
per altre, quali: carità, mansuetudine, pace, vita eterna. Chi sceglie di
seguire il Criﬆo totale non fa certo una scelta comoda. Sarà sgradito a tutti.
Anche la scelta parziale ha i suoi rischi.
Baﬆa pensare a don Camillo Torres. I più scelgono di seguire la corrente.
È una scelta di comodo, parziale e difficilmente retta. Veniamo al concreto.
Si può scegliere reﬆando fedeli al Vangelo, la lotta di classe? La può
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ammettere la Chiesa? La può approvare il sacerdote? La può accettare il
criﬆiano? L’Arcivescovo si mette in dialogo con Guﬆavo Gutierrez. Ne cita
per eﬆeso il pensiero, che noi dobbiamo riassumere. Siamo figli di Dio,
perciò dovremmo edificare la fraternità umana: d’altra parte la fraternità
umana deve essere edificata nella ﬆoria, la quale presenta oggi degli aspetti
conflittuali che sembrano opporsi a tale coﬆruzione..... Non si può negare
che la lotta di classe pone dei problemi all’universalità dell’amore criﬆiano
e dell’unità della Chiesa. Però ogni considerazione su queﬆo punto deve
partire da due conﬆatazioni elementari: la lotta di classe è un fatto e la
neutralità in queﬆa materia è impossibile.
Negare il fatto della lotta di classe (è sempre Gutierrez che scrive) è in
realtà prendere partito in favore dei settori dominanti. Il problema non è di
ammettere o di negare un fatto che ci è impoﬆo, ma di sapere da che parte
si vuole ﬆare. L’Arcivescovo risponde a queﬆe tesi richiamandosi a tutte le
citazioni della Scrittura e del Magiﬆero che egli ha raccolto nella sua
Lettera, e conclude che la lotta di classe è inaccettabile come siﬆema.
Aggiunge una citazione della Mater et Magiﬆra di Papa Giovanni:.... «tanto
la concorrenza in senso liberiﬆico quanto la lotta di classe in senso
marxiﬆico sono contro natura e contrarie alla concezione criﬆiana della
vita». Il discorso della lotta di classe porta con sé il discorso della violenza.
«Si può scegliere, reﬆando fedeli al Vangelo, la violenza? Assolutamente
no. Per un cambiamento radicale è necessario creare in tutti una mentalità
di giuﬆizia e un rifiuto dell’egoismo che si ha solo con una lenta maturazione
attraverso una educazione a valori e atteggiamenti conseguenti, e non con
una rivolta». L’Arcivescovo dichiara di rifiutare anche la espressione di
moda «scelta di classe», perché implica la concezione marxiﬆa per la quale
la società è divisa in classi necessariamente antagoniﬆe e prevede quindi la
lotta di classe. La scelta che deve fare un criﬆiano è la scelta di Gesù.
Gesù ha scelto la condizione di servo, e con essa la povertà. Ha dedicato
se ﬆesso ai poveri e ai «nuovi poveri», emarginati, ripudiati, pubblici e
privati peccatori. Noi – Chiesa, sacerdoti, criﬆiani – dobbiamo fare
altrettanto. «Gridare senza esitazioni e riguardi i pericoli della ricchezza e i
torti dei ricchi e dei potenti in genere. Non rincorrere la ricchezza e i
privilegi, non “privilegiare”, anche nei miniﬆeri sacri i ricchi e i già
privilegiati. Rispettare le persone singole ma denunciare inﬆancabilmente
gli abusi della ricchezza, del lusso, degli spechi, degli accumuli, degli
egoismi, del potere e dei prepotenti».
«Gesù non ha adulato neppure i poveri (“poveri economici”), soltanto
perché poveri, approvando sempre, senza riserve, il loro operare. Noi –
Chiesa, sacerdoti, criﬆiani – non possiamo adulare una classe, e legittimarne
indiscriminatamente ogni operato. Per concludere con indicazioni positive
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e operative l’Arcivescovo fa sue alcune fondamentali indicazioni di
Giovanni Cattani de Menasce.
Il primo piano è quello dell’azione intellettuale: la Chiesa deve predicare
a tempo e contro tempo, deve fare ogni sforzo per mantenere su queﬆo
mondo un ciclo di idee. Il secondo piano è quello dell’azione collettiva
della Chiesa, in cui sono impegnati coloro che rappresentano la Chiesa
(papa, vescovi, parroci) e queﬆo deve essere un piano di neutralità, piano
che non gode oggi di molto preﬆigio. «Anche se non facciamo bella figura
nella ﬆoria, rimaniamo fedeli al noﬆro dovere essenziale, alla noﬆra ragione
di essere, alla noﬆra giuﬆificazione. Dobbiamo, sotto qualsiasi regime e
sotto qualsiasi siﬆema economico, predicare la buona novella: la nuova
alleanza... E noi possiamo compromettere queﬆa predicazione che è la
beatitudine del mondo intero, adottando in quanto Chiesa cause giuﬆe ma
umane».
Il terzo piano è quello dell’azione individuale. Quando operiamo come
singoli, quando non siamo inveﬆiti della responsabilità della rappresentanza
abbiamo il diritto e il dovere di batterci per cause giuﬆe anche se
problematiche. Rifiutando sempre il ricorso alla violenza fisica e alla guerra
civile. «La speranza è poﬆa nella capacità di abbandonare gli equilibri
raggiunti e per avventurarsi verso un bene ancora ignoto. Ma fare un
parallelo fra la speranza e la violenza diﬆruttrice che non conosce la
fisionomia del futuro è un semplicismo assurdo. La speranza non lascia
dietro di sé rancori, odii, terrori, mentre la violenza fisica crea tutto queﬆo».
«I criﬆiani non hanno nulla da prendere in preﬆito alla scelta di classe
marxiﬆa. Hanno tutta la possibilità di fare una scelta molto più liberante e
sconvolgente per il cambiamento delle ﬆrutture a favore degli uomini:
purché passino da un atteggiamento individualiﬆa a uno comunitario che
impone il dialogo, la collaborazione col mondo, l’essere lievito nella massa;
e purché facciano poﬆo nella loro vita alla coerenza, e cioè con il
cambiamento della propria vita personale, ispirata a una povertà essenziale,
e con l’impegno temporale a favore dei poveri e dei diseredati.
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Sono ﬆato collaboratore di Mons. Bovelli dal 1949 al 1954; prima
assiﬆente della gioventù maschile, poi come delegato vescovile per l’Azione
Cattolica. Queﬆi cinque anni, gli ultimi della sua vita, sono ﬆati anche,
come è risaputo, i più fruttuosi e i più significativi del suo episcopato. Gli
anni nei quali, con l’azione personale e con la mediazione di numerosi e
attivi collaboratori, sacerdoti e laici, realizzò la presenza e completò i quadri
di tutte le organizzazioni, movimenti ed organismi cattolici, rispose a tutte
le iniziative che venivano propoﬆe dalla Santa Sede e dai vari centri, pose
mano ad opere tradizionali e moderne in ogni campo dell’apoﬆolato e
praticamente in quasi tutto l’arco della supplenza ecclesiaﬆica. Il risultato
fu una rispoﬆa effettivamente generosa del popolo criﬆiano e, quanto ad
efficienza, un sicuro successo.
Farne un’analisi, a vent’anni di diﬆanza, si può dire che è troppo preﬆo,
perché si tratta di avvenimenti ancora troppo vicini e senza il vantaggio
della prospettiva, e in un certo senso è troppo tardi, perché il poﬆ-Concilio
va abituando ad un’ottica che non pone in luce serena e favorevole quel
periodo. Si pensi, ad esempio, a ciò che è ﬆato per noi il pontificato
pacelliano e, invece, alla critica spietata e dissacrante cui lo sottopongono
oggi anche uomini che in gradi più o meno importanti allora furono
protagoniﬆi. Queﬆo ﬆato d’animo si può riassumere in queﬆa affermazione:
oggi è chiamato spregiativamente trionfalismo quello che Pio XII credeva
e definiva, a pochi mesi dalla morte, «primavera» della Chiesa.
Comunque si voglia valutare, l’episcopato di Mons. Bovelli fu giudicato
e fu realmente un successo.
E alla riuscita contribuirono due fattori fondamentali: la situazione
ecclesiale e la personalità dell’Arcivescovo. Ho accennato al pontificato di
Pio XII. Ebbene a Ferrara si realizzarono puntualmente tutte le indicazioni,
le direttive e le iniziative di quel programma pontificale. Se c’è un motivo
1«Il vescovo Ruggero Bovelli: una sapienza pastorale che mise a frutto il risveglio della
Chiesa». La voce di Ferrara, 8 giugno 1974, 5, edito anche con il titolo «Venti anni dalla
morte dell’arcivescovo mons. Ruggero Bovelli. Seppe cogliere con intuito ed equilibrio
i fermenti apostolici nel fervore del diﬃcile dopoguerra», Bollettino ecclesiastico, 4-5-6
1974, 123-125.
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di ﬆupore (e ci fu, più fuori di Ferrara che nel noﬆro ambiente) è nel fatto
che tutto ciò si potesse fare a Ferrara.
Ma anche per queﬆo, c’è una spiegazione. Mons. Bovelli era vescovo di
Ferrara fin dal 1930, ed aveva già esplicato un’intensa attività paﬆorale nel
campo catechiﬆico, liturgico e organizzativo che permise ai ferraresi di non
essere impreparati alle chiamate del periodo poﬆ-bellico. Sulla bilancia va
messo anche il notevole credito personale che l’Arcivescovo si era
acquiﬆato con le sue benemerenze in campo cittadino. A Ferrara si risentiva,
sia pure nei limiti compatibili con la noﬆra particolare situazione, il clima
di entusiasmo e la volontà di azione che derivavano dalle affermazioni della
Chiesa in tutti i settori della vita e della attività umana in Italia e in tutto il
mondo. Il clima generale di Ferrara era quindi quello della Chiesa sotto Pio
XII.
E in queﬆo clima sorgono via via la città del Ragazzo, Casa Cini, il
Patronato di Santa Monica, l’Iﬆituto canonici Mattei, la Casa di via
Montebello, Casa Nagliati. In queﬆo clima si muovono, anche con decisioni
e mezzi propri, Congregazioni religiose e parrocchie che riempiono la
Diocesi di ritrovi, di oratori, di asili infantili, di colonie e di campeggi eﬆivi.
La massiccia e (allora) umiliante presenza del comunismo, obbliga ad
operare in tre direzioni.
La prima è controllare e tallonare le iniziative dei comuniﬆi in tutti i
campi: dal carnevale al 1° maggio; da una intensissima attività di Comitato
Civico, su cui Mons. Bovelli non ebbe mai esitazioni, ad un effettivo sindacato
sull’operato politico dei cattolici che fu esercitato con libera fonte e con
giudizi da tramandare. La seconda: tentare un reale recupero del mondo
operaio. Oltre la via delle ACLI per le quali provvide la sede di via Aldighieri,
incoraggiò la più ampia sperimentazione in campo giovanile con il movimento
della Gioventù Operaia Criﬆiana. La terza direzione si sviluppa in senso più
popolare: Missioni dei Paolini, Peregrinatio Mariae, Movimento per un
Mondo Migliore, convegni e grandiose manifeﬆazioni religiose.
È il momento di accennare alla seconda componente del suo successo: la
sua personalità. Era buono ed energico. La bontà gli diede cuore e intelletto
di paﬆore; l’energia del carattere prese dimensione nella sua formazione
giuridica nei vari poﬆi di responsabilità e di governo che mano mano occupò
fin dai primi anni di sacerdozio. La bontà che irraggiava anche dalla
compoﬆezza serena del volto e della persona gli attirava la simpatia naturale
degli umili; la carità spesso nascoﬆa glieli rendeva riconoscenti. Il tratto
signorile, la bonomia conversevole, la lungimiranza, l’acuto senso pratico,
l’esperienza delle cose della vita e la conoscenza degli uomini gli davano
credito presso i collaboratori, i responsabili e le ﬆesse persone di orientamento
diverso.
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Non oﬆentava cultura; ma la sua forza erano intuizione ed esperienza.
Mite e comprensivo, con gli umili, con i fanciulli, con i seminariﬆi, con i
giovani, si dimoﬆrava fermo con le persone coﬆituite in poﬆi di
responsabilità, sacerdoti e laici, dentro e fuori della Chiesa. Non ammetteva
di essere disatteso, raggirato e criticato dietro le spalle. Era sua queﬆa frase:
«Caro mio, si ara con i buoi che si hanno»; ma se qualcosa doveva lasciar
correre, non lo faceva senza certa ﬆizza e non permettendo che in fatto di
persone, capacità e azioni il bianco si confondesse col nero.
Perdonava a ragion veduta, e solo dopo il pentimento, e fino al momento
del pentimento sapeva far pesare la colpa. Non erano quelli tempi di
problematiche e tanto meno di conteﬆazioni. La convergenza gerarchica
nel lavoro apoﬆolico era una legge per tutti. Ma oltre ciò, l’energia fisica e
morale, sorprendenti in un uomo sugli ottant’anni, la forza catalizzatrice del
carattere e l’arte del governo diedero il frutto di queﬆo episcopato tra i più
significativi nella ﬆoria della Diocesi ferrarese.

Mons. Ruggero Bovelli con i seminaristi
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Ho conservato tra le mie poche carte – potrei dire che è ﬆato un
salvataggio – una lettera di vent’anni fa. È firmata da Mons. Mosconi. Porta
la data 24 ottobre 1954. L’Arcivescovo era a Ferrara da venti giorni appena.
Il teﬆo consiﬆe in alcune domande, tutte concernenti il Seminario. Mi si
chiedeva – la lettera evidentemente era ﬆata girata a molti altri – se ritenessi
necessario per la Diocesi il numero di 150 seminariﬆi; se ritenessi sufficiente
per lo scopo il Seminario di allora o se invece ritenessi necessario per il
Seminario una nuova sede e dove.
Queﬆo, dicevo, venti giorni appena da che Mons. Mosconi era noﬆro
Arcivescovo. Si trattava del primo atto esecutivo del programma annunciato
in Cattedrale il giorno dell’ingresso: Seminario - Parrocchia - Azione
Cattolica. Il programma è ﬆato realizzato all’insegna della fedeltà e
addirittura della passione. Cominciando dal nuovo edificio nel Borgo e
presso il Crocifisso di S. Luca. L’Arcivescovo non desidera rievocazioni, ma
non gli dispiacerà che racconti una mia esperienza che ha valore di doverosa
teﬆimonianza. Allora incaricato di compiti diversi e naturalmente abbaﬆanza
lontano dall’immaginare che sarei diventato Rettore del Seminario, mi
trovavo di frequente presso l’Arcivescovo nel momento in cui veniva aperta
la corrispondenza. Mi ﬆupiva e mi commoveva l’abbondanza delle offerte
per la coﬆruzione del nuovo Seminario. Offerte, talune cospicue; le più,
tenui: venivano dai poveri e, bisogna dirlo, in larga misura non ferraresi.
Generosità a largo raggio, suscitata dall’entusiasmo, dalla faticosa, umile
insiﬆenza epiﬆolare dell’Arcivescovo presso chi poteva dare o almeno
poteva capire. Avrei poi ritrovato in Seminario – opportunamente cuﬆodita
– la teﬆimonianza di queﬆa carità e dei sentimenti generosi di comprensione
e di incoraggiamento che la accompagnavano.
Così il Seminario – grazie a Dio – è ﬆato fatto, è ﬆato ingrandito e oggi
domanderebbe addirittura di essere completato. Ma è ﬆato il meno. L’ansia,
l’afflizione vera consiﬆeva nel problema di quei 150 seminariﬆi preventivati
per i bisogni delle Diocesi.
1 «L’attesa non è stata delusa – Il risultato assume carattere di eccezionalità considerati gli
attuali problemi di crisi che investono gli istituti di formazione ecclesiastica» 1974
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E 150 non furono mai. Neppure se si accoglievano i ragazzi delle scuole
preparatorie. Quindi non è potuta cessare la preoccupazione e la sofferenza.
Anche se si deve riconoscere che il Seminario in queﬆi ultimi vent’anni ha
vissuto alcune ﬆagioni molto belle ed ha avuto riconoscimenti sicuramente
superiori alla realtà delle cose. Si può dire che quasi la metà del clero
attualmente operante in Diocesi ha ricevuto la Ordinazione da Mons.
Mosconi. Ed anche per l’immediato futuro le previsioni sono ancora
abbaﬆanza buone. Ma – ripeto – la mèta dei 150 non si è avvicinata; anzi
tende progressivamente ad allontanarsi. Queﬆo ventesimo anno scolaﬆico
inscritto nel ventennio episcopale di Mons. Arcivescovo si apre con un
centinaio di seminariﬆi. Un centinaio. Considerando l’apporto non
trascurabile dei seminariﬆi di Comacchio. Queﬆ’anno entrano ventidue
nuovi alunni. Il numero, che risponde ad una impegnata attività vocazionale,
potrebbe considerarsi discreto; eppure controbilancia a malapena il numero
di quelli che lasciano il Seminario, o perché ordinati sacerdoti o per una
diversa scelta vocazionale. Queﬆe cose non vengono dette a chi ha interesse
per le curiosità ﬆatiﬆiche; vengono comunicate a chi ha fede per
cointeressarlo e suscitare impegno e decisioni operative.
La fedeltà dell’Arcivescovo al suo programma paﬆorale ha marcato il
compiersi di queﬆo ventennio con un documento significativo: «Seminario,
scuola sacerdotale». Una lettera su queﬆo problema della massima attualità,
indirizzata ai sacerdoti e ai fedeli di Comacchio e Ferrara, e pubblicata sul
noﬆro Settimanale nel numero del 20 luglio ‘74.
«Chiedo alle anime più generose e pie di ogni comunità di riunirsi in
gruppo di preghiera per le vocazioni sacerdotali e per il Seminario. E perché
un gruppo non è vivo ed operante se non si riunisce periodicamente, a queﬆi
gruppi di animatrici e di animatori chiedo che si riuniscano almeno ogni
mese. Sia pubblica l’ora di preghiera e sia coﬆante il gruppo nell’iniziativa,
tutto il corso dell’anno».
È queﬆo impegno il dono all’Arcivescovo per il suo ventennio. Non
chiede altro. È il modo di essere fedeli a lui, come lui è ﬆato fedele al suo
programma per la esiﬆenza ﬆessa della Diocesi.
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Dei venticinque anni di episcopato di Mons. Mosconi, ventidue sono
ferraresi. Se uno vuole una sintesi che sia anche una valutazione, eccola:
ventidue anni a servizio della comunità. Ed esattamente nelle tre direzioni
programmate e proclamate nel giorno del suo ingresso a Ferrara: Parrocchia
– Seminario – Azione Cattolica.
La comunità quindi di cui Mons. Mosconi assumeva il servizio doveva
essere articolata, viva e visibile nelle sue ﬆrutture, nella vita sacramentale e
caritativa, nei suoi paﬆori e nella sua teﬆimonianza dell’apoﬆolato.
Abbiamo viﬆo così moltiplicarsi le nuove chiese parrocchiali e quelle
esiﬆenti rinnovarsi ed abbellirsi.
Evidentemente, queﬆo discorso sarebbe elogiativo, apologetico e
comunque vano, se pensassimo di fare la ﬆoria del Vescovo senza fare
insieme la ﬆoria della intera comunità diocesana. In tutto quello che è ﬆato
fatto, c’è ﬆato il sacrificio e l’esempio del Vescovo, lo zelo dei sacerdoti, la
generosità e l’impegno di tutti i criﬆiani.
Viene in mente l’iscrizione al centro del presbiterio della Basilica di
Aquileia:«Felice, o Teodoro! Con l’aiuto di Dio onnipotente e del gregge
affidatoti dal Cielo hai fatto tutto beatamente e hai gloriosamente dedicato».
Quando si vedono nascere e crescere tante cose che richiedono uno sforzo
comune, è segno che c’è unità e comunità. Queﬆo va detto perché oggi
siamo portati a pensare che il rapporto Vescovo – clero, Vescovo – fedeli si
debba cogliere unicamente a livello di quegli organismi consigliari voluti
dal Concilio, che sono sicuramente necessari ed importanti, ma che hanno
purtroppo ovunque vita difficile.
Dentro le chiese moltiplicate e rinnovate si è applicata la riforma liturgica
del Vaticano II.Le assemblee parrocchiali e comunitarie furono incontrate
ripetutamente nel corso dell’anno dall’Arcivescovo, ben oltre le occasioni
offerte dalla Visita Paﬆorale; ed hanno trovato nella partecipazione vibrante
la forza e l’orientamento di fronte ai pericoli ed alle scelte difficili del noﬆro
tempo.
Il Seminario è ﬆato la grande promessa mantenuta di Mons. Mosconi.
1 «Parrocchia – Seminario – Azione Cattolica. Investite tutte le componenti diocesane»,
Voce Cattolica, 24 aprile 1976, 1.
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I suoi ventidue anni di episcopato ferrarese, pur aperti a tanti problemi,
attenti a tante situazioni, occupati in una attività per comune riconoscimento
impossibile, sono ﬆati soprattutto ventidue anni spesi, moralmente e
materialmente per il Seminario. Anche nel campo di queﬆe realizzazioni
non si può escludere il popolo criﬆiano; il popolo dei ricchi e dei poveri che
hanno offerto il superfluo e spesso anche il necessario, perché si potesse
fare in vent’anni quello che in altri tempi ne avrebbe richieﬆi duecento.
Alla lettera. Il vecchio Seminario di via Cairoli fu portato alla sua
completezza dalle cure assidue degli Arcivescovi, dal Card. Ruffo a Mons.
Bovelli, nell’arco di due secoli. Naturalmente, quando fu finito era già
ﬆravecchio, e si dovette pensare a farne uno nuovo.
I due poli di queﬆo edificio sono la chiesa consacrata nel 1957 e la
biblioteca che è in fase di rifinitura e sarà inaugurata nel presente anno. Si
potrebbe dunque dire: preghiera e cultura sono le espressioni qualificanti
della personalità dell’Arcivescovo e sono insieme i piloni portanti della
figura del prete che egli non si ﬆanca di delineare e inculcare ai suoi
seminariﬆi.
Quando Mons. Mosconi annunciava il suo programma, aveva alle spalle
un passato di riflessione e di esperienza, alla scuola di un grande Vescovo,
Mons. Cazzani, e nella vita vissuta di un miniﬆero parrocchiale
eccezionalmente ricco di attività. Ma non poteva sapere di avere davanti a
sé il Concilio.
E il Concilio è caduto a metà di queﬆo servizio episcopale. Una bufera
pentecoﬆale di Spirito Santo, ma anche una contemporaneità con
avvenimenti sociali, religiosi e culturali inquietanti ed in parte scardinanti.
Un solo episcopato nella comunione con due pontificati così diversi,
quello di Papa Giovanni e quello di Paolo VI. Che ne è del programma di
un Vescovo in una situazione ﬆorica di queﬆo genere? Occorreva novità e
continuità, per i criﬆiani, per i seminariﬆi, per i sacerdoti. L’impegno c’è
ﬆato; nessuno lo conteﬆa. È evidente nella predicazione, così imbevuta di
teﬆi e di soﬆanza conciliare. Lo ﬆile ﬆesso dei rapporti richiama la grande
lezione conciliare.
Al di là dell’impegno, c’è ﬆato anche il successo in campo paﬆorale?
È naturale che non ci sia uniformità di giudizi, anzi che non manchino,
sottolineature critiche e valutazioni pessimiﬆiche, ﬆati d’animo inquieti per
richieﬆe inevase ed attese fruﬆrate!
Però il recente Convegno ecclesiale sul tema «Evangelizzazione e
promozione umana», con sorpresa dei pessimiﬆi, ha viﬆo raccolta una
diocesi viva, variegata, con qualche punta magari scompoﬆa, ma piena di
risorse, di progetti e di efficaci presenze, con la chiara volontà di essere
chiesa con il proprio Vescovo.
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Se vogliamo lasciare perdere le parole ed attenerci ai fatti, il Convegno,
pensato in chiave di partenza e di lancio, è ﬆato inevitabilmente, in chiave
retrospettiva, una teﬆimonianza inconteﬆabile in favore di queﬆa diuturna
presenza episcopale.
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Un tempo i seminariﬆi si vedevano in lunghe file nere compoﬆe, durante
il quotidiano passeggio e in lunghe file bianche ugualmente compoﬆe,
durante le cerimonie solenni. Oggi si incontrano un po’ dappertutto; nelle
attività parrocchiali, nei campeggi e nelle manifeﬆazioni giovanili.
Esiﬆenza legittima, anche se un po’ dispersiva, di aggiornamento pedagogico
e di sperimentazione paﬆorale.
Tuttavia l’appuntamento ufficiale del Seminario, direi in quanto reale,
reﬆa il 25 dicembre, la Giornata del Seminario. In altre occasioni possiamo
farci vedere; ma in queﬆo giorno dobbiamo incontrarci e farci riconoscere.
Per molti cattolici è un incontro naturale, tra amici. Ci vediamo spesso, ci
conosciamo, ci ﬆimiamo, ci aiutiamo. Per altri cattolici, e sono molti si più,
è proprio l’incontro un po’ occasionale di una volta all’anno, come succede
in piazza o al bar, tra amici diﬆratti. «Grazie a Dio, siamo ancora al mondo
e in salute; siamo cresciuti in famiglia; la zia si è rotta il femore; il figlio si
è laureato; il tale amico ha fatto carriera; e, come va la Spal?»
Il noﬆro discorso potrebbe muoversi su queﬆa falsariga, ovvia anche se
scherzosa. Dunque. Grazie a Dio, siamo al mondo e ﬆiamo bene. E non è
poco, fra tanti annunzi funebri veri o malignamente inventati riguardanti
cose o iﬆituzioni della Chiesa; in prima fila i Seminari.
Pensavo a queﬆo la sera dell’Immacolata, quando l’Arcivescovo mons.
Franceschi ha rivolto il suo primo saluto ufficiale ai seminariﬆi che, nella
cornice suggeﬆiva della cerimonia, facevano una bellissima e spessa corona
intorno a lui. «Permettetemi – ha detto il presule – di salutare i seminariﬆi,
promessa per l’avvenire della noﬆra chiesa locale». «Promessa per l’avvenire»
significa garanzia e condizione di sopravvivenza. E queﬆa espressione non
può essere convenzionale sulla bocca di un Vescovo che si appreﬆa a definire
il quadro, i modelli e le linee direttive del suo programma paﬆorale.
Siamo in salute per tre ragioni. Abbiamo salvato il seminario minore.
Oggi tutti si rendono conto che è ﬆato un errore, di parroci, di famiglie e di
educatori responsabili, lasciar cadere i seminari minori. Chi sfoglia le pagine
del noﬆro settimanale si può rendere conto come anche attraverso il suo
mezzo, sia ﬆata messa in atto un’opera assidua di riflessione e di convincimento
1 La Voce, 25 dicembre 1976, 1.
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perché queﬆo non avvenisse da noi. E di fatto non è avvenuto. La scorsa
settimana, nell’incontro dei rettori e responsabili dei Seminari dell’EmiliaRomagna, don Renato Tomasi, del Centro Nazionale Vocazioni, ha detto
autorevolmente:«Il progetto vocazionale che ha accompagnato tutto il
cammino dell’io, fin dall’infanzia, è il progetto più credibile».In soﬆanza,
bisogna rifarsi al seminario minore.
In secondo luogo, abbiamo a Ferrara il noﬆro Studio Teologico. E abbiamo
il piacere di informare i cattolici che ci seguono consapevolmente, che il
nuovo Arcivescovo si è ripetutamente impegnato per salvaguardare alla
Diocesi queﬆa preziosa eredità. Mentre non manca di ricordare, l’Arcivescovo,
che il sopravvivere del Corso Teologico nel noﬆro Seminario non è una
queﬆione di preﬆigio e di opportunità, ma una occasione di impegno e di
responsabilità. Che ci sia, vuol dire l’Arcivescovo, è una cosa bellissima; ma
diamoci da fare tutti, perché sia come deve essere.
Finalmente, siamo impegnati in una operazione per la quale si gioca
veramente l’avvenire del Seminario: mantenere al corso liceale l’identità
seminariﬆica, difendendolo, in termini teologicamente e pedagogicamente
corretti, dalle devaﬆazioni del secolarismo e della laicizzazione. L’Arcivescovo
che è specialiﬆa in temi di promozione umana e vocazione è la persona adatta
che può darci più che una mano in queﬆa impresa senza alternative.
Ecco: noi, a differenza dei vecchi amici di cui all’inizio, non cresciamo in
famiglia. Anzi. E queﬆa è la notizia dolorosa che noi dobbiamo comunicare
ai cattolici in queﬆo incontro annuale. Il Seminario da anni è atteﬆato sui
cento alunni. Ma una lettura corretta e non miﬆificata dei dati e delle ﬆatiﬆiche
denunzia chiaramente difatti. Prima di tutto, una lenta ma irreversibile
erosione del numero globale.
Tale erosione, nello scorso decennio è ﬆata mascherata dall’apporto di
vocazioni dalle zone della «Pentapoli», un tempo appartenente alla Diocesi di
Ravenna, e dei seminari della Diocesi di Comacchio. Rapportando i dati ai
confini «vocazionali» di dieci anni fa, i seminariﬆi da cento sarebbero scesi a
sessanta. In secondo luogo, vi è uno spoﬆamento di quelli che potremmo
chiamare i serbatoi e i canali di alimentazione. Il Seminario era alimentato
tradizionalmente dai Vicariati dell’alto ferrarese. Oggi invece le vocazioni
vengono prevalentemente dalla Bassa. Di per sé non è un fenomeno nuovo né
impressionante. Come non è impressionante in natura che nella rotazione
delle culture vi siano terreni che si mettono a riposo e nelle piante rami vecchi
che diventano ﬆerili e rami nuovi che vi si soﬆituiscono. Però nell’ottica della
fede queﬆo paragone non è fatto per consolare, ma piuttoﬆo per far riflettere.
Dov’è quella comunità che vorrebbe considerarsi, nella vigna di Dio, un
terreno messo a riposo o, nella pianta di Dio, un ramo invecchiato?
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È deceduto il dott. Bruno Paparella: era degente al Policlinico Gemelli
di Roma, dove nello scorso maggio aveva subito un delicato e doloroso
intervento.
In queﬆi mesi non c’era ﬆata nessuna reale ripresa, e Bruno sembrò
attuare consapevolmente il teﬆamento di Rosmini: tacere, soffrire, adorare.
E il tacere non era soltanto quello fisico (pur così doloroso) impoﬆo dal
male. Era la preoccupazione e l’arte di diﬆogliere l’attenzione da sé, di non
essere di peso, addirittura di non incomodare. Si può dire che è ﬆato nella
malattia quello che è ﬆato per tutta la vita: consacrato agli altri, alla Chiesa
in primo luogo. Cominciò sedicenne a San Paolo, come presidente
parrocchiale dei giovani, a vivere l’ansia del responsabile e dell’educatore.
Da allora il suo giorno e spesso la sua notte, le sue risorse di anima e di
ingegno appartennero a tutti. Nel 1939 era presidente diocesano della Giac.
È il momento che rivela l’interiorità di Bruno, la genialità dell’intuizione e
la capacità di organizzare. La superiorità intellettuale lo rendeva
comprensivo, ma la responsabilità lo rendeva esigente. Del reﬆo, gli anni
della guerra e dello scontro ideologico non avrebbero richieﬆo un uomo
diverso.
Nel vecchio associazionismo dei circoli, i cattolici avevano difeso la
propria condizione criﬆiana e, in un certo senso, preparato la propria
affermazione sociale. Ma Bruno era della nuova Azione Cattolica di Pio XI.
I cattolici ormai non cercavano tanto un poﬆo nella società, quanto – è
curioso – nella Chiesa. La teologia dei laici si definirà con il Vaticano II. Ma
le premesse e molti contenuti furono capiti ed entrarono fin da allora nella
spiritualità di molti laici. Per queﬆo verso, Bruno Paparella fu un laico a
tempo pieno, con piena coscienza delle implicazioni e con una misura, che
spesso interpellava la virtù, se non la santità. Sviluppare queﬆa idea
significherebbe raggiungere il centro della sua personalità criﬆiana.
Nel 1946 Bruno è presidente diocesano di tutta l’Azione Cattolica. Il
suo compito è di animare la ripresa dopo la ﬆasi e i vuoti della guerra, in un
clima di diversa responsabilità, in un momento nel quale la presenza
cattolica si eﬆende a tutti i settori della vita.
1 La Voce, dicembre 1977.
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E proprio a riguardo di queﬆa esperienza, cade una seconda osservazione
fondamentale per inquadrare la figura di Bruno Paparella. Egli sentì
l’Azione Cattolica soprattutto come momento formativo. Non ammise mai
la preponderanza dell’azione, tanto meno quando sapesse di copertura o si
riducesse a pura supplenza. Era sorprendente che lui, di famiglia e di
educazione cattolica, attribuisse alla Azione Cattolica non solo quel salto di
qualità che ne aveva fatto un laico cosciente e un apoﬆolo, ma si può dire
tutta la sua formazione spirituale. Credeva che l’A.C. avesse la capacità di
compiere in tutti il miracolo che aveva compiuto in lui.
A patto naturalmente di reﬆare «quella» Azione Cattolica, Liceo,
Università, vita militare, rapporti umani a tutti i livelli, senza contare la
partecipata esperienza di una larga parentela comprensiva e curiosamente
pluraliﬆica, gli avevano fatto capire l’indispensabilità di un metodo, di un
ambiente e di un impegno formativo. L’A.C. possedeva tutte queﬆe cose.
Per lui esserne membro era ﬆata una grazia. E se fu esitante di fronte a
riforme anche necessarie, non fu per noﬆalgia, ma per timore che non
venissero garantite queﬆe possibilità. Nel 1949 si dimetta da presidente
della Giunta e – retrocedendosi da sé – assume un incarico per niente viﬆoso
ma importante sotto il profilo educativo nell’ufficio della gioventù cattolica.
Nel 1950 si apre per Bruno un nuovo campo di lavoro, con ben diverse
responsabilità. Viene chiamato a Roma, nell’ufficio centrale, dove sarà vice
segretario e poi segretario generale. Esperienza, metodo, e arte di trattare
con le persone gli permisero di svolgere durante un ventennio un cumulo
enorme di lavoro. Ma anche allora non trascurò mai l’impegno educativo e
apoﬆolico, potrei dire «in proprio», cioè a livello personale, cercando
contatti individuali nei quali, nel gioco di una conversazione piacevole
informata e qualche volta raffinata, approfondiva per conto suo la riflessione
e negli altri sbloccava crisi e arginava sbandamenti. Così visse la
problematica dell’A.C. nell’ultimo decennio e partecipò al suo travaglio.
Dal 1972 dedicò le sue forze alla Università Cattolica (presso la quale si
era laureato in lettere) in qualità di organizzatore di centri di cultura, di
corsi residenziali e della formazione permanente dei laureati. Lui che era
colto e brillanta, non si atteggiava a intellettuale. Diffidava dei cattolici che
posavano a «clerici». A lui, formato alla «laicità» cattolica, sembravano
laici traveﬆiti. L’Azione Cattolica avrebbe dovuto reﬆare al servizio degli
umili, dei semplici, evangelizzatrice di una religione non concettualiﬆica o
di élite, ma portatrice di luce, di chiarezza e di gioia. Una religione che
potesse essere il «privilegio» di tutti. Frattanto chi lo conosceva capiva che
anche lui si immergeva sempre più in queﬆa trasparente profondità.
Ogni giorno – spesso lo si vedeva in Cattedrale – si metteva nella fila dei
fedeli per la sua comunione. Ma si può dire che egli si metteva in coda con
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gli umili per tutte le altre espressioni di vita religiosa. Era spesso nella
compagnia di quelli che riconoscono di non sapere tutto, di quelli che
ascoltano le semplici omelie, che partecipano alle semplici cose della
Chiesa, e guﬆano la religione delle semplici realtà.
E da ultimo quando il Signore lo mise nella fila, nella lunga fila dei
sofferenti per il cammino doloroso del suo «esodo», seppe ﬆarci con
autenticità e si potrebbe dire con naturalezza fino all’incontro con Dio.
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Per tradizione consolidata, il Natale porta il discorso sul Seminario.
Alcune notizie interessano sicuramente tutti. Quanti siamo, cosa facciamo,
come va. E così, come in TV, sarà bene cominciare con un flash.
I seminariﬆi sono 82: di cui 17 nel corso di Teologia, 29 nel ginnasioliceo e 36 nelle medie inferiori. L’occhio corre naturalmente a quei 17
teologi, perché ci rendiamo conto che entro i prossimi cinque anni avremo
presumibilmente altrettanti nuovi sacerdoti, da dividere in parte con la
Diocesi di Comacchio. L’occhio invece non può cogliere che queﬆ’anno
abbiamo avuto una sensibile contrazione nella prima media: un fatto in sé
non significativo e non irrimediabile, ma che ci deve rendere vigilanti.
Possiamo anche assicurare che si va abbaﬆanza bene, atteso che il Seminario
funziona con ragazzi e giovani dai dieci ai venticinque anni, compresi cioè
nell’arco più mutevole e burrascoso della vita e imbarcati per di più verso
un deﬆino tra i più ardui per un uomo. Quanto al cosa fate, notiamo che
abbiamo avuto le elezioni. In sé non si tratta di una novità. La novità è che
abbiamo operato per la prima volta un collegamento con le altre scuole
cattoliche della città. La scuola del Seminario non è soltanto un servizio
interno reso agli alunni con scopi di prevenzione, ma deve diventare un
fatto coﬆruttivo, un centro di riflessione, di revisione critica e di elaborazione
positiva per la crescita dell’intera comunità diocesana.
Ma c’è chi insiﬆe domandando se siamo pre-conciliari o poﬆ-conciliari.
E qui si risponde con una domanda che faremo a noﬆra volta qualche riga
più sotto. Certo, il rapporto Seminario-Concilio è tutt’altro che una
queﬆione di ammodernamenti disciplinari, scolaﬆici o comportamentali. I
«quanti» dello sport, delle esperienze, delle aperture e degli ascolti non
qualificano un Seminario, come poteva sembrare dieci anni fa. Per queﬆo
facciamo noi una domanda chiarificatrice: voi criﬆiani come andate con il
Seminario? Cioè quale è il rapporto Seminario-comunità? Il Seminario è
solo un servizio. In principio c’è la comunità-popolo di Dio che si esprime
nelle due componenti: laicità e sacerdozio.
Queﬆo è il punto veramente conciliare, la cui comprensione sembra di
là da venire. Il concetto di popolo di Dio è ﬆato inteso come liberazione e
1 «In principio c’è la comunità - Popolo di Dio», La Voce, n. 43 del 1977.
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affermazione di autonomia, qualche volta di antitesi. Invece la riscoperta
del popolo di Dio è un’enorme assunzione di responsabilità. La comunità
locale è popolo di Dio nella misura in cui realizza la propria capacità di
evangelizzare e di fare i Sacramenti. Come può fare queﬆo in pienezza
una comunità che non è in grado di esprimere il suo prete, ma lo attende
passivamente mandato da qualche parte come un proconsole?. In una
Chiesa che si apre ai miniﬆeri queﬆo è il vero discorso conciliare che si
deve fare.
Fa piacere che i cattolici si interessino al Seminario, facciano domande
ed esprimano critiche o preferenze. Ma che tutto non si fermi qui. La prima
parte del discorso sarà sempre queﬆa: noi parrocchia, noi gruppo giovanile,
noi componente cattolica qualificata che ci riconosciamo come
rappresentazione operante di Criﬆo chi abbiamo da offrire al Sacerdozio,
perché Criﬆo sia espresso tutto intero? Una comunità è matura quando
affronta queﬆo argomento senza fughe e senza furbizie. Perché alla
comunità diocesana e alle sue componenti tocca fare il Seminario. Queﬆo è
il suo compito conciliare. Come farlo, è queﬆione non indipendente da
queﬆa, ma non meno importante. È un problema non difficile qui a Ferrara
dove il Seminario come iﬆituzione ha sempre ottenuto l’attenzione, la
simpatia e l’aiuto spirituale e materiale dei cattolici.
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È il tema di un convegno ed è insieme un annunzio per la Diocesi.
Il Convegno si è tenuto in Seminario nei giorni 28 e 29 dello scorso
Agoﬆo. Vi hanno partecipato oltre cento sacerdoti delle diocesi di Ferrara e
di Comacchio. Nella seconda giornata erano invitati anche i laici membri del
Consiglio Paﬆorale. Relatore è ﬆato l’Arcivescovo mons. Franceschi.
La relazione del primo giorno, dedicata al problema paﬆorale, era divisa
in due parti. Una di impoﬆazione dottrinale sul concetto di paﬆorale, le sue
finalità, i contenuti, la ﬆruttura, i metodi. Portare alla maturità della fede,
dare la coscienza di Chiesa e il senso di appartenenza alla Chiesa ai fini di
conoscere il proprio ruolo per realizzare una Chiesa tutta miniﬆeriale: sono
le idee fondanti del progetto paﬆorale. Quanto al discorso sulle ﬆrutture,
interessante il primato assegnato dall’Arcivescovo alla parrocchia. Una
parrocchia, evidentemente, non autarchica isolata e in vena di autosufficienza,
non identificata con il parroco, ma convergente verso tutta la Chiesa locale,
attraverso organismi come il Vicariato foraneo e il Consiglio paﬆorale
parrocchiale.
Nella seconda parte l’Arcivescovo ha precisato le linee operative
attraverso le quali deve passare ed essere realizzato il piano paﬆorale. Si
è soffermato in modo particolare, come su altrettanti capitoli, sui seguenti
punti: formazione permanente del clero; primato della evangelizzazione e
della catechesi; liturgia e sacramenti; problemi dei ragazzi e dei giovani;
la famiglia e il mondo del lavoro, il Seminario. Relativamente a queﬆi
punti, ha elencato e analizzato l’esperienza che già è ﬆata accumulata in
passato, ma soprattutto a partire da queﬆi ultimi… che sono quelli del suo
Servizio episcopale.
L’Arcivescovo ha conﬆatato che in queﬆi campi si è già lavorato…le
ﬆrutture fondamentali. Quello che…è di verificare, coordinare, modificare
e inventando di nuovo, dove è necessario, quello che si deve fare di non
procedere eﬆemporaneamente e a caso, ma sulla base di un progetto
diocesano chiaramente delineato, alla cui elaborazione tutti debbono
collaborare e per la cui realizzazione tutti sono impegnati.
La Voce, del 1979 n. 29, 4.
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La seconda giornata era deﬆinata a una piena verifica di queﬆo abbozzo
di piano paﬆorale sulla base di dati concreti relativi alla situazione culturale
e socio-economica della noﬆra terra. Per queﬆo era ﬆato impegnato il prof.
Achille Ardigò, il quale doveva tenere la relazione: la società italiana negli
anni ‘80, con particolare riferimento alla noﬆra regione. Poiché il prof.
Ardigò non è potuto essere presente, lo ha supplito egregiamente lo ﬆesso
Arcivescovo mons. Franceschi con una bella analisi del mondo
contemporaneo e della noﬆra realtà. Si sa che mons. Franceschi è un
maeﬆro in sintesi e approfondimenti di queﬆo genere. Ma dove
l’Arcivescovo ha ﬆupito e ha dimoﬆrato che sono baﬆati tre anni per farne
“uno dei noﬆri” è ﬆato nell’analisi della situazione religiosa e socioculturale del ferrarese e del comacchiese.
Il relatore si è mosso con molto agio in mezzo a temi che sono la spina
degli ﬆudiosi, come il perché dell’anima laiciﬆa e anticlericale, la
confusione qui fatta in tema di indipendenza economica e libertà, la
modificazione del quadro economico con il passaggio al cooperativismo e
alla corresponsabilità, le implicazioni della frattura operatasi nella continuità
della tradizione. Gli aspetti negativi notati sono: un certo provincialismo
derivante dall’isolamento e la mancanza di ﬆimoli culturali e operativi che
nascono dal confronto. Deprecabile il mancato controllo sociale e politico
iﬆituzionalizzato da parte di coloro che qui detengono il potere. I vantaggi
sono rappresentati dalla possibilità di un cammino senza lacerazioni.
L’Arcivescovo ha concluso insiﬆendo sui compiti della Chiesa: riscoprire il
senso della gratuità cioè non misurare il lavoro sul metro dei risultati, sforzo
più tenace di evangelizzazione e coraggio di operare, inneﬆare nel filo della
tradizione e dare all’uomo, mediante la fede, il senso della sua ﬆorica
responsabilità.
È ﬆato ripetutamente sottolineato negli annunci preliminari e nel corso
del convegno che queﬆa elencazione di temi, queﬆo sviluppo di analisi e di
propoﬆe non rappresentano ancora il piano paﬆorale: ne rappresentano
invece, la base di ﬆudio e lo schema di trattazione. La redazione finale si
potrà avere solo in un prossimo futuro, dopo che tutto il corpo ecclesiale,
sacerdoti e laici avranno preso conoscenza di queﬆo abbozzo di piano e
avranno fatto giungere all’Arcivescovo o personalmente, o attraverso i loro
organismi di impegno e di rappresentanza, le proprie osservazioni,
correzioni e propoﬆe. Un primo valido contributo è ﬆato subito offerto,
durante gli ﬆessi due giorni di lavoro.
I partecipanti diﬆribuiti in sei gruppi di ﬆudio e con l’aiuto di queﬆionari
e di documenti elaborati dalla commissione per la famiglia e per il mondo
del lavoro hanno subito affrontato gli argomenti fondamentali delle due
relazioni e hanno offerto una messe di evidenziazioni, di concrete
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applicazioni di cui l’Arcivescovo ha già potuto prendere nota. Il reﬆo verrà
fatto ai vari livelli ﬆrutturali, ma soprattutto in apposite riunioni vicariali
già preannunciate. Si dovrà lavorare forte perché temi come
l’evangelizzazione, i giovani, la famiglia, il mondo del lavoro non possono
essere messi e reﬆare agli atti, ma richiedono con il massimo d’urgenza il
massimo di impegno da parte di tutti.
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Dopo l’articolo dell’amico P. Tollini sulla figura di don Pietro Rizzo
invocante «un’indagine più profonda» sul martire silenzioso della furia
impazzita, da tempo mi sentivo in animo di eﬆernare in qualche modo
riconoscenza verso colui del quale fui successore, anni dopo, nel reggere la
parrocchia di Zocca.
Per motivo diverso, ma non meno sentito, vorrei abbinare la conoscenza
ai lettori di un altro sacerdote ferrarese, don Mario Boschetti.
Don Rizzo venne ucciso dai nazifasciﬆi nella fredda alba del 28 marzo
1944, sull’argine del Po di Goro; don Boschetti «trovava immatura morte
nell’incursione aerea compiuta con tanta efferatezza il 28 gennaio 1944,
due mesi prima».
Per don Rizzo, il Bollettino Ecclesiaﬆico di Ferrara, n. 5, poneva queﬆo
necrologio: «Nelle prime ore del 28 marzo 1944, prelevato dalla sua
abitazione con vano preteﬆo, cadeva vittima di vile complotto il M.R. don
Pietro Rizzo, parroco di “Le Venezie”, già Jolanda di Savoia. Era nato a
Cittadella di Padova il 20 gennaio 1900. Ordinato sacerdote in Ferrara il 2
aprile 1927, quivi rimase, prima come Cappellano, poi come Parroco di
Zocca e di Jolanda, circondato ovunque dall’affetto riverente e devoto dei
fedeli. Le preghiere dei Confratelli sacerdoti ottengano all’anima sua
benedette il riposo in Criﬆo».
Così dal Bollettino religioso della Diocesi, Bollettino che non temeva di
tacciare di «vile complotto» l’azione delittuosa di un branco di delinquenti
disperati. I tempi, per chi ha vissuto quegli anni, erano pieni di tensioni, di
paure, di ritorsioni, di lotte inteﬆine, mentre dal cielo veniva il terrore che
colpiva indiscriminatamente.
Ho avuto modo di avere proprio in queﬆi giorni un documentario di 31
pagine, edito a cura dalla Associazione Nazionale Perseguitati Politici
Italiani Antifasciﬆi (Ferrara, riﬆampa, maggio 1976), ed ho la figura di don
Rizzo delineata in modo tale da comprenderne, in poche righe, la suggeﬆiva
quanto singolare personalità. Avrei voluto premettere che quanto ﬆo
scrivendo non è alla ricerca di un vago e ritardato trionfalismo per queﬆi
1 «Nuovi contributi per conoscere meglio don Pietro Rizzo e don Mario Boschetti», La
voce, 28 marzo 1981, 4.
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noﬆri due sacerdoti; ma, al numeroso martirologio di oscuri parroci e
sacerdoti caduti in terra emiliano-romagnola durante e dopo la terribile
seconda guerra mondiale, vanno inseriti don Rizzo e don Boschetti, vittime,
il primo, di un odio insensato, il secondo, di bombardamento su inermi e
innocenti.
«Don Rizzo era un uomo piccolo, con voce fievole. Nella modeﬆia del
fisico e del portamento esprimeva il carattere di un uomo eﬆremamente
buono e rispettoso; ma nel contempo però, fermo e rigoroso nei principi.
Non era certo un predicatore accorato, avvincente, ma suscitava
ugualmente ascolto e interesse, parlando sempre di amore e di solidarietà
umana.
Don Rizzo viveva, operava in una comunità, quella di Jolanda di Savoia,
nella quale migliaia di braccianti avevano in comune preﬆazioni di lavoro
durissime e mal pagate, aspirazioni a più giuﬆe condizioni di esiﬆenza e un
forte e genuino spirito di solidarietà. Il suo antifascismo derivava dai
principi morali che lo guidavano e dall’ambiente sociale in cui viveva... Le
brigate nere non tolleravano la sua scelta in campo sociale e le reazioni
della gente-parrocchiani alla notizia dell’assassinio di don Rizzo furono
sgomento e dolore, ma non sorpresa, in quanto la logica della violenza
d’allora colpiva quegli uomini che ispiravano agli altri speranza e pensieri
nuovi di pace e giuﬆizia sociale. In quella notte del 28 marzo ’44, sull’argine
del Po di Goro, quando i fasciﬆi lo misero in fila, insieme agli altri, don
Piero non ebbe paura: “Raccomandiamoci l’anima alla Madonna”, disse.
Assieme alla fede che lo sorreggeva c’era la convinzione profonda che gli
uomini che aveva conosciuto nella sua esiﬆenza di sacerdote di campagna,
aiutati dal suo e altrui esempio, nel tempo avrebbero fatto prevalere la
ragione.
Sull’argine si ﬆringevano, sotto braccio, affratellati dalla comune
sorte, un prete, un socialiﬆa, comuniﬆi e democratici senza partito, e da
quell’argine è ﬆato tramandato un monumento ideale il cui messaggio è
la comprensione e l’intesa tra uomini che, pur di matrice sociale e credo
diversi, ambiscono e lottano per l’elevazione culturale e sociale delle
genti contro ogni violenza».
Don Boschetti, vicentino di nascita e ferrarese di adozione, fu mio
insegnante di lettere nei primi anni del ginnasio e mio vice-rettore in
Seminario. Ricordo vivamente le sue parole di esecrazione, il suo quasi
disperato sdegno allorché entrò nel refettorio, mentre noi seminaristi
consumavamo la magra colazione del tempo di guerra. Sotto i suoi
occhi, poco prima, si era snodata la macabra scena dei fucilati al
castello estense: don Mario tornava dal celebrare la Messa presso le
suore Orsoline.
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Poche ore prima, in piena notte, a noi ragazzi, ﬆudenti al n. 132 di via
Cairoli, erano giunti gli spari ed il crepitio delle armi al caﬆello, ma noi si
credeva colpi di baﬆone di qualche squilibrato contro il grande portone di
ingresso...
Don Mario lo ricordo per i suoi entusiasmi nel leggere a noi giovanissimi
ﬆudenti le poesie, che andavano da «Pianto antico» (e qui gli scendevano le
lacrime, a «S. Ambrogio» (e la rima gli infiammava il volto).
Don Mario era pure Cappellano dei locali aeroporti, reggeva da poco la
parrocchia di S. Maria Nuova, e tutti noi che lo conoscevamo ricordiamo la
sua frase nel martellante, ossessivo ripetersi degli allarmi aerei «Non vorrei
morire sotto macerie, ma nell’aria in cielo!». E invece il Signore lo chiamò
a Sé proprio nel terribile secondo bombardamento, ai piedi del campanile
della Cattedrale.
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Il trasferimento avvenne tra noﬆalgie e rimpianti. In capo ad un paio
d’anni tutto tornò nella normalità.
Nella primavera del 1951 le associazioni cattoliche ferraresi diedero
l’avvio a un pittoresco trasloco, realizzato in economia con tricicli e carretti
a mano. Il mobilio di per sé non era gran cosa. Qualche scrivania, qualche
armadio, sedie impagliate di vario ﬆile e di provenienza eterogenea. E
soprattutto molte cassette di scartoffie. Scartoffie che erano poi archivi
preziosi: quello della Gioventù cattolica, e quello della FUCI. Quello invece
della “S. Vincenzo” sarà messo in salvo più tardi per altra via.
Si trattava di lasciare la sede di Via Cairoli, 24. Era un palazzo pretenzioso
e fatiscente che si era lasciato alle spalle la ﬆoria della Banca del Piccolo
Credito. Aveva il vantaggio di essere vaﬆo e soprattutto di essere in centro,
in quella “piazza” dove si svolgeva e si svolge tutta la vita di Ferrara e che
per i ferraresi è sempre comoda da raggiungere; mentre la nuova sede di Via
Montebello 8 appariva, a dir poco, all’eﬆrema periferia. E poi i cattolici, i
giovani soprattutto, erano affezionati alla vecchia casa, affezionati ai saloni
dalle pareti ﬆinte e dagli alti soffitti polverosi, ai parchet sconnessi e
scricchiolanti, al vano scale dal denso odore di ﬆufato che filtrava dalla
cucina del portinaio, affezionati anche allo ﬆesso vecchio portinaio, dalla
faccia di gufo, sempre in ciabatte e chiamato, non so perché, “il cilogo”. Vi
era di mezzo poi anche la contiguità con il “bottegone” di mons. Caﬆellani,
vera sede non direzionale-burocratica, ma reale e comunitaria dei giovani
cattolici.
Per queﬆe ragioni pratiche e sentimentali non tutti furono subito contenti
di abbandonare via Cairoli. E durante il predetto trasloco non mancò
qualche mugugno e qualche accenno di sciopero. Deﬆinazione, dunque, via
Montebello al civico numero otto. Una casa preﬆigiosa che tutte le vecchie
Guide di Ferrara ricordano con mutevole denominazione a seconda del
proprietario del momento.
Al tempo dell’acquiﬆo, nel 1950, era casa Brondi; ma era ﬆata prima
casa Turchi, Ronchi, Boselli-Bertoni, e, alle origini, casa Brasavola. Queﬆa
è la denominazione più illuﬆre, perché dovuta, a mio parere, a una celebrità:
1 «Il pittoresco trasloco con carretti e tricicli», Voce di Ferrara, 4 aprile 1981, 6.

202

il Conte Antonio Brasavola, nipote di Antonio Musa, morto nel 1615 e
sepolto in S. Spirito. Ora è giuﬆamente casa Ruggero Bovelli. Tale è per
propoﬆa del prof. Gedda e per ratifica dei cattolici ferraresi. Lo è per
riconoscenza al grande Paﬆore che l’acquiﬆò e l’affidò alla Azione
Cattolica, ad uso delle opere diocesane di educazione e di iﬆruzione
religiosa, come è scritto nel rogito notarile. Nell’acquiﬆo ebbe merito di
preveggenza e di tempeﬆività l’avv. Filippo Lodi.
Naturalmente nella nuova casa non mancavano i guai: era disseﬆata in
parte da una bomba e in gran parte occupata da inquilini. Non mancarono
mai l’aiuto concreto dell’Arcivescovo, l’alacrità dei giovani, la provvida
iniziativa dell’avv. Boari e un po’ di fortuna. Infatti in capo a un paio di anni
la casa era totalmente a disposizione, reﬆaurata, abbellita e perfettamente
ﬆrutturata secondo le nuove finalità. Poteva finalmente essere benedetta e
inaugurata. Ciò avvenne in occasione di una grande manifeﬆazione di
Cattolici ferraresi, la domenica 15 febbraio 1953.
La giornata, una giornata fredda e piovigginosa era cominciata nella
chiesa di San Francesco con la messa celebrata da mons. Bovelli. L’omelia
fu so ﬆanziata di quel dinamismo, di quell’ottimismo e di quel pathos che
caratterizzarono gli ultimi geﬆi e gli ultimi interventi dell’arcivescovo.
Sentendo avvicinarsi la morte, si può dire che egli bruciava l’incredibile
vigore delle ultime risorse in una creatività inesauribile.
Ecco, come nella ﬆessa giornata, il presidente avv. Antonio Boari
elencherà i capisaldi di queﬆa operosità: «Per merito dell’arcivescovo, la
diocesi è tutta un cantiere di criﬆiana attività: Città del Ragazzo, complesso
delle opere di Santa Monica, Casa G. Cini, Opera Canonici Mattei. Le
ultime parole conclusive dell’arcivescovo, in queﬆa circoﬆanza
rappresentano un teﬆamento che durante quell’ultimo anno di vita amerà
ripetere: “Vi accompagni ora e sempre lo sguardo, l’approvazione e la
benedizione del voﬆro arcivescovo”».
La manifeﬆazione proseguì al teatro Verdi. “L’avvenire Padano” del 16
febbraio 1953 ne dà una documentazione cronachiﬆica e fotografica di
grande rilievo. Oggi, dopo tre decenni è bello soprattutto, per chi allora fu
presente, trovarvi non tanto un accento trionfaliﬆico quanto piuttoﬆo
l’aspetto umano; trovarvi, pur tra tante inevitabili omissioni i nomi e i volti
di uomini che, scomparsi o ancora tra noi, ebbero una parte così notevole in
quel grande momento del cattolicesimo italiano e continuano a godere la
ﬆima e la riconoscenza dei ferraresi.
Alle ore 12 veniva benedetta. dall’arcivescovo e ufficialmente inaugurata
la Casa dell’Azione Cattolica. Furono per “Montebello 8” gli anni ruggenti
dell’associazionismo cattolico, generosi di sacrifici e di utopia in piccola parte
realizzata e gran parte vanificata, come tutte le cose belle di queﬆo mondo.
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Non per nulla, esattamente un mese dopo, in una sala della nuova sede,
prese avvio ufficiale quella che sarà la crisi provocata dal presidente
nazionale della Gioventù maschile il dotto Mario Rossi. Azione quindi
condizionata dal momento e naturalmente verificabile, come di fatto fu
verificata dal Concilio, dalle crisi e dalle nuove scelte che seguirono, ma
soﬆanzialmente valida e ormai consegnata al ricordo e alla riconoscenza
della noﬆra Chiesa.
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Valore a ciò verso cui si tende nel tentativo e nell’impegno di realizzarsi.
Ma subito si rivela una certa ambiguità del termine: che cosa veramente ci
realizza? Chi fa l’elenco dei valori? Si tratta di una intuizione soggettiva o
di un dato oggettivo? Il valore vive e muore con una cultura o ha un
significato universale?
Queﬆe e altre domande che si potrebbero fare rimandano necessariamente
alla seconda parte del noﬆro argomento e la esigono: formazione allo spirito
critico.
I Parte
1. Che cosa è un valore?
I valori sono naturalmente molti. Molti valori sono in rapporto con
l’avere: non meritano neppure un esame. Si tratta spesso di pseudo-valori,
o comunque la loro rilevanza non è di natura morale. Finché un solo povero
riesce ad essere buono, reﬆa provato che la ricchezza non è un valore
universale, ma un valore necessario ed alla fine non è un valore. La ricchezza
senza bontà manifeﬆamente impoverisce e spoglia l’uomo; mentre non
sarebbe sensato rimproverare un uomo di non essere ricco. Queﬆi aforismi
rivelano già il noﬆro punto di viﬆa: la bontà cioè il possesso del bene
morale è un valore in assoluto.
Tutto ciò di cui di cui si può essere privati senza colpa e di cui in effetti
gli uomini si trovano ad essere privi per la maggior parte, non rappresenta
un valore; oppure si tratta di un valore non morale. Quando si toglie la vita
a un martire o la libertà ad un innocente, non gli si toglie nulla di ciò che lui
è veramente, e per quanto attiene il suo essere profondo non viene diminuito.
È chiaro che la vita è un valore come lo sono la gioia, la felicità, la libertà
fisica. Ma non sono i valori di cui ﬆiamo parlando.
Valore è invece il mio atteggiamento personale positivo e coﬆruttivo
verso la vita, la gioia, la felicità e la libertà; specialmente verso la vita, la
gioia, la felicità e la libertà degli altri. In pratica se sono altruiﬆa, se mi
metto in atteggiamento coﬆruttivo verso il prossimo, allora possiedo un
1 Relazione per la Consulta Pastorale della scuola, Casa Cini, 7 ottobre 1983.
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valore perché uso in senso giuﬆo la libertà. I valori dunque, come è noto,
ﬆanno con l’essere e debbono essere intesi come espansione e realizzazione
dell’essere.
Dire che il valore assoluto è il bene, significa forse peccare di aﬆrattezza.
In realtà il bene si presenta a noi come espressione di alcune potenzialità e
quasi coincidente con esso. La prima di queﬆe è la libertà. La libertà cioè di
autodeterminarsi senza coﬆrizioni e condizionamenti eﬆranei al proprio io,
ma autodeterminandosi insieme per una deﬆinazione che trascende l’io
medesimo. Una autodeterminazione che si può chiamare ricerca di senso e
poi rispoﬆa.
Ecco allora un altro valore: la responsabilità. In fondo siamo ricchi!
Abbiamo dei talenti, direbbe Gesù. Ingegno, tempo, sensibilità, creatività,
socialità, comunicatività, senso della giuﬆizia: sono attitudini e atteggiamenti
che si sviluppano in noi e ci realizzano proprio nella misura in cui li
mettiamo a disposizione degli altri. Gli altri hanno addirittura il diritto di
interpellarci intorno all’uso che ne facciamo. Direi che hanno il diritto di
pretendere che tutte queﬆe risorse siano a loro disposizione. Se non lo
facciamo impoveriamo gli altri e impoveriamo noi ﬆessi; manchiamo di
responsabilità verso noi ﬆessi, verso gli altri e – diciamolo – verso l’Altro
che ci domanda: “Dove sei? Dov’è tuo fratello?”.
La responsabilità verso noi ﬆessi è anche fedeltà a noi ﬆessi, cioè la
coerenza con la quale obbediamo alla noﬆra coscienza in ogni caso. La
coscienza è gelosa del proprio splendore: vuole essere libera da ogni
condizionamento, dalla paura soprattutto. Ha bisogno solo di verità, si
confronta con essa e si conforma solo ad essa. Gesù ha detto: “La verità vi
farà liberi”. E San Paolo: “Dove c’è lo Spirito c’è libertà”. Si può dire che,
in soﬆanza, la libertà è la partenza buona, liberi “da” e liberi “per”, mentre
la responsabilità è l’approdo giuﬆo.
Haring, la responsabilità l’ha chiamata fedeltà, e ha potuto scrivere un
intero trattato di Morale intitolato: Liberi e fedeli in Criﬆo. Queﬆ’ultima
espressione ‘in Criﬆo’ rimanda ad un altro valore fondamentale, quello
della Religione che si deve ritenere non solo ineliminabile ma primario
riferimento per l’uomo che realizza se ﬆesso. Dio è misura assoluta su cui
verificare i valori: la Religione è misura della diﬆanza dell’Altro, che
impone di uscire da sé e giudicarsi con umiltà. Ma nella Rivelazione e nella
esperienza criﬆiana la Religione è esperienza di prossimità e di
identificazione con l’Altro, sorgente di speranza e di grazia.
2. L’educazione ai valori
«Una morale che vuole servire alla formazione di persone “responsabili”
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e creative preﬆerà grande attenzione alle emozioni, alla affettività e a tutto
l’ambito della sensibilità per i valori, che giace nel profondo dell’essere
umano ed è particolarmente espressivo dell’aspirazione dell’uomo alla
totalità interiore, cioè all’integrità e alla integrazione». (Haring).
La retta direzione dell’essere che si espande può essere turbata e impedita
solamente dalle sollecitazioni dell’egoismo e dagli scopi di immediato
tornaconto che proponiamo alle noﬆre azioni. La sensibilità per il valore si
pone invece nella sfera della gratuità: è rispoﬆa naturale al valore.
Educare vuol dire tenere deﬆa l’attenzione al valore, rendere e mantenere
presente il valore con il riferimento ai modelli. Ma senza lirismi e senza
illusioni. Queﬆo modo di radicare nell’essere una reale consentaneità con il
valore sarebbe pericoloso e sospetto e potrebbe far pensare a un certo
innatismo ottimiﬆico, non solo criﬆiano, ma anche contraddetto dai fatti, se
non parlassimo appunto di educazione e quindi di educatori e di modelli. La
sintonia con il bene non è così spontanea e radicata da non avere bisogno di
propoﬆe, di verifiche, di combattimenti, di crescita.
Anzi nella visione criﬆiana, queﬆo è ancora una eresia pelagiana. Per il
criﬆiano, agli effetti di una autentica crescita, occorre la Grazia.
Comunque anche attenendosi al puro piano della educazione naturale, i
valori debbono avere caratteriﬆiche di propoﬆe universali ed essere vissuti.
Ci si richiama quindi alla presenza della famiglia, della scuola, della
comunità e dell’intero conteﬆo culturale: lì i valori debbono avere fatto la
loro prova per essere materia e propoﬆa di educazione.
È importante soprattutto che dalla sfera della emotività e della sensibilità
si passi a quella della volontà, e che in queﬆa sede i valori non rimangano
solo contemplati ma vengano avvertiti come normativi.
Alla morale del “tu devi” eteronomo e alienante si può e si deve soﬆituire
una morale dei valori, solamente se li si considera come riferimenti da
interiorizzare e ai quali subordinare la propria azione. Non baﬆa che la luce
del valore emerga dal noﬆro profondo come per opera di magia; deve anche
entrare sempre più profondamente nel noﬆro agire, incarnarsi nel noﬆro
comportamento, farsi spazio nel buio dei valori non morali e dispersivi che
pure tentano di mascherare la loro provvisorietà e di presentarsi a noi come
materiale di coﬆruzione per la noﬆra crescita.
II Parte
Formazione allo spirito critico
Ci siamo chieﬆi in principio: chi fa l’elenco dei valori? Potrebbe nascere
un sospetto di relatività, soprattutto nel confronto delle culture. Sembra
evidente che le diverse culture esaltano valori diversi e talora oppoﬆi. E
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oggi specialmente siamo invitati ad essere cauti, se non addirittura diffidati
dallo ﬆabilire una gerarchia delle culture. Però sul piano speculativo la
varia percezione dei valori morali nella varie culture non è una dimoﬆrazione
di relativismo. Sarebbe come affermare che i vari modelli cosmici – da
quello babilonese a quello newtoniano sono ﬆati ugualmente veri soltanto
perché ciascuna cultura per conto suo ha ritenuta tale il proprio. Le culture
sono esperienze culturali in cammino: affermano spesso valori equivalenti
nell’ambito di simboli e di espressioni diverse.
Il Concilio ha parlato di purificazione delle culture.
Queﬆa purificazione non è impegno di culture ritenute eventualmente
inferiori e a torto culture inferiori. È compito di ogni cultura – non esclusa
quella in cui noi ci riconosciamo.
Cosa diversa dalla cultura è l’ideologia. Si connota di aﬆrattezza e di
rigidità siﬆematica. Impone i suoi valori con pretese esclusiviﬆiche, con
l’intolleranza e con la violenza di ogni genere. Però l’ideologia si lascia
aggredire dall’uso imparziale della ragione e dalla probità intellettuale con
cui la si sottopone a verifica ﬆorica.
Debbo dire che anche la fede esige di essere accoﬆata con la ragione.
Ciò va affermato con tanta maggiore chiarezza oggi quando si coﬆata il
pericolo di confondere fede con fideismo. Abbiamo sentito proprio in
queﬆo secolo allarmi di profonda serietà: eclissi della ragione, eclissi della
intelligenza. Non è la fede che si mette in contraﬆo con la ragione, è il
fideismo che la disprezza e se ne dispensa. Il fideismo, inerzia della ragione,
è la posizione mentale che espone maggiormente all’influsso delle ideologie
ed è pernicioso anche nell’approccio alla fede. Sarebbe deprecabile che il
riflusso o il ritorno in atto alla fede e alla religiosità mascherasse disposizioni
fideiﬆiche.
Dirò, concludendo, che la predisposizione del noﬆro essere a rispondere
alla sollecitazione dei valori autentici, non esclude la ricerca e pertanto il
rischio.
Ma il rischio, lungo il cammino verso la verità e verso il bene, non è che
esercizio di libertà e di creatività: quindi esso ﬆesso, a modo suo, è un
valore.
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1. Difficile tracciare un quadro omogeneo della vita e dell’azione dei
laici nelle noﬆre parrocchie.
Essi sono sicuramente presenti in una lunga serie di attività parrocchiali
e con una teﬆimonianza spesso esemplare. Ma nello ﬆesso tempo sembra,
guardando in generale, che la loro attività sia avvolta dal silenzio e dal
nascondimento: molti laici, in realtà la maggioranza, faticano ad agire
insieme, a riconoscersi pubblicamente con la chiesa, non nella professione
della fede, ma nell’opera di evangelizzazione globalmente considerata.
Queﬆa descrizione complessiva non vuole negare presenze laicali
significative e pubbliche, sparse nel territorio diocesano.
Potrebbe essere una riprova di quanto detto sopra anche l’assenza
odierna di ogni comunità di base e di gruppi ﬆrutturati in forme particolari
di vita ecclesiale.
Il laicato impegnato è nella grande maggioranza legato alla vita e
all’attività della parrocchia e di queﬆ’ultima ne è come l’immagine
speculare condividendone fatiche e prospettive, progetti di riforma e
momenti di ﬆanchezza e di rifugio nell’intimità della geﬆione della vita
religiosa.
Il Concilio, se pure ha contribuito a far maturare molte e singole
coscienze, ancora non è ﬆato recepito in tutta la sua forza per quanto
1 È il testo della Relazione scritta da don Giulio per il Vescovo Luigi Maverna in occasione
della visita ad Limina di quest’ultimo del 1986. Che si tratti di un testo di don Giulio lo
si evince dall’intestazione a penna sul primo foglio con la sua scrittura “Per la visita ad
Limina” nonché dai caratteri della macchina da scrivere elettrica con cui sono riscritti altri
suoi interventi. Il testo è stato trovato in una cartella nell’uﬃcio del protocollo della Curia.
Vi è pure presente, in duplice copia, la relazione intera della visita ad Limina fatta nel
1991 con dentro il foglio della relazione quinquennale edito dalla tip. Poliglotta nel 1981.
Questo testo risponde al questionario del Vaticano che viene utilizzato sia per la visita ad
Limina del 1986 sia per quella del 2 marzo 1991. Non ho ancora trovato la relazione della
visita ad Limina del Vescovo Luigi del 1986. In Curia invece ho trovato le tre relazioni ad
Limina del Vescovo Mosconi (1961 1966, 1971) ed una di Franceschi del 1981. C’è pure
una relazione di don Patruno sui movimenti dal 1962 al 1972 contenuta negli atti di una
Settimana di studio fatta a Lorenzago di Cadore (BL) dal 1-8 settembre 1975, ciclostilato
a cura del Centro d via Montebello 8 Ferrara, intitotalata «1962-1972 dieci anni di storia
dei movimenti giovanili».
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riguarda la nuova coscienza di chiesa. Per quanto riguarda il dialogo e la
collaborazione tra laicato e gerarchia molto si è camminato, ma ancora
reﬆano diﬆanze da superare da una parte e dall’altra. Rapporti di più ﬆretta
amicizia, maggiore conoscenza e condivisione della chiesa, più significativa
partecipazione in momenti particolarmente delicati esiﬆono e si vanno
diffondendo, ma ciò emerge di tanto in tanto e coinvolge settori del laicato
sensibili già a certe urgenze e problematiche della chiesa e della società. Si
possono ricordare momenti di intensa collaborazione in occasioni difficili
per i lavoratori ferraresi; l’impegno particolare nel condurre due convegni
di ﬆudio sul territorio; la generosa disponibilità a creare ﬆrutture di soccorso
ai poveri o di recupero dei tossicodipendenti.
In diocesi esiﬆe dal 1976 una “scuola di teologia per laici”, attraverso la
quale molti laici hanno avuto l’opportunità di accedere ad una conoscenza
più profonda della loro fede e alla possibilità di una maggiore e più meditata
motivazione del loro impegno ecclesiale.
Il bilancio di queﬆa scuola di teologia per laici è sicuramente positivo,
anche se, in controluce, ha messo in risalto -forse- la parzialità della
catechesi o della formazione in genere che viene data in parrocchia.
Inesiﬆente l’attenzione al dialogo ecumenico (e queﬆo anche per scarsità di
peso del problema in diocesi), anche se negli ultimi tempi si è realizzato
una volta una veglia ecumenica per la pace e un gruppo di criﬆiani cura,
con responsabilità personale, la celebrazione dell’ottavario per l’unità dei
criﬆiani, insieme con il paﬆore e la comunità evangelica (in realtà, però, gli
evangeliﬆi sono pochi e assenti in pratica da queﬆi momenti).
La formazione liturgica è ﬆata indubbiamente più curata e buono è il
livello della partecipazione alla Liturgia. Forse meno accentuato è quello
della collaborazione alla Liturgia, vuoi per una non conoscenza dei
miniﬆeri, vuoi anche per una mentalità radicata, che lascia ai soli chierichetti
il servizio dell’altare. La “scuola per miniﬆranti”, di recente iﬆituzione,
che, se ancora non ha dato i suoi frutti -da tutti attesi-, fa però ben sperare
per un prossimo futuro. La Commissione liturgica diocesana, pur cogliendo
ogni occasione per suggerire iniziative e propoﬆe, è ﬆretta tra la fatica di
presentare un intervento organico di paﬆorale liturgica e la scarsa
accoglienza che poi in sede parrocchiale hanno queﬆe propoﬆe.
La molteplicità delle propoﬆe -ciò che si dice della commissione
liturgica vale anche per il lavoro delle altre commissioni diocesane-, oltre
che rischiare la frammentazione, provoca anche disorientamento e rigetto.
I Consigli, presbiterale e paﬆorali, -anche queﬆa organismi e luogo di
comunione e collaborazione fra Gerarchia e Laicato-, pur avendo dato in
queﬆi anni un’ottima prova di sé, ancora ﬆentano in queﬆo loro compito
di coordinamento paﬆorale di tutta la vita diocesana.
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In diocesi oggi manca un Centro di Formazione per i laici, mentre invece
abbaﬆanza vivace è la presenza di movimenti di azione apoﬆolica, che si
occupano della formazione del laicato per via della loro presenza nei vari
ambienti -del lavoro, della cultura e della politica- e nei campi della carità,
della famiglia o del mondo giovanile.
Nel campo della carità in particolare si esprime -forse anche per una
certa tradizione del cattolicesimo ferrarese- moltissimo la presenza laicale,
a tutti i livelli. Presenza singola presso i poveri e gli ammalati con assiﬆenza
quotidiana, presenza associata (tradizionale e di grande rispetto è la presenza
della S. Vincenzo), che tende ed unire all’assiﬆenza personale e al rapporto
umano anche l’intervento presso le pubbliche iﬆituzioni, per la rimozione
definitiva delle cause di povertà o perché sia attuata nei fatti un’assiﬆenza
adeguata. Movimenti laicali che con perseveranza e generoso impegno
hanno dato vita a comunità terapeutiche o ad un volontariato che si impegna
con coraggio là dove emergono necessità urgenti (dai Soci coﬆruttori ai
gruppi AVULLSS).
In queﬆi anni la Caritas conduce avanti, tra l’altro, un prezioso lavoro di
coordinamento tra tutti queﬆi gruppi, con lo scopo di poter far esprimere ad
ognuno in maniera più piena la propria ecclesialità.
Di notevole valore è la scelta che la diocesi ha espresso attraverso la
Caritas di condurre un’inchieﬆa sulle “nuove povertà”, ín conformità
proprio all’impegno e alla consapevolezza che gli ultimi debbano in fondo
determinare il tono dell’impegno ecclesiale.
Più difficile in diocesi è ﬆato creare un movimento a favore della
famiglia. vari tentativi hanno spesso segnato il passo e anche il “Cent o per
la vita”, che era nato tra molti consensi e di cui si sentiva la necessità, ben
preﬆo ha denunciato limiti, sia nelle disponibilità materiali, che in quelle
personali.
Ciò non significa che a queﬆe urgenze non si tenti in ogni modo di farvi
fronte, ma ogni realtà lo fa per conto suo, con i propri scarsi mezzi e senza
poi rendere noto il suo operato. Il risultato finale è che l’opinione pubblica
conosce scarsamente l’operato della chiesa:
Da alcuni anni comunque è nato anche in queﬆa diocesi il “Mariage
weekend encountre” e da qui è anche rinata la commissione famiglia che ha
iniziato in modo lodevole il suo operato presentando a tutta la diocesi il suo
piano di lavoro.
Accanto e insieme a queﬆo movimento, che si occupa dei coniugi, si
sono sviluppati il movimento dei catecumenali e quello del Rinnovamento
dello Spirito. Queﬆ’ultimo in particolare sembra essere capace di forte
richiamo e di buona vitalità, in forza dell’esperienza che propongono e
comunicano e anche dei legami che, coltivati a livello nazionale e
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internazionale, permette loro incontri e conoscenze di un numero qualificato
di persone che fanno la loro ﬆessa esperienza.
La loro organizzazione è extra-parrocchiale e super-parrocchiale, anche
se, in non pochi casi, in forza di queﬆa esperienza, la parrocchia ha ritrovato
la preziosa collaborazione di persone fortemente motivate. Vale tutto ciò
anche per il movimento catecumenale, con la differenza che meno numerosa
è la loro presenza e, per l’organizzazione ﬆessa del movimento, più lento è
l’afflusso di queﬆe persone nella vita parrocchiale.
Ancora bisogna aggiungere i Cursillos e Comunione e Liberazione.
Il primo è orientato secondo una metodologia di formazione intensiva,
spingendo poi i propri aderenti alla teﬆimonianza negli ambienti di vita e
nel servizio parrocchiale; i secondi, non numerosi ma capaci di creare e di
portare avanti ﬆrutture di presenza criﬆiana in particolare a livello
universitario, hanno però scarsi rapporti con la vita diocesana e parrocchiale
in quanto movimento.
Una parola particolare spetta all’Azione Cattolica, che per tradizione e
consiﬆenza attuale è, in realtà, la maggiore aggregazione laicale presente in
diocesi. Oggi l’A.C. conta circa 2700 iscritti ed è presente in più di 60
parrocchie sulle 125 di tutta la diocesi. L’Associazione sembra oggi in
grado di guidare ancora una sua espansione dopo un periodo di flessione e
poi di contenimento. Ciò che comunque più conta è l’orientamento
dell’Associazione che con continuità persegue il suo fine di aggregazione
che liberamente si vota alla missione della chiesa. E queﬆo scopo è
coﬆantemente perseguito attraverso l’attenzione permanente alla
formazione delle persone e alla loro azione apoﬆolica.
In queﬆo momento l’Azione Cattolica diocesana è certamente più
capace di presenza a livello parrocchiale e diocesana in un discorso, sia di
promozione di una paﬆorale globale, che di presenza negli ambienti, e di
formazione specifica all’azione in ambienti determinati quali il mondo
politico, culturale e del lavoro.
2. Nella noﬆra diocesi ancora non esiﬆono sacerdoti o religiosi dediti in
maniera specifica alla formazione dei laici. Esiﬆono sì gli assiﬆenti dei
movimenti e delle associazioni, ma, è evidente, il loro miniﬆero si svolge a
favore degli aggregati.
Sarebbe da valutare se l’attenzione che, a seguito della visita paﬆorale,
è sviluppata nei confronti dei giovani e della loro formazione dal rettore del
seminario, è configurabile a queﬆa figura, di cui si chiede notizia, di
sacerdote dedito alla formazione del laicato. Difficile rispondere se in
diocesi vi sono laici di “notevole formazione criﬆiana”, presenti nella vita
politica e socio-culturale.
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Esiﬆono laici criﬆiani impegnati in politica, nella cultura e nei problemi
sociali, ma non intenso sembra essere il loro rapporto con la chiesa e molto
personale il loro impegno. Anche giudicare del loro influsso negli ambienti
lontano dalla chiesa è arduo. Stando però alla noﬆra situazione di società
fortemente guidata dalla cultura marxiﬆa e radicale, segnata da ateismo
pratico e teorico, non sarà mai abbaﬆanza valutata la preziosa teﬆimonianza
di tutti i laici criﬆiani che ogni giorno portano la loro coerenza in un mondo
culturale e pratico, che è sicuramente lontano e spesso avverso.
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Lo scorso 16 aprile, giovedì santo, è ﬆato ufficialmente pubblicato l’atto
di fusione tra l’Arcidiocesi di Ferrara e la diocesi di Comacchio. Il
documento emanato dalla Santa Sede è ﬆato letto durante la Messa del
crisma presieduta dall’Arcivescovo Mons. Maverna e concelebrata da tutti
i sacerdoti delle due circoscrizioni ecclesiaﬆiche. Il provvedimento della S.
Sede, che è in connessione con la ﬆoria del Concordato e della sua recente
revisione, era già risaputo. Infatti il documento in queﬆione porta la data
del 30 settembre 1986 ed è ﬆato trasmesso alla Curia all’inizio di queﬆ’anno.
Ma è solo da queﬆo 16 aprile che comincia a diventare esecutivo. La
cosa non ha deﬆato una grande attenzione; ma in realtà si tratta di un
avvenimento che andrebbe annunziato con queﬆe parole: l’Arcidiocesi di
Ferrara: non esiﬆe più. Non è la prima volta che si cambia pagina nella
noﬆra ﬆoria religiosa. La noﬆra comunità ecclesiale è nata come diocesi di
Voghenza; poi è ﬆata diocesi di Voghenza-Ferrara (un fatto molto simile a
quello attuale); poi diocesi Ferrara solamente; nel 1700 diventa arcidiocesi;
nell’800, addirittura metropolitana per Mantova e Verona. E adesso cosa
diventa?
L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. L’indifferenza dei ferraresi nasce
da una considerazione superficiale: in fondo non è successo nulla. Ci hanno
«attaccato» la diocesi di Comacchio. Per i comacchiesi invece è ﬆata una
tragedia: ci hanno tolto la diocesi.
Nessuno dei due fatti è vero. Non si tratta di una «unione» di Comacchio
a Ferrara, come se Ferrara reﬆasse e Comacchio scomparisse. Si tratta di
una «fusione» tra Ferrara e Comacchio, nel senso che sono ﬆate soppresse
tutte e due le circoscrizioni ecclesiaﬆiche e dalla loro fusione nasce ex novo
la realtà originale dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
La ﬆessa scelta di Ferrara come sede della circoscrizione, anche se
ubbidisce ad una certa logica naturale, non è per nulla un fatto scontato.
Non dà ai ferraresi il di ritto di considerarsi «sopravvissuti» e di continuare
come se niente fosse lasciando che i comacchiesi si arrangino. Si comincia
tutti daccapo. Sacerdoti e laici assumono una nuova Chiesa Madre che ha
1 «Una nuova diocesi. Fusione tra Ferrara e Comacchio», in Voce di Ferrara, 2 maggio
1987, 1.
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per cattedrale quella di Ferrara e per concattedrale l’ex cattedrale di
Comacchio. Hanno un unico compito missionario’ su un nuovo territorio,
dalle misure più vaﬆe e dalle coordinate diverse in rapporto alle rispettive
modalità e abitudini.
Il fatto giuridico della fusione, anche se prevedibile e motivato, non
cancella due tradizioni ricche di particolari esperienze ﬆoriche inneﬆate su
culture parzialmente diverse. Anzi, una chiesa rispettosa dell’uomo e delle
sue radici non deve cancellare nulla. Si tratta di assumere anche la diversità
e farne una sorgente di comune arricchimento. In fondo anche sul piano
civile ed economico, sono appena trent’anni che Ferrara si è accorta di
essere una provincia «marinara» con trentasei chilometri di spiagge. E non
se ne sono tratte, altro che in maniera molto limitata le dovute conseguenze.
Sul piano religioso ci dovrà essere maggior discernimento, più tempeﬆiva
capacità di collaborazione e integrazione.
Ai preti e ai laici Mons. Maverna va ripetendo che occorre mobilità
missionaria, cioè disponibilità ad accorrere dove c’è bisogno, liberandosi (è
la parola usata dall’arcivescovo il giovedì santo) da piccoli attaccamenti
campaniliﬆici e dalle pigrizie fisiche e mentali. Ci vorrà il coraggio di
riconoscere che anche prima dal punto di viﬆa della pratica religiosa, delle
vocazioni, del coﬆume morale e del potere politico economico, Ferrara e
Comacchio erano due povertà. E ora, messe insieme, non fanno di per sé
una ricchezza. Però possono diventare una forza attraverso l’unità, la
capacità di una comune progettazione paﬆorale e una più razionale
diﬆribuzione delle persone e dei mezzi.
Centocinquanta preti ancora validi non sono pochi per una diocesi di
trecetomila persone. Forze laicali ne esiﬆono molte, anche in campo
giovanile, come ha dimoﬆrato la visita paﬆorale e anche la feﬆa dei giovani
dell’11 aprile.
Per dirla con il Papa, bisognerà respirare con tutti e due i polmoni. Poi,
se farà piacere, si potrà parlare anche in dialetto.
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Mi viene chieﬆo di dare un contributo alla conoscenza di Bruno Paparella. Il contributo non di uno ﬆorico, ma di un amico. In quanto tale, non
dispongo di documenti, di lettere, di appunti. Dispongo della memoria che,
rifacendosi alla consuetudine con lui a tante conversazioni soprattutto, ha
regiﬆrato impressioni e valutazioni. Sono consapevole di un pericolo: il
tempo che passa e che mi allontana sempre più dalla persona viva di lui, il
dialogo con la sua presenza muta potrebbero indurmi a ricoﬆruire un Bruno
a mia immagine e somiglianza, la figura fuorviante di un Bruno mai esiﬆito. Per queﬆo ogni volta che mi è avvenuto di definire un lato della sua
personalità, qualche suo orientamento o atteggiamento di fondo, mi sono
confrontato con amici comuni e ho tentato il riscontro con dati oggettivi.
Sembra che la memoria, fantasia e affetto non mi abbiano tradito.
Bruno e la gente
Viva la gente! Però, se per gente intendiamo gli uomini come sono e da
prendere come sono nella loro individualità e nel loro ﬆare insieme. La
gente non è ﬆata inventata negli anni settanta. Bruno fu innamorato della
gente; ebbe attenzione e guﬆo per la gente, sentì la pietà e la poesia della
gente. Voleva la parrocchia della gente, l’A.C. della gente. Credeva fermamente che il cattolicesimo fosse il criﬆianesimo della gente.
Sensibilità personale? Non direi, la natura lasciata a se ﬆessa avrebbe
forse maturato in lui un aﬆratto contemplatore di forme. Un approdo piuttoﬆo. Il fortunato precoce approdo nella esperienza criﬆiana gli rivelò queﬆo aspetto della realtà. Per lui scoprire il criﬆianesimo - convertirsi, come
diceva - significò contemporaneamente e soprattutto scoprire gli altri. Gli
altri, nella loro sorprendente e grandiosa ricchezza di essere se ﬆessi, tanto
più se autentici, cioè poveri, semplici, anonimi, difettosi e magari peccatori.
Ma in ogni caso accettati.
Come gli sembrò diversa queﬆa Chiesa che accetta dal mondo selettivo e chiuso rappresentato da tanti suoi compagni di liceo con la maschera
inutile della sua cultura, del suo linguaggio e dei suoi riti esoterici. Dirò,
in appendice, che in queﬆa scoperta propensione per la gente non manca
1 Per Bruno Paparella testimonianze di amici, con appendice di aggiornamento a cura di
Giovanni Fallani ottobre 1987, 20192, 96.
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una venatura di formazione letteraria. Negli anni quaranta, le letture “italiane” di un cattolico si rifacevano necessariamente al gruppo toscano,
antiborghese, partendo da Giuliotti, Papini e finendo a Nicola Lisi del
“Diario di un parroco di carrpagna” o magari a Icilio Felici di “Strapaese”. Del noﬆro Foschini si parlò proprio allora per la prima volta, ma era
lontano dal rivelarsi.
Ma solo pochi dei suoi amici possono sospettare quanto egli debba alla
sua esperienza di parrocchia. Sbarcato nel 1935 nella parrocchia di S. Paolo, dove ben preﬆo sarebbe divenuto presidente della associazione giovanile, vi incontrò queﬆa sorta di criﬆianesimo reale, fatto di chi era fatto, senza miﬆificazioni e senza pudori e la figura di un parroco fatto appoﬆa per
la situazione.
Bruno non era amante di bozzetti, ariﬆocraticamente curioso e svagato.
Era un criﬆiano che guardava le cose sub specie aeternitatis. Quella gente
non era così com’era per il divertimento degli osservatori: era semplicemente deﬆinataria della salvezza. L’opulenza dei doni dell’incarnazione e
della redenzione arrivava quotidianamente a loro per vie sempre canonicamente ineccepibili attraverso le mani di quel prete. Quante volte l’ho sentito mettere in risalto queﬆa singolare facoltà della religione criﬆiana di mettere a disposizione dei semplici i tesori della liturgia, lo splendore degli
ambienti preparati a feﬆa, la ricchezza colorata dei paramenti. Queﬆa era la
sua apologetica del criﬆianesimo: il più povero, il più ignorante, il più
escluso, chi non aveva veﬆiti né casa decente entrava magari in s. Pietro e
quella era la casa sua non meno che degli altri e lui era oggetto della ﬆessa
attenzione, deﬆinatario di quella profusione di comune ricchezza e dello
ﬆesso messaggio.
Si indignava delle tentazioni elitarie o delle propoﬆe cerebrali dentro
all’A.C. e nella sperimentazione paﬆorale, perché erano contro il diritto
comune di capire e di possedere la verità.
Non si tratta di cedimenti romantici e di maniera. Per me queﬆa era la
rivelazione del suo essere in comunione con il popolo di Dio. Bruno non
ossevava la gente da un podio: si teneva dalla parte della gente. Lui laureato, organizzativamente qualificato, spiritualmente formato, si accontentava
di quello che la Chiesa dava alla gente. E’ ﬆata la sua ascesi di umiltà. E se
in lui c’era un desiderio, era che la Chiesa desse di più alla gente, le facesse
maggior credito di attesa e di intelligenza: per lui la A.C. aveva queﬆo empito esclusivo.
Non dobbiamo dimenticare che ancora negli anni tra le due guerre la
formazione di alcuni cattolici di élite propendeva per un orientamento
spiritμale (forse di eﬆrazione francese) nel quale la solidità sacramentale
liturgica conviveva con un certo raffinato eﬆetismo. In soﬆanza quelli che
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comprendevano e guﬆavano la religione erano pochi e privilegiati e si nutrivano a sorgenti raramente accessibili.
Non è ﬆata scelta di Bruno. Egli è cresciuto da criﬆiano con la gente.
Direi addirittura che aveva qualche esitazione anche di fronte alla parrocchia che proprio evidenziando il momento organizzativo finiva per dimenticare o emarginare queﬆe frange dei non organizzabili e degli inutili. Penso
quasi che in lui, portato poi dagli impegni fuori dall’immediato “parrocchiale” sia rimaﬆo il rimpianto della sua parrocchia: S. Paolo. La parrocchia grande e miserabile di un parroco fedele e paﬆiccione, penitente nel
cuore e impenitente nel giudicare: don Lelio Calessi.
È possibile ricoﬆruire queﬆa comunità che ha sicuramente influito sui
futuri atteggiamenti di Bruno? Un chronicon di almeno quaranta quaderni
fotografa giorno dopo giorno per almeno venti anni parroco e parrocchia di
S. Paolo. Alle volte non si sa se dietro quelle due lenti rotonde dell’autore
ci fossero gli occhi furbetti di don Calessi o quelli un po’ sornioni di Bruno.
E’ la grande e poco liturgica processione del gregge di S. Paolo. Dai fanciulli agli uomini e alle donne di A.C. passando per i chierichetti, le ragazze
del coro, i giovani e le giovani di A.C., senza dimenticare l’onnipresente
donna di chiesa, le beghe tra i collaboratori e le collaboratrici.
“Feﬆa dei cuori dei bambini e ... supplizio per i grandi. Alle 9,15 Messa
per i fanciulli che eran molti e si sono comportati bene, anche perché la
Gallini sa tenere la disciplina a suon di scapaccioni”. “Alla sera è venuto
don Balboni con i soliti giovani che rimasero in adunanza fino alle 11. E’ un
bel ricordo di coﬆanza con queﬆo caldo indiavolato” (era il 25 giugno) .
“Adunanza Donne di A.C. che è poi ﬆata l’ultima. Era ora, sono ﬆufo
di adunanze. Erano pochine”. “Oggi S. Messa alle 8,15 (cioè poﬆicipata):
perché queﬆo spoﬆamento di orario? Perché quelli che hanno ordinato la
messa per la defunta che è morta senza sacramenti, prima di venire a messa
dovranno andare a vendere l’Unità! Se lo sapessero le mie beghine, si scandalizzerebbero. Io no. Ne vedo e ne sento tante, che non posso più meravigliarmi di nulla”. “Dopo la benedizione sono andato in via Succi a benedire
una salma. Era una guardia municipale che faceva servizio all’Ufficio di
Igiene. Anche lui - come al solito - senza sacramenti. Mentre ritornavo - bel
bello - in parrocchia sul far della sera, in senso inverso veniva un giovanotto in bicicletta: quando fu accanto a me squadrandomi con viso torvo mi
disse: ‘Idiota!’. Ho pensato lungamente all’epiteto. E a dir il vero, mi pare
che egli abbia ragione”.
Non tutto però è sempre così nero. Ci sono cose buone. “Parecchi fanciulli e fanciulle alla seconda messa: ora le ragazze vanno a cercare i fanciulli nelle famiglie: e a dire il vero fanno una opera di apoﬆolato molto
proficua. Io sono molto contento di loro”. Magnanima confessione perché
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in genere non è molto contento di loro: chiacchierano in chiesa, vengono in
chiesa senza devozione, ma solo perché ci sono i ragazzi, hanno beghe interne per ragioni di personalismi, non sono fedeli all’impegno del canto.
Infatti ecco: “Io continuo a far dottrina agli aspiranti subito dopo la seconda
messa: è inutile che mi fidi del delegato: è molto volubile”.
Ma a S. Paolo non tutti morivano senza sacramenti. “Ho celebrato per
l’anniversario dell’XJ la giornalaia, che tante volte mi portava il Corriere
della Sera quando ero cappellano in Duomo ... Non avrei mai detto che
l’avrei assiﬆita negli eﬆremi momenti, come non avrei mai immaginato che
- nonoﬆante le poco lusinghiere voci che correvano sul suo conto - facesse
una morte tanto edificante che io le invidiavo. La Divina Provvidenza ha
permesso che le amminiﬆrasse i S. Conforti della religione un prete che ha
avuto una condotta davanti a Dio tanto peggiore della sua: certo con maggiore responsabilità di cui dovrò rendere conto in quel giorno così vicino.
Spero che lei preghi per me: lo spero giacché Dio ha voluto che un peccatore disponesse al gran passo una peccatrice”.
Con l’A.C. c’è un rapporto odio-amore, di sfiducia e di attesa, secondo
gli anni e più ancora secondo gli umori. Nell’anno di grazia 1954, tira aria
buona per la G.F. Non è un fatto frequente: “Alle 15 adunanza delle ragazze: vengono sempre in buon numero e puntuali. Ed è necessaria queﬆa
puntualità perché alle 15,30 vi sono le Donne Cattoliche; tanto più oggi in
cui vi è lo intervento di una signora del Centro. All’appello mancavano
molte perché in realtà, cominciando dalla presidente molte sono ammalate:
molte ne hanno ben poca di voglia; anzi dirò apertamente che nel gruppo
c’è un po’ di crisetta. Ma speriamo nella buona fortuna e soprattutto nell’aiuto di Dio. Del reﬆo queﬆo gruppo ha sempre lavorato: brontolando forse,
dando anche segni di impazienza, ma qualcosa ha fatto ed è animato da
buona volontà”.
“Giornata della tessera riuscita bene. Hanno preso la tessera U.D.C.G.F. e Gioventù maschile. In tutto 50”. Ma per un occhio tanto critico era
fatale che non tutto dovesse filare liscio. Infatti alle 11,30 “Messa cantata
dalle ragazze: un po’ incerte nell’Agnus Dei. Ma in complesso abbaﬆanza
bene. Al pomeriggio sono ritornate alle 15; hanno giocato, cantato, recitato,
mangiato. Finalmente abbiamo chiuso la giornata colle solite funzioni molto semplici”. E io chiudo con le citazioni. Sono solo pochi spunti di un
florilegio ﬆerminato. Per ovvie ragioni non sono neppure i più pittoreschi e
i più realiﬆici.
Un maeﬆro spirituale di Bruno Paparella
Bruno era un laico per vocazione, e si sentiva laico. E poiché nei suoi
comportamenti nulla abbandonava al caso, è così che mi spiego perché le
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sue guide spirituali siano ﬆati laici. Tommaso Moro, Cheﬆerton, Clive Staples Lewis.
Per ora voglio approfondire l’influsso che esercitò su di lui C.S. Lewis.
Intanto, perché queﬆa preferenza per gli inglesi? Forse si dovrebbe prima
chiarire in quale proporzione entravano in composizione nel carattere e nella personalità di Bruno flemma, “spreco” di intelligenza e humor (umorismo non sarebbe proprio la ﬆessa cosa). Ma è certo che con gli inglesi si
ritrovava.
A Roma, la sua chiesa preferita per la messa domenicale era S. Silveﬆro
in Capite: preti inglesi che, in soavi e volonterosi ﬆrafalcioni di lingua, divulgavano settimanalmente spizzichi di Vangelo con i modi appunto di
Moro e di Lewis. E a proposito di letture inglesi, negli ultimi anni desiderava leggere un libro che avrei dovuto procurargli: Il cattolicesimo in Inghilterra di D. Mathew. Ho tardato troppo; sono sicuro che egli pensava di ritrovarsi nello ﬆile (ﬆraordinario) dell’autore, ma ancor più nei singoli
pensieri, motivazioni e atteggiamenti di quei personaggi e nel “paradosso”
della condizione cattolica vissuta da inglesi. Ci sarà anche una ragione per
cui la Lettera di Berlicche dedicata, nell’originale, a Tolkien, nella traduzione italiana (1947) di Alberto Caﬆelli sono dedicate a mons. Olgiati della
Cattolica.
Ma torniamo appunto a Lewis. E’ noto che Bruno era un lettore assiduo,
attento e selettivo. Si può dire che - fedele a Lewis - leggeva un libro soltanto “quando veramente gli piaceva, del quale veramente godeva, e non
per poter far poi osservazioni intelligenti coi suoi nuovi amici”. Sapeva resiﬆere alla tentazione di abbandonare un libro che veramente gli piaceva in
favore di un libro “importante”. I libri che leggeva accompagnavano il suo
cammino intellettuale e spirituale, il suo sforzo di autorealizzazione e di
cormunicazione. Per queﬆo era fedele ai suoi autori. A Lewis poi fu fedelissimo (abbiamo citazioni ancora nel 1975). E in modo speciale al Lewis
delle “Lettere a Berlicche”.
A pensarci bene, vado scoprendo che queﬆo libro - che tutti abbiamo
letto, citato e dimenticato - è ﬆato il suo vademecum spirituale; si potrebbe
dire la sua Imitazione di Criﬆo. Laico, ho detto che egli si sentiva per convinzione e vocazione, ma bisogna sapere che si considerava e si dichiarava
un convertito. E non solo in senso francescano. Ma in un senso più suo. Si
era convertito proprio il giorno in cui si era scoperto laico. Prima era ﬆato
un generico e un dilettante. Scopertosi laico, doveva coﬆruire con impegno
la sua “laicità”, realizzare la sua santità laicale. Non mancavano esempi
nella Chiesa, per carità! Scarseggiavano però le guide. C’era sì la Filotea,
vecchia di trecento anni, ma se ne erano impossessati in esclusiva i seminari e i conventi. Poi arrivò queﬆo libretto e Bruno vi si trovò.
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Laico l’autore, laico il protagoniﬆa. Convertito l’autore (all’interno della Chiesa anglicana), convertito il protagoniﬆa del libro (ma sono poi due
persone diﬆinte?). Già sotto il profilo psicologico era deﬆinata a piacere a
Bruno queﬆa scrittura sottile, queﬆa concettualizzazione raffinata, queﬆo
pensare per oppoﬆi (poiché la verità vien fatta dire dal diavolo) che impone
una faticosa, ma reunerativa “lettura sullo specchio”.Chissà se l’autore ha
voluto “organizzare” i suoi trentun capitoletti in forma di mese ignaziano.
E neppure posso sapere se Bruno se ne è accorto. Certo non vi ha trovato la ﬆrategia consequenziaria degli Esercizi, ma sicuramente la sottile e
preziosa dottrina del discernimento degli spiriti delle varie annotazioni, addizioni, regole e note. Ecco, per esempio, una conferma del mio precedente
contributo su “Bruno e la gente”. Il rapporto, la comunione Bruno-gente
non mancava sicuramente di pericoli e di difficoltà. E Bruno trovava la
descrizione del suo caso e 1’opportuna messa in guardia del suo vademecum. Cosa dice Berlicche? “Uno dei noﬆri grandi alleati, al presente, (notate che è il diavolo che parla) è la ﬆessa chiesa”. Non la Chiesa in se ﬆessa,
naturalmente. “Fortunatamente essa è del tutto invisibile a codeﬆi esseri
umani. Tutto ciò che il tuo paziente (cioè il neo convertito) vede è quel palazzo finito solo a metà, di ﬆile gotico spurio, che si erge su quel nuovo
terreno. Quando entra, vi trova il droghiere locale, con una espressione untuosa sul volto ... Entra nel banco e guardandosi intorno, s’incontra proprio
con quella cernita di quei suoi vicini ... Se uno qualsiasi di queﬆi vicini
canta con voce ﬆonata, se ha le scarpe che gli scricchiolano, o la pappagorgia, o se porta veﬆiti ﬆrani, il paziente crederà con la massima facilità che
perciò la loro religione dev’essere qualcosa di ridicolo. Vedi, nella fase in
cui si trova al presente egli ha in mente una certa idea dei ‘criﬆiani’ che
crede sia spirituale, ma che, di fatto, è per molta parte pittoresca. Ha la
mente piena di toghe, di sandali, di corazze e di gambe nude, e il solo fatto
che 1’altra gente in chiesa porta veﬆiti moderni è per lui una seria difficoltà,
quantunque, naturalmente, inconscia. Non permettere mai che venga alla
superficie; non permettere mai che si domandi a che cosa si aspettava fossero uguali ... lavora indefessamente, adunque, sulla disillusione e il disappunto che sorprenderà senza dubbio il tuo paziente ...”.
Ricordo un episodio. Credo nel 1956, si teneva in seminario una assemblea di sacerdoti sull’A.C. Bruno, che era relatore, parlava insiﬆentemente
e con calore del piacere come fatto positivo anzi come di un ingrediente
necessario della esperienza criﬆiana. Era presente l’arcivescovo mons. Mosconi, grande amico ed eﬆimatore di Bruno, ma tempra di criﬆiano formatosi apparentemente sul Liber Gomorrhanus di S. Pier Damiani.
All’arcivescovo non quadrava queﬆa novità del piacere e cominciò a dar
segni di impazienza suggerendo e poi insiﬆendo di soﬆituirvi un altro ter221

mine, non so se gioia o felicità. Il duello andò avanti un po’, ma alla fine
Bruno si dichiarò sconfitto. Non era il caso di insiﬆere. Evidentemente
mons. Mosconi o non aveva letto (cosa poco probabile, perché leggeva tutto) o non aveva accettato Lewis. “Non dimenticar mai ( é sempre Berlicche
che parla) che quando ﬆiamo trattando con il piacere, con qualsiasi piacere,
nella sua forma sana e normale e soddisfacente, siamo, in un certo senso,
sul terreno del Nemico (che per Berlicche è evidentemente Dio). So benissimo che abbiam guadagnato un buon numero di anime attraverso il piacere. Tuttavia il piacere è un’invenzione Sua, non noﬆra. I piaceri li ha inventati lui. Finora tutte le noﬆre ricerche non ci hanno reso capaci di produrne
neppure uno” (p. 47).
“Mi proporrei come regola di sradicare dal mio paziente qualsiasi guﬆo
personale, che non sia un vero peccato, anche nel caso che fosse cosa trivialissima, come il tifo per il gioco del cricket della sua provincia, o per la
collezione di francobolli e per il cacao. Tali cose, te lo concedo, non hanno
nulla della virtù, ma c’è in esse una specie di innocenza e di umiltà e di dimenticanza di sé della quale non mi fido. Colui che gode veramente e disinteressatamente di una qualsiasi cosa al mondo, per se ﬆessa, e senza che
gliene importi un fico di ciò che ne dice la gente, è per ciò ﬆesso armato
contro alcuni dei noﬆri più sottili modi di attaccare. Dovreﬆi sempre preoccuparti di far sì che il tuo paziente abbandoni le persone o il cibo o i libri
che veramente gli piacciono in favore delle persone “migliori”, del cibo
giuﬆo”, dei libri “importanti” (pp. 64-65).
Chi vorrà capire Bruno fin in fondo dovrà ben fare i conti con queﬆe tre
parole, o momenti di vita, persone, cibi, libri; e non capirà nulla se non avrà
riletto queﬆe pagine. Con quali altri teﬆi giuﬆificheremmo la sua sana
“mondanità”: la sua convivialità, la sua dedizione agli amici, le sue conversazioni diurne e notturne, l’uso del tempo libero, quella che io chiamerei la
sua principesca povertà. Se continuassi di queﬆo passo, annoierei certamente. Ma ho preso altri appunti illuminanti su aspetti, se volete, meno
frivoli della vita di Bruno. Li cito appena: gli amici (p. 53); i laici (p. 79);
Gesù ﬆorico e il criﬆianesimo (p. 111 e 113); semplicità criﬆiana (p. 121);
mascherare le cose con parole false e infine, divertentissimo, il punto di
viﬆa ﬆorico (p. 133) capitolo XXXI (ultimo giorno degli Esercizi).
Io confido che l’amore di Bruno per Lewis sia ﬆato ripagato; che le intuizioni che gli furono di guida e di conforto in vita, si siano per lui avverate anche in morte. La bellissima intuizione del capitolo XXXI, sulla morte:
“la confusa coscienza di amici che gli ﬆavano intorno ... trovava finalmente la spiegazione; quella musica che si percepiva al centro di ogni esperienza pura o che sempre, all’ultimo momento era sfuggita alla memoria, si ri222

trovava ora finalmente. Egli è ora sollevato in quel mondo dove il dolore e
il piacere prendono valori oltre quelli finiti, e dove tutta la noﬆra aritmetica
viene sgominata” (p. 152-153).
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La passione per il Seminario, che è sicuramente la nota dominante
dell’azione episcopale di Mons. Mosconi, nasce dalla impoﬆazione
«carolina» del suo progetto paﬆorale.
S. Carlo, da lui amato come lombardo, da lui ﬆudiato e conosciuto come
ﬆorico della Chiesa, è il modello unico e indiscusso del suo episcopato. E
S. Carlo, fuori della Diocesi di Milano, vuol dire soprattutto Seminario. La
triennale esperienza comacchiese è inaugurata con la coﬆruzione di un
nuovo Seminario che doveva accogliere la «Leva dell’Immacolata» per
l’Anno Santo Mariano 1954.
Quando giunse a Ferrara, nel 1954, conosceva perfettamente la situazione
della Diocesi. Gli si impose quindi, e possiamo dire impose, la priorità
dell’orientamento vocazionale.
Di Seminario e vocazioni parlò subito la prima sera del suo arrivo, in
Cattedrale, facendone il cardine del suo programma, insieme con la
Parrocchia e l’Azione Cattolica. A poche settimane già si orientava per la
coﬆruzione di un nuovo Seminario.
Come molte altre imprese di Mons. Mosconi, l’idea del nuovo Seminario
è collegata ad una emozione e ad una intuizione.
Un padre di famiglia negò al figlio il permesso di entrare in Seminario,
affermando, alla presenza del Vescovo: «... non voglio che mio figlio entri tra
queﬆi muri e morire di tubercolosi...». A dire il vero quel signore esagerava;
però bisogna riconoscere che dietro il preﬆigio dell’arte e la immensità dei
volumi, quel vecchio palazzo di via Cairoli nascondeva umidità, freddo,
carenza di impianti e soprattutto mancanza di spazi aperti per il gioco. Per
l’Arcivescovo fu una lezione: non volle permettere che neppure uno mancasse
all’appello per una ragione di queﬆo genere. Tant’è che sette mesi dopo
poneva la prima pietra dell’attuale Seminario di via Giuseppe Fabbri.
Queﬆo episcopato che si apriva con la coﬆruzione del Seminario, si
chiudeva ventidue anni dopo con l’inaugurazione di un’ultima ala che ne
completava la ﬆruttura e ne perfezionava la funzionalità.
1 «Impegnò tutta la sua vita per le vocazioni», ricordo di mons. Mosconi in occasione della
sua della morte avvenuta il 27 settembre 1988, in Supplemento del Bollettino Ecclesiastico,
1988, 40.

224

Queﬆa edificazione materiale del Seminario che gli coﬆò sacrifici
enormi, gli fruttò dissensi e conteﬆazioni, è, tuttavia, una ben piccola parte
rispetto ai pensieri che egli dedicò alla sua edificazione spirituale.
Si preoccupò del numero dei seminariﬆi. E l’esperienza insegna che il
numero è una condizione fondamentale per una comunità articolata di
queﬆo tipo. Però è anche chiaro che esigeva che i seminariﬆi provenissero
da famiglie sane e fossero, soprattutto, espressione della vita parrocchiale.
Più che alle famiglie, i seminariﬆi li domandava alle Parrocchie. La sua
personale presenza esortante e orante, i corsi di predicazione nelle
Parrocchie, la Giornata per il Seminario, erano i canali di un’opera di
illuminazione e di incitamento perseverante e martellante che diede i suoi
frutti. Di fatto il Seminario si riempì. Si riempì di seminariﬆi; ma si riempiva
pure della sua presenza assidua e vigile anche nei particolari, un po’ insolita
per le tradizioni ferraresi, ma a modo suo paterna.
Anche per il Seminario bisogna considerare che il Concilio si pone
cronologicamente al centro del suo episcopato, come uno spartiacque.
Accentuò, quindi, nella fase poﬆ-conciliare l’aspetto e il metodo di un
atteggiamento pieno di comprensione e di tenerezza, anche se la
preoccupazione di evitare le novità e le improvvisazioni superficiali gli
fecero assumere posizioni ferme sul piano formativo dottrinale.
Ebbe la fortuna di ordinare una folta schiera di sacerdoti, raggiungendo
medie annuali certamente insolite nella ﬆoria della noﬆra Diocesi.
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L’onda di commozione che ha colto tantissime persone al duplice
annunzio, prima della malattia repentina e fatale, accettata e vissuta con
profonda fede ed eccezionale coraggio, poi della morte, quando essa
sembrava quasi miracolosamente scongiurata, e nata nella sfera dei
sentimenti immediati forti e legittimi, e contribuisce a trasferire la figura di
Mons. Franceschi in una zona particolarmente luminosa della memoria
collettiva. La sua umanità, già di per sé ricca, esuberante e generosa, è ﬆata
trasfigurata alla fine dalla emblematicità ed esemplarità dei geﬆi religiosi ai
quali l’era secolare ci ha disabituati.
Ma un vescovo non passa unicamente suscitando sentimenti e creando
rapporti intersoggettivi per quanto validi e sinceri. Un vescovo rimane per
quello che ha insegnato e per come ha governato, illuminando il suo gregge,
edificando la sua comunità con interventi, creazioni e disposizioni che nel
procedere del tempo e nel cammino ﬆorico della sua Chiesa si riveleranno
come abilitazione al compito, ﬆile, comportamento e identità.
Mons. Franceschi è reﬆato in mezzo a noi, come Arcivescovo di Ferrara
e Vescovo di Comacchio, poco meno di sei anni. Un periodo breve,
soprattutto per l’episcopato di un uomo che si definitiva «lento», ma che
egli ebbe coscienza di vivere intensamente.
Di quella che è la forma tradizionale del magiﬆero episcopale, cioè
l’omelia, reﬆerà purtroppo una piccola parte. Egli infatti non solo non
amava leggere, ma neppure scrivere i discorsi. Il suo guﬆo e il suo genio era
«l’improvvisazione». Sicuro della propria naturale eloquenza, fatta di
facilità ed eleganza del dire, basata su una abbondante e precisa assimilazione
di concetti e animata da un singolare calore comunicativo, solo raramente
si rassegnava a scrivere e a leggere le prediche; e solo raramente si ebbe
l’avvertenza di regiﬆrarle.
La Chiesa di Ferrara-Comacchio è riconoscente al Consiglio dell’USMI
che raccolse e pubblicò omelie e lezioni rivolte alle religiose delle due
Diocesi. Ma, per fortuna, ad altri vari tipi di scritti egli consegnava i suoi
pensieri e i suoi indirizzi paﬆorali.
1 Bollettino ecclesiastico per l’Arcidiocesi di Ferrara, II, 4 (1988), 669-674.
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Chi è vissuto con lui sa che a Mons. Franceschi piaceva scrivere. Passava
scrivendo lunghe ore silenziose; quelle che egli considerava completamente
sue. Con calligrafia larga e rotonda riempiva grandi pagine di album, e
sembrava che lo facesse con l’unico scopo di ricrearsi e di gratificarsi.
Ci si limita qui naturalmente agli interventi che hanno un preciso
riferimento con il suo miniﬆero ferrarese.
Del 1981 abbiamo il teﬆo di un importante discorso tenuto al Convegno
Nazionale promosso in Ferrara dalle ACLI “Comunità ecclesiale società
civile: l’impegno dei criﬆiani per la formazione umana”. Vi sono
magiﬆralmente riecheggiati e ripensati i temi del Convegno ecclesiale del
1976, per la cui realizzazione e animazione tanto si era prodigato.
Del 1979, “Vivere la Pasqua”, teﬆo pensato più come un piccolo trattato
che come lettera paﬆorale.
Consapevolmente collegato con queﬆo scriveva, nel 1980, “Il giorno
del Signore”.
Ancora nel 1979 aveva scritto “Una Chiesa giovane per i giovani”,
pubblicato in una collana dell’AVE. Lo cito soprattutto a teﬆimonianza di
quella sua passione per il mondo giovanile che qualifica tutta la sua
esperienza sacerdotale, maturata negli anni in cui fu Assiﬆente nazionale e
che rappresenta anche a Ferrara la parte preponderante del suo impegno di
paﬆore.
In fatto di lettere paﬆorali, ricorderò due documenti: “Amiamo queﬆa
Chiesa”, del 1977 teﬆo fortunato che ebbe una buona risonanza anche fuori
di Ferrara. In secondo luogo è da segnalare un curioso esperimento. Nella
Quaresima del 1981, pubblicò sulla «Voce di Ferrara» sette lettere paﬆorali
(o, se vogliamo un’ampia lettera paﬆorale in sette puntate) sul tema della
riconciliazione.
Citiamo ovviamente i saggi più significativi per individuare uno ﬆile e
una fonte. Non abbiamo la pretesa di essere esauﬆivi. La «Voce di
Ferrara», per esempio, riporta vari contributi, sia firmati, sia siglati con
tre aﬆerischi.
Ma la forma di comunicazione, e spesso di magiﬆero, da lui preferita
è ﬆata quella della lettera familiare. Si tratta di lettere relativamente brevi,
talora realmente brevi, di un genere letterario tutto proprio, al limite tra la
lettera personale, la circolare e la lettera paﬆorale. Hanno tuttavia un
carattere ufficiale. Sono deﬆinate per lo più ai sacerdoti, in viﬆa del loro
bene personale (Mons. Franceschi lo chiamava, senza riguardi, formazione
permanente), o di quello del presbiterio, ma soprattutto a orientamento e
promozione dell’azione paﬆorale. In numero notevolmente minore sono
scritte per le religiose. Solo poche per i laici. In tutto sono circa una
quarantina.
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Egli ﬆesso confessa che queﬆa forma di comunicazione gli era congeniale. Preferiva queﬆo ﬆrumento talora per ragioni di praticità, ma più
spesso per il bisogno di essere in contatto con le persone, con i preti
specialmente.
La sua natura soffriva realmente dell’horror vacui, cioè il silenzio e la
lontananza (intenzionali o meno) frappoﬆi tra la sua viva sensibilità e le
persone e le situazioni di cui si sentiva responsabile.
La ﬆessa lontananza fisica gli creava noﬆalgia e bisogno di rapporto
umano. Lo confermano le lettere scritte dalla Terra Santa nel 1978 e nel
1980, in occasione di pellegrinaggi; e lo confessa lui ﬆesso in un diario
scritto nel 1981 durante un viaggio in America Latina e pubblicato in quattro
puntate sulla «Voce di Ferrara». Ha ascoltato – in compagnia di amici – a S.
Paolo (Brasile) una poesia in dialetto. «Battiamo le mani – annota Mons.
Franceschi –. Parliamo di Ferrara. Di qui sembra lontana: ma è nel cuore di
ognuno». «Lontani da casa gli affetti sono intensi; incontrare qualcuno
della noﬆra terra, della noﬆra città è una feﬆa...».
Il mezzo familiare della lettera gli permette di trascorrere liberamente
dalla nota personale e confidenziale a considerazioni e richiami di natura
ecclesiologica. Vi lascia trasparire i temi di fondo della sua autentica
religiosità; ma insiﬆe, senza urtare, su quel bisogno di unità e di comunione
nel quale individuò fin dall’inizio la necessità principe della compagine
diocesana, del presbiterio soprattutto.
In forma sciolta e asciutta, senza l’ingombro della prolissità e della
ponderosità che blocca la voglia di leggere, egli intende suggerire la giuﬆa
tonalità spirituale e la prospettiva paﬆorale per i tempi forti dell’anno o per
qualche particolare ricorrenza.
Ma prende anche il deﬆro per delineare frammenti di quel piano paﬆorale
alla cui interezza andava pensando.
Farò una citazione della lettera scritta il 19 ottobre 1978.
«Comincio con l’indicare gli obiettivi che ritengo più urgenti e, in ogni
caso, non rinunciabili:
- aggiornamento e formazione del clero;
- preparazione dei laicato per una più incisiva collaborazione;
- una paﬆorale organica e comunitaria incentrata sul binomio
«evangelizzazione e sacramenti»;
- rinnovamento della catechesi, secondo le indicazioni del documento
base e dei nuovi catechismi;
- una paﬆorale giovanile più attenta ai reali problemi e alla condizione
dei giovani;
- una paﬆorale che aiuti le famiglie a rendersi coscienti dei loro doveri
nella chiesa e della loro responsabilità educativa;
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- soﬆenere e promuovere le esperienze associative dei ragazzi, dei
giovani e degli adulti. L’A.C. ha una sua validità e ﬆa operando con
crescente impegno;
- intensificare la paﬆorale scolaﬆica e dare avvio alla paﬆorale per il
mondo del lavoro».
Altri spunti interessanti, che rivelano la sua preoccupazione per gli
elementi concreti della paﬆorale, li troviamo in una lettera inviata al Clero
di Ferrara e in un’altra analoga indirizzata al Clero di Comacchio nel
1980:
- evangelizzazione della famiglia.
«In queﬆa linea si colloca anche la preparazione dei giovani alla
famiglia. L’esperienza insegna che i corsi di preparazione devono tener
conto del fatto che talora coloro che vi partecipano o vi sono invitati hanno
una scarsa formazione criﬆiana»;
- aiutare la famiglia a farsi soggetto attivo di paﬆorale.
«In proposito mentre esprimo il mio compiacimento per l’avviata
collaborazione fra le parrocchie in merito specialmente alla paﬆorale dei
ragazzi e dei giovani e ad alcune iniziative portate avanti in alcuni vicariati
sul piano delle catechesi e degli incontri fra le persone adulte, vi invito a
continuare e a intensificare tali rapporti di collaborazione»;
- centri per l’accoglienza della vita.
«Occorre saper risalire alle ragioni profonde della fede e del miniﬆero:
l’una e l’altra ci rimandano al Signore come fonte della vita e ai fratelli
verso i quali il noﬆro dovere è quello espresso dal comandamento nuovo».
Se volessimo tentare non dico una valutazione, ma semplicemente un
approccio al pensiero di Mons. Franceschi, dovremmo concludere che il
tema dominante della sua riflessione e del suo insegnamento è ﬆata la
Chiesa.
Se poco dopo l’inizio del suo servizio paﬆorale a Ferrara egli pubblica il
documento: “Amiamo queﬆa Chiesa”, verso la fine, nel 1981, egli ci regala
un altro teﬆo: “Vivere la Chiesa oggi: Comunione e Missione”. Chi volesse
rileggerlo, può trovarlo in una pubblicazione periodica (di sussidiazione,
come egli amava dire) da lui voluta: Quaderni di attività paﬆorale.
Quella di Mons. Franceschi è una palpitante ecclesiologia comunionale,
ma è anche una seria ecclesiologia integrale. Egli ha un forte senso della
Chiesa visibile e gerarchica. Voglio segnalare una particolarità: in una lettera
ai sacerdoti, dopo aver elencato le quattro note tradizionali della Chiesa:
una, santa, cattolica, apoﬆolica, aggiunge inaspettatamente la quinta e
desueta nota: romana.
Reminiscenza involontaria della formazione manualiﬆica o senso
responsabile della collegialità?
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Quanto allo ﬆile di governo e al modello di Chiesa sul quale Egli avrebbe
voluto informare la noﬆra Comunità diocesana, abbiamo a teﬆimonianza e
a parametro un documento di notevole importanza.
Si tratta di tre lezioni da lui tenute al Corso di Aggiornamento del noﬆro
Clero nell’agoﬆo 1979. Tali lezioni egli pensò in forma unitaria e pubblicò
con il titolo Verso un piano paﬆorale.
«Sono ormai passati tre anni da quando sono arrivato in mezzo a voi
come voﬆro Vescovo per compiere il mio miniﬆero in queﬆa Chiesa. Tre
anni non sono molti, ma sufficienti, data l’intensità con cui ho cercato di
viverli, per una conoscenza e una comprensione delle realtà della noﬆra
Chiesa e del noﬆro conteﬆo socio-culturale nel quale essa è presente».
«Se può essere improprio parlare di un “programma paﬆorale”, per quel
che di rigido e un po’ tecnico il termine sottende, possiamo tuttavia e
dobbiamo cercare di definire più chiaramente alcune linee direttive che
aiutino a vedere in modo più organico quanto, nel comune noﬆro miniﬆero,
insieme andiamo facendo».
Mons. Franceschi ﬆabilisce anzitutto la finalità dell’azione paﬆorale
che mette nel giuﬆo risalto la maturità della fede, una più chiara coscienza
ecclesiale, la miniﬆerialità c la missionarietà della Chiesa e i contenuti che
inglobano la dimensione criﬆocentrica, ecclesiologica, antropologica ed
escatologica.
Quanto alle ﬆrutture, l’Arcivescovo inizia con la parrocchia, articolazione
ed espressione a un tempo della Chiesa particolare. Il Vescovo ne dichiara
apertamente la insoﬆituibilità. «Si tratta di una comunità criﬆiana riunita
dalla Parola di Dio, compaginata dai sacramenti con un compito permanente
di evangelizzazione e di teﬆimonianza. Il parroco che presiede alla comunità
e in essa assolve il suo miniﬆero di paﬆore e guida della porzione di “popolo
di Dio” a lui affidato è in comunione gerarchica col Vescovo e in comunione
con l’intero presbiterio».
Apre poi prospettive che, a dieci anni di diﬆanza, reﬆano attuali, anzi
sono diventate improrogabili.
Egli parla di diﬆanze oggi annullate tra parrocchia e parrocchia e della
conseguente mobilità dei sacerdoti; del bisogno di evitare chiesuole
ghettizzate, di comunità atrofiche in un momento nel quale i mezzi di
comunicazione di massa propongono modelli di vita c di comportamento
comune. Quattro anni prima del nuovo Codice, proponeva i Consigli
paﬆorali parrocchiali.
Altra ﬆruttura: il vicariato. Sollecita i singoli vicariati a ricercare forme
più efficaci di collaborazione tra le parrocchie che li compongono, a
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promuovere iniziative comuni, a dar vita a una paﬆorale che, concorde
nelle grandi linee seguite nella Diocesi, curi in particolare alcuni settori.
«Mi riferisco per fare un esempio, alla paﬆorale dei ragazzi, dei giovani,
della famiglia e, in alcuni casi, del mondo del lavoro e della cultura».
«In breve, vedrei il vicariato – senza con queﬆo togliere nulla alla
parrocchia come tale – come un’unità paﬆorale: la prima ﬆruttura di
coordinamento e di comunione interparrocchiale».
Mons. Franceschi progettò e realizzò anche a Ferrara un Ufficio
Paﬆorale. Diede vita a una Scuola diocesana di Teologia per laici e diede
impulso alla scuola di formazione per catechiﬆi. Naturalmente, egli dava
spunti e orientamenti per un piano paﬆorale. Il vero piano paﬆorale
l’avrebbe fatto nascere dal maturarsi ulteriore della sua esperienza e della
collaborazione di tutti gli operatori in campo paﬆorale, dei sacerdoti in
primo luogo.
La sua visione paﬆorale si rifà alla propoﬆa della CEI per gli anni
settanta: Evangelizzazione e Sacramenti. Anzi egli insiﬆe sul «primato
della Evangelizzazione».
Passando ai settori della paﬆorale, l’Arcivescovo dà indicazioni anzitutto per i ragazzi, le ragazze e i giovani.
Non aveva rispetti umani di fronte a «quell’eccesso di giovanilismo»
che qualcuno vorrebbe rimproverare alla Chiesa, oggi. «Ricordo solo che è
uno dei settori fondamentali della noﬆra paﬆorale: qui è in gioco non solo
il presente ma il futuro della noﬆra Chiesa».
«L’esperienza dell’ACR mi sembra che oltre ad essere valida, trovi un
certo consenso tra i ragazzi, ed è certamente molto efficace sul pian
educativo. Senza misconoscere il valore di altre forme – si pensi agli Scout
– credo che in ogni parrocchia, o almeno in quelle di dimensioni medie
dovrebbe essere presente un gruppo ACR».
«Più complessa è la queﬆione dei giovani... So benissimo che seguire i
giovani richiede fatica, pazienza e mezzi: ma, se vogliamo rivitalizzare le
noﬆre comunità, non si può prescindere da una loro qualificata presenza.
La Chiesa deve essere, anche anagraficamente più giovane: avere cioè
giovani che al suo interno partecipino alla missione, assumendosi per primi
la responsabilità verso i loro coetanei. Nel rispetto e nell’apprezzamento
dei diversi gruppi, anche qui sembra giuﬆo, per le ragioni già dette,
privilegiare l’esperienza dell’A.C.».
«I giovani hanno meno ﬆoria alle spalle: è un limite ma è anche un
vantaggio, hanno più futuro davanti e possono preparare tempi nuovi».
Altro settore richiamato è quello degli adulti.
La preoccupazione dell’Arcivescovo al riguardo è rivolta alla famiglia.
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«Siamo tutti convinti – almeno lo diciamo – che la famiglia è il luogo
primo e naturale per un’educazione alla fede. Così come siamo consapevoli
del disagio e della crisi che attraversa la famiglia... Occorre non solo
prenderne atto ma intervenire paﬆoralmente in modo adeguato».
Concludo queﬆa sintesi, accennando a un altro punto rilevato
dall’Arcivescovo come qualificante nel suo progetto paﬆorale: il mondo
del lavoro. Bisogna mantenere più ﬆretti rapporti con le scuole e gli iﬆituti
che preparano i giovani ad una specializzazione.
«Più complesso invece trovare il modo di un rapporto con gli operai.
Occorre che alcuni sacerdoti, soprattutto nelle zone induﬆriali che superano
i limiti delle parrocchie, con una certa continuità, aiutati da gruppi presenti
nelle varie fabbriche, possano promuovere iniziative paﬆorali».
Nella sua panoramica, Mons. Franceschi sembra aver presenti tutte le
possibilità, le situazioni, i campi di impegno che interpellano la Chiesa, la
sua presenza evangelizzatrice e caritativa.
Si rivolge con fiducia e riconoscenza alle ﬆrutture presenti e operanti, ne
progetta delle nuove. La natura schematica e provvisoria dell’intervento, in
qualche punto, lo fa apparire un elenco: rivela la volontà di non dimenticare
nulla, l’ansia di provvedere a tutto.
Ho abbondato con le citazioni intorno agli argomenti più motivati e si
direbbe più appassionatamente sentiti. Lì si rivela la visione teologica e
l’impoﬆazione paﬆorale dell’Arcivescovo.
Certo, se ne deve concludere che ha guardato lontano. Le sue
segnalazioni, le sue prospettive, i suoi progetti – come già ho detto – sono
anche oggi sul tappeto e lo saranno certamente a lungo.
Egli si definì «lento», per modeﬆia e un po’ anche per vezzo. Che invece
non sia «lenta» davvero queﬆa Chiesa che è ﬆata sua, che lo ha ﬆimato e ha
amato, che ne ha raccolto il messaggio, che lo vuole ricordare, che desidera
essere degna di lui.
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Gremita di fedeli, molti accompagnati dai loro parroci, la Chiesa
Cattedrale di Ferrara, domenica pomeriggio. Le Presidenze diocesane della
Azione Cattolica di Ferrara e di Comacchio avevano chiamato a raccolta
tutta la comunità diocesana, facendosi promotrici anche per conto di tutte le
altre componenti associate dei laicato ed interpretando quel desiderio di
preghiera intensa ed affettuosa per l’Arcivescovo mons. Maverna che già in
tutte le chiese della diocesi si era fatto sentire ormai da più domeniche,
dall’altare.
La Santa Messa, celebrata dal Vicario mons. Giulio Zerbini, ha ben
sottolineato il desiderio di queﬆa associazione ecclesiale, così ﬆrettamente
legata ai suoi vescovi, la sua volontà di essere vicina sempre al proprio
paﬆore, nelle fatiche del lavoro paﬆorale ed anche nel momento della
prova, della forzata inattività della malattia, non priva essa pure di frutti,
dato che la sofferenza vissuta nella fede associa ﬆrettamente alla croce di
Criﬆo e alla sua forza redentiva.
Lo scorso giugno l’AC di Ferrara aveva concluso l’anno associativo
insieme a Mons. Maverna, in pellegrinaggio presso il Santuario di Noﬆra
Signora Universale a Mottatonda. L’Arcivescovo avrebbe voluto fosse
l’inizio di una tradizione, e mons. Zerbini ha voluto continuarla. Al Vangelo
ha tenuto la seguente
OMELIA
Ci raccogliamo in queﬆa assemblea eucariﬆica insieme con i membri
dell’Azione Cattolica di Ferrara e di Comacchio (e da essi invitati), per una
comune preghiera che se, per bontà del Signore, è già di ringraziamento, reﬆa
però ancora di preghiera di intercessione per la salute dell’Arcivescovo.
L’AC si è fatta interprete e portavoce di tutti i fedeli, di tutte le parrocchie,
comunità, associazioni e aggregazioni dell’Arcidiocesi. E come tutti in
attesa e in preghiera abbiamo vissuto la preoccupazione e l’ansia dei giorni
trascorsi, così ora respiriamo e ci rallegriamo nella consolidata speranza di
avere preﬆo con noi il noﬆro Arcivescovo reﬆituito, in pienezza di salute e
1 Assemblea Eucaristica Diocesana promossa dall’Azione Cattolica di Ferrara e di
Comacchio, Cattedrale di Ferrara, 18 Giugno 1989.

233

di energia, al suo miniﬆero e ai suoi progetti, cioè ai noﬆri comuni progetti
di promozione e abilitazione della noﬆra Chiesa alla sua vocazione e al suo
compito missionario e di santificazione.
Un punto qualificante di queﬆo ﬆesso progetto si ﬆa realizzando qui,
ora, in queﬆo incontro dell’AC per la conclusione dell’anno sociale,
incontro che l’Arcivescovo oggi avrebbe voluto e avrebbe goduto presiedere,
come già negli anni trascorsi. Perché è proprio la ﬆessa AC che è parte
integrante del piano paﬆorale, sia come luogo privilegiato della crescita
personale e della maturazione dei battezzati, sia come ﬆrumento paﬆorale
della evangelizzazione.
All’AC, fin dal primo momento del suo miniﬆero a Ferrara, raccogliendo
l’eredità paﬆorale dei vescovi suoi predecessori, e valendosi della sua
esperienza di Vescovo, di Assiﬆente Generale e di Segretario della CEI,
l’Arcivescovo ha rivolto la sua attenzione, nel proposito di incoraggiarla alla
fedeltà verso le sue grandi tradizioni, verso i suoi maeﬆri e i suoi santi, e
nell’intento di aiutare la crescita e l’adeguamento alla missione o meglio al
mandato in conformità con il messaggio conciliare, con i suoi Statuti e con
la Lettera del Presidente della CEI «sugli impegni ecclesiali dell’ACI».
Alla AC ha dato molto del suo tempo, delle sue forze fisiche e del suo
impegno personale, riservandosi l’ufficio di Assiﬆente per la zona di
Comacchio, offrendo, in tutta la Visita paﬆorale appena terminata, largo
spazio alla presenza e alla mobilitazione dei giovani. Anche l’azione
paﬆorale che, nei vari Vicariati, seguiva la Visita è ﬆata organizzata
soprattutto in viﬆa del mondo giovanile coinvolgendovi l’impegno
missionario dei due centri diocesani di Ferrara e di Comacchio e dei gruppi
parrocchiali più dotati. Così gli incontri zonali e vicariali, gli incontri in
occasione delle ﬆazioni quaresimali, i campi della Mendola e i ritiri in
Seminario hanno trovato l’Arcivescovo sempre presente, animatore e
maeﬆro illuminato.
Dobbiamo dire che da parte dei giovani c’è ﬆata una rispoﬆa crescente e
via via più matura dal punto di viﬆa del numero e della qualità. Ma dobbiamo
anche sottolineare che tutti i settori all’AC hanno lavorato con grande
impegno, cominciando da quello immancabile e sempre vivace dell’ACR.
L’Ufficio Formazione Responsabili insieme col settore adulti ha centrato
il momento formativo con riusciti corsi di grande attualità come quello
sulla formazione morale della coscienza e quello sulla realtà e importanza
della parrocchia. Sempre l’Ufficio Formazione Responsabili, fedele a un
impegno assunto davanti alla Diocesi, in collaborazione con la Commissione
diocesana per i problemi sociali e con le ACLI, ha dato vita alla Scuola di
formazione sociale e politica che con il prossimo autunno darà inizio alla
propria attività.
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Sul versante dei movimenti associati, assiﬆiamo a una promettente
ripresa della attività fucina e del movimento di impegno culturale.
L’AC, con i suoi organismi rinnovati, è ora davanti al proprio programma
per gli anni 1989 1992, reso pubblico in queﬆi giorni e pubblicato nell’ultimo
numero della Voce di Ferrara Comacchio.
Punti salienti reﬆano: la queﬆione etica, la vita ecclesiale come vita di
comunione, la scelta della parrocchia.
«La queﬆione morale dice il documento programmatico elaborato e
approvato nell’ultima assemblea interessa la coscienza di tutti rispetto ai
valori essenziali dell’esiﬆenza. Il rispetto per la vita e la dignità della
persona umana, il problema dell’aborto, le nuove tecnologie biomediche,
l’eutanasia; le diverse forme di criminalità e delinquenza giovanile e
ulinOriIC; il suicidio (che presenta tassi particolarmente elevati nella noﬆra
provincia); la droga, la tutela dell’ambiente e della qualità della vita; la
pace, le nuove e antiche povertà, la ricomposizione della società civile, gli
squilibri nord sud e le scelte economiche del Paese; le riforme e la prassi
iﬆituzionale».
«Vi è bisogno di consolidare e promuovere una seria formazione criﬆiana
delle coscienze che educhi la fede a sentirsi interpellata dai problemi della
esiﬆenza quotidiana nella consapevolezza che i valori criﬆiani possono
trasformare profondamente i comportamenti e le mentalità se vissuti, oltre
che personalmente, anche in una dimensione comunitaria».
Queﬆa forte attenzione al sociale unita a una autentica visione di fede ci
dice come la lunga e talora faticosa riflessione dell’AC sulla propria scelta
religiosa sia sfociata a una conclusione felicemente equilibrata. Merito di
tutti i soci, specialmente adulti, che in queﬆa riflessione si sono impegnati;
merito non solo dell’attuale dirigenza, ma anche di quelle che nei trascorsi
trienni l’hanno preceduta in continuità di cammino e in esemplare fedeltà di
criﬆiana fraternità e di amicizia.
«La queﬆione della “scelta religiosa” ci ricordava l’Arcivescovo, lo
scorso anno, nel Convegno di Mottatonda se viﬆa come deve essere viﬆa e
ufficialmente ribadita, quale “scelta paﬆorale”, non nuoce, giova anzi
all’unificazione e alla fusione, dei due compiti» (quello cioè formativo e
quello missionario).
Vita ecclesiale come vita di comunione; è il secondo punto del documento
programmatico dell’AC diocesana.
«Nel cammino sinodale che la noﬆra diocesi ﬆa percorrendo ci si è ora
soffermati sul tema: “Chiesa, carismi, miniﬆeri”.
L’argomento si offre a un’ampia riflessione paﬆorale che ha già coinvolto
le noﬆre comunità parrocchiali e l’AC nella ricerca dei modi e degli
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ﬆrumenti per vivere in modo più articolato e completo la missione e la
comunione della Chiesa pur nella diversità dei carismi e miniﬆeri».
«L’AC di Ferrara per contribuire al realizzarsi della comunione ecclesiale
(secondo i modi conformi alla propria identità) sceglie di “essere dentro” e
di vivere il progetto generale della Chiesa locale in cui è inserita, in
comunione con il Vescovo».
In queﬆo secondo punto del programma vengono positivamente
approfondite e recepite due puntualizzazioni di grande momento, contenute
nella ricordata Lettera del Presidente della CEI, cioè il particolare e
«privilegiato» ﬆatuto ecclesiale dell’AC e la sua necessaria «diocesanità».
«Pur non essendo queﬆa l’unica forma di associazione laicale, i laici
dell’AC sono chiamati a una singolare forma di miniﬆero ecclesiale», Essa
è infatti «un’iﬆituzione qualificata di apoﬆolato promossa dalla ﬆessa
gerarchia, dalla quale riceve un esplicito mandato». È una particolare
posizione da vivere in maniera appunto comunionale. «Tale comunione è
l’anima del dialogo e del confronto interno, ricercati per la valorizzazione
di tutte le risorse da deﬆinare insieme alla missione della Chiesa e alla
causa umana».
«Nelle Chiese locali e in tutta la Chiesa italiana, l’AC è chiamata a dare
esempio di comunione: anzi, a farsi promotrice di comunione tra tutte le
realtà ecclesiali, e in particolare tra le aggregazioni laicali, affinché sia
veramente efficace la varietà dei contributi che (esse) offrono alla crescita
della comunità criﬆiana e alla sua missione nel paese».
Ma il primo e principale referente di queﬆa Comunione è il Vescovo: è
di qui che sgorga la diocesanità.
«La voﬆra associazione - afferma la succitata lettera - si caratterizza per
la piena deﬆinazione e dedizione alla vita e alla missione della Chiesa
locale...».
«La voﬆra è ecclesialità di laicato diocesano associato per il servizio
della Chiesa locale, con i paﬆori che la guidano, con le persone che la
compongono, con le sue tradizioni, le sue risorse ed i suoi problemi, con il
suo cammino. È una ecclesialità di laicato diocesano che si esprime con la
piena adesione alle direttive e alle indicazioni del Vescovo, nella
collaborazione attiva con il presbiterio, con gli organismi paﬆorali, nella
condivisione sul piano paﬆorale della diocesi e delle parrocchie».
Le parrocchie.
Ecco appunto il terzo punto del documento programmatico.
«L’AC vi si dice sceglie la parrocchia, perché in essa il tessuto umano
tende a farsi più evidente e la qualità dei rapporti interpersonali è
manifeﬆazione chiara dell’intensità della vita criﬆiana di una comunità.
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L’AC sceglie dì ﬆare nella parrocchia, accanto alle persone di ogni età e
condizione, per condividere con esse un tratto di ﬆrada; sceglie di essere
per la parrocchia per offrire ad essa il proprio patrimonio di ideali, di
servizio laicale e di disponibilità missionaria». «L’AC di Ferrara si impegna
per un rilancio del dibattito sulla parrocchia, sul significato della presenza
dell’associazione nelle parrocchie e sulle prospettive di collaborazione a
livello vicariale e interparrocchiale».
E in queﬆo dibattito l’AC non potrà non muoversi sulla piﬆa magiﬆeriale
del discorso dell’Arcivescovo a Mottatonda, nel giugno dello scorso anno.
Il Signore che, come ci insegna il Vangelo di oggi, è sempre pronto al
perdono, ci perdoni se, come sarebbe ﬆato giuﬆo, impegnati in queﬆo
discorso sull’AC, non abbiamo esplicitamente riflettuto sulla pagina che ci
viene presentata dalla liturgia. Ma io penso che l’AC se saprà veramente
prodigarsi, all’interno della parrocchia, in queﬆa attenzione agli umili e ai
semplici, in umiltà e semplicità di servizio e di adattamento alle situazioni,
spesso povere, spesso carenti di mezzi organizzativi, o di reale maturità di
fede e di orientamento missionario; se saprà avviare e soﬆenere ﬆrutture di
catechesi, di formazione e di carità, dimoﬆrerà di avere meditata e compresa
la lezione che viene dalla donna peccatrice, (per i Padri immagine della
Chiesa), che piegata sui piedi di Gesù, cioè sui poveri, li bagna di lacrime,
li asciuga con i capelli, li bacia e li cosparge di olio profumato.
Avviandomi alla conclusione, non potrei che ripetere, come Egli le
ripeterebbe, le parole finali dell’Arcivescovo al Convegno di Mottatonda,
«vorrei cioè dire un grazie cordialissimo a quanti sono veramente dell’AC
nella noﬆra Diocesi, a quanti adulti e giovani specialmente mi hanno
seguito è il vescovo che parla nella Visita paﬆorale e nelle altre concomitanti
iniziative, a quanti si sentono chiamati a dare il loro apporto alla nuova
evangelizzazione delle noﬆre comunità e del noﬆro territorio».
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Siamo lieti e onorati di accogliere nella noﬆra città e qui, in queﬆa
Cattedrale, S. Ecc.za Mons. Enrico Assi, Vescovo di Cremona e il folto
gruppo di sacerdoti e di fedeli che Egli guida come pellegrini a queﬆa
Chiesa di Ferrara, che per quasi ventidue anni fu beneficiaria delle cure
paﬆorali, del magiﬆero di verità e della teﬆimonianza di carità
dell’Arcivescovo Mons. Natale Mosconi.
Siamo lieti di porgere loro il deferente e grato saluto a nome
dell’Arcivescovo.
1 Bollettino ecclesiastico, III, 1989, 468-471. Omelia tenuta da mons. Giulio Zerbini nella
Cattedrale di Ferrara in occasione del pellegrinaggio della Diocesi di Cremona - diocesi
natale dell’Arcivescovo Mons. Mosconi - per conoscere alcune delle opere fatte da Mons.
Mosconi durante il suo ministero episcopale in Ferrara e precisamente la nuova sede del
Seminario Diocesano, l’Opera «Cenacolo», casa di ritiri ed esercizi spirituali e l’opera
«Betlem per chi soﬀre», casa di Riposo per sacerdoti anziani ed inabili e per persone
anziane. I partecipanti furono oltre trecento, guidali dall’Ecc.mo Vescovo Mons. Enrico
Assi; molti i sacerdoti discepoli ed estimatori di Mons. Mosconi e numerosi parrocchiani
di S. Abbondio.
La giornata ferrarese, apertasi con la visita ai principali monumenti cittadini, ha avuto la
sua espressione di fede nella solenne funzione religiosa in Cattedrale, ove il Vescovo Mons.
Enrico Assi presiedette la concelebrazione di suﬀragio partecipanti i pellegrini cremonesi,
a cui si unirono numerosi fedeli locali. Concelebranti tutti i sacerdoti cremonesi presenti
ed alcuni sacerdoti diocesani fra cui il Vicario Generale Mons. Giulio Zerbini, che dopo la
liturgia della Parola tenne l’omelia.
Nel primo pomeriggio ebbe luogo la visita alle opere realizzate da Mons. Mosconi, site
in Ferrara, Via Giuseppe Fabbri, ed il pranzo che parte dei pellegrini consumò presso il
Seminario Diocesano e parte presso la Casa degli Esercizi «Cenacolo».
D’altro canto, per ricordare il primo anniversario della morte di Mons. Natale Mosconi,
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, la Parrocchia di S. Abbondio in Cremona, ove Mons.
Mosconi fu Parroco dal 1939 al 1951, si fece promotrice di manifestazioni iniziatesi nella
serata del 30 Settembre per concludersi con una Messa di suﬀragio la Domenica 1 Ottobre.
Alle ore 21 del 30 Settembre si iniziò la solenne commemorazione nella chiesa cittadina
di S. Abbondio gremita di gente, con momenti musicali eseguiti dalla Corale Lauretana.
Il saluto introitale del Parroco Don Giuseppe Soldi. Ampia la documentata rievocazione
storica del sig. Giampaolo Casali sul tema «Don Natale Parroco di S. Abbondio tra
fascismo e dopoguerra». Appassionata l’orazione del Vescovo Mons. Enrico Assi che ha
riletto una sua pagina commemorativa pubblicata sul Bollettino Uﬃciale della Diocesi
subito dopo la morte dell’Arcivescovo Mons. Mosconi.
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Queﬆa visita fraterna della Chiesa sorella si inserisce nella riflessione e
nella progettazione della diocesi di Cremona che, guardando al proprio
sinodo, e partendo da un Convegno paﬆorale dal tema significativo Una
chiesa radunata nella carità, ha vissuto un anno paﬆorale orientato da un
tema ugualmente significativo Una chiesa teﬆimone della carità di Criﬆo.
E venite a queﬆa chiesa di Ferrara che, per singolare coincidenza, è pure
impegnata nella preparazione del proprio sinodo e che fra meno di un mese
sarà convocata in assemblea pre-sinodale per approvare il documento sulla
teﬆimonianza della carità, il quarto dei cinque documenti di ﬆudio, di
discussione e progettazione che formano il noﬆro sinodo diocesano.
Voi, mentre ci edificate per la memoria che conservate del voﬆro illuﬆre
concittadino, non venite certamente a noi per ascoltare parole, confidenze
ed esperienze, ma, con concretezza che dovrei dire lombarda, venite a
ispirarvi all’esempio e alle opere geniali e imponenti di Mons. Mosconi, a
conﬆatare de visu quello che hanno saputo creare nel campo della carità la
fede e il cuore di queﬆo grande paﬆore.
Venite a vedere e a conﬆatare, ma non da eﬆranei. Potrei dire che venite
in casa voﬆra. Nelle opere che vedrete non solamente riconoscerete il
coraggio, la fatica, la passione di Mons. Mosconi, ma riconoscerete altresì
qualcosa di voﬆro: quel grande vescovo coﬆruttore non avrebbe potuto fare
se non in piccola parte ciò che ha fatto, se non avesse potuto contare sulla
generosità illimitata, sull’aiuto continuo e massiccio, in denaro e materiali,
della gente lombarda, e dei suoi cremonesi in modo particolare. A quante
voﬆre porte bussò, di ricchi e di poveri; e tutte si aprirono. Quanti appelli,
a mezzo di lettere; e tutte ebbero rispoﬆa. Rispoﬆa, non solo con la
concretezza dell’offerta materiale; ma insieme con l’espressione della
partecipazione e dell’incoraggiamento ﬆilata spesso con la grafia degli
umili e dettata dalla fede dei semplici.
Non si farà torto a nessuno dei tanti benefattori, se qui si ricordano due
eccezionali miniﬆri della carità cremonese verso le opere di Mons. Mosconi:
Mons. Giulio Bonfatti, rettore del Collegio «Sfondrati» e Mons. Alberto
Bianchi, rettore del Santuario di Caravaggio. Il merito loro e di tutti è
cuﬆodito davanti a Dio; ma è giuﬆo che sia cuﬆodito anche nella memoria
di queﬆa Chiesa.
Sarete ospiti dell’Opera Arcivescovile «Betlem per chi soffre»: vi diranno
che essa ingloba anche la Casa di Gesù Bambino, inizialmente fondata come
Iﬆituto per fanciulli sordomuti, vedrete il nuovo Seminario, il «Cenacolo»,
casa per Esercizi, entrerete cioè in quel complesso di opere che subito fin da
principio fu denominato dalla ﬆampa la cittadella della carità. Baﬆerebbe
ciascuna di esse a rendere benemerito un vescovo e a dare la misura del suo
affanno paﬆorale e della sua appassionata attenzione ai bisogni spirituali e
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materiali della gente. Tutto invece è ﬆato fatto da lui solo, nel periodo di un
ventennio circa. Possiamo immaginare in mezzo a quali preoccupazioni,
difficoltà, rischi e fatiche. Queﬆ’uomo non misurava i mezzi su cui avrebbe
potuto contare: misurava il bisogno a cui si doveva rispondere, pregava e
partiva. Partiva... coi debiti. Chi gli ﬆava vicino, e spesso anche chi gli ﬆava
lontano, durante la celebrazione della Messa, quando si usava il vecchio rito,
al memento dei vivi, nell’insieme di un lungo elenco di intenzioni fatte con
voce implorante e meno sommessa di quanto richiedevano le rubriche, udiva
spiccare la parola debiti. Ma era voce comune, qui a Ferrara, che i debiti egli
li pagasse abitualmente prima della scadenza. Fiducia nella Provvidenza che
suscita la carità, e impegno della propria personale perseveranza e fatica.
Sarebbe però troppo riduttivo far consiﬆere la carità del noﬆro venerato
Paﬆore soltanto nella edificazione di queﬆe opere. Ne sono il segno pubblico
e imponente, ma non sono tutto. Anzi! La carità di Mons. Mosconi era
esercizio, più che quotidiano, continuo.
Carità verso i sacerdoti e i seminariﬆi, carità verso gli ammalati e verso
i poveri. Carità verso i disoccupati. Non si limitava a raccomandarli con
lettere che egli scrisse a migliaia, tutte personalizzate e toccanti. Per i
disoccupati egli andava di persona, si umiliava, ma talora anche si ergeva
con libertà evangelica davanti ai potenti e ai responsabili. Carità quindi e
soccorso di denaro, di lavoro e di casa.
Lasciando il miniﬆero episcopale di Ferrara, mi consegnò una notevole
somma, dicendomi: sono gli ultimi; d’ora in avanti vivrò con le Messe. Li
deﬆinava alla coﬆruzione di una casa per una famiglia numerosa.
Carità di assiﬆenza e di presenza dove c’era dolore e malattia. Allo
Ospedale era di casa, spinto da quella sua sincera e quasi iﬆintiva capacità
di far proprio il dolore altrui e di lenirlo con meravigliosa spontaneità e
sincerità, attraverso le parole della fede e la preghiera. Non c’era orario,
non c’era ﬆanchezza, non c’erano impegni, non c’era diﬆanza a trattenerlo
quando gli veniva segnalata una disgrazia o una sofferenza. Carità di
consiglio, verso autorità, sacerdoti, famiglie e soprattutto giovani. Negli
anni della conteﬆazione e dello smarrimento, nelle sue impossibili giornate
di udienza, c’era sempre spazio per ascoltare, illuminare e ammonire:
genitori disarmati e sfiduciati gli mandavano i figli perché facesse loro la
predica, come un buon parroco o un padre spirituale.
Ma a proposito di carità e di giovani, l’abbiamo sentito una volta da
queﬆa cattedra rimproverare duramente i giovani che sembravano farsi
belli della carità fatta con i soldi dei genitori, senza rinunciare a nulla e
senza sacrificarsi del proprio.
Finalmente, carità del perdono. Perdono che egli chiedeva, talora in
ginocchio, se gli pareva di aver mortificato qualcuno o di aver ecceduto per
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naturale impulsività o per dovere e responsabilità di compiti. Per-dono che
egli concedeva e ha continuato a concedere a chi gli era causa di quotidiane
sofferenze e a chi gli procurò con cattiveria una mortificazione e un dolore
che attraversarono tutto il suo lungo episcopato.
Carità verso la sua Chiesa. La portava nel cuore, ed essa lo rendeva
insonne. La voleva santa nei coﬆumi, paﬆoralmente attrezzata, madre di
sacerdoti e di laici abilitati ai loro compiti e degni della loro vocazione.
Egli che ha tanto amato facendo il vescovo, ha amato anche cessando di
fare il vescovo. Sono grandi ed eloquenti come un monumento le parole
con le quali egli si congedò qui dal suo popolo, rinunciando al miniﬆero
paﬆorale: «Vi lascio perché vi amo: tutti. È il voﬆro bene che lo esige. Lo
posso e lo devo ripetere: vi lascio perché vi amo».

Mons. Mosconi con i seminaristi al Passo della Mendola
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Il predecessore di Mons. Natale Mosconi, il vescovo Bovelli, meritò il
titolo di Defensor civitatis. Così è scolpito sulla sua tomba, in cattedrale. Se
Ferrara avesse avuto la fortuna di cuﬆodire sepolto nel suo duomo il
vescovo Mosconi, la giuﬆa epigrafe sul suo monumento sarebbe ﬆata
Doctor plebis.
Egli è ﬆato sì, e reﬆerà certamente, il vescovo della carità, delle grandi
realizzazioni per l’assiﬆenza ai poveri. I cremonesi che alcune settimane fa
sono ﬆati a Ferrara, in esemplare pellegrinaggio, hanno potuto conﬆatare e
ammirare con i loro occhi.
Sarà anche ricordato come riorganizzatore della ﬆruttura parrocchiale
della Diocesi. Un esempio solo, e impressionante. Nel 1959 erige le
Parrocchie di Ponti Spagna, Gabello, Madonna Boschi, Coronella,
Spinazzino, Alberone di Ro, Gherardi, Ponterodoni, Corpus Domini.
Nel 1960, le parrocchie di S. Pio X, Malborghetto, Pontegradella.
Beninteso, non sempre si trattava di erezioni ex nihilo. Talora si trattava
del riconoscimento civile con relativa e onerosa dotazione beneficiaria: in
qualche caso la chiesa esiﬆeva già; ma più spesso nascevano chiesa,
canonica, opere parrocchiali. Sempre però si rivela la sua attenzione al
territorio e alle sue necessità spirituali. Del territorio egli aveva una
conoscenza precisa e profonda, potrei dire cataﬆale, che derivava dalla sua
incessante e infaticabile perluﬆrazione della diocesi. per cui nulla gli
sfuggiva, anche negli agglomerati più insignificanti, delle richieﬆe e delle
opportunità.
Ho parlato di epigrafe. Egli una volta mi confidò che avrebbe fatto
scrivere sulla sua tomba: «Ut iumentum fui coram te; et ego semper tecum».
«Sono ﬆato davanti a te come un animale da fatica; ma ora sarò sempre con
te». Eppure, non oﬆante il tempo e l’impegno per queﬆa somma di
realizzazioni, Mons. Mosconi ﬆudiato da vicino e veramente conosciuto,
reﬆa per Ferrara il vescovo dell’insegnamento, della predicazione e della
catechesi.
Nella prima lettera paﬆorale al Clero scriveva: «Cardine del comune
lavoro sarà l’obbedienza, senza la minima incertezza.
1 Bollettino ecclesiatico, III, 1989. 472-479.
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L’ordine del lavoro sarà, nell’Arcidiocesi: Seminario, Parrocchia,
Azione Cattolica nel senso apoﬆolico più comprensivo; in ogni Parrocchia:
Catechismo, Culto, Azione Cattolica. Senza alcuna trascuratezza».
E nella prima lettera a tutti i fedeli: «Il mio programma? il mio dovere.
E quale il mio dovere, se non quello – sovrumano, eppure inderogabile – di
ripetere in mezzo a voi la missione e l’insegnamento, l’ansia e la carità e il
sacrificio del Buon Paﬆore Gesù?».
È pertanto in queﬆo campo specifico e qualificante del suo progetto e
della sua azione paﬆorale che ho pensato – seguendo anche un suggerimento
del parroco che mi invitava – di operare almeno un sondaggio, sicuro di
recuperare e presentare di Lui – con queﬆo – la parte più geniale e più viva,
anche se meno viﬆosa, e più duratura.
È giuﬆo che queﬆa speciale angolatura prenda risalto qui in queﬆa sua
parrocchia, anche a motivo di un episodio che si impresse nella memoria
dei teﬆimoni. Il 17 giugno 1951 assiﬆeva alla sua consacrazione episcopale
un buon gruppo di sacerdoti e di fedeli comacchiesi. Dopo la lunga
cerimonia, essi, con non piccola loro sorpresa, furono invitati per il
pomeriggio nella parrocchia di S. Abbondio per prendere parte alla lezione
di catechismo degli adulti. E qui infatti trovarono i poﬆi loro assegnati,
affinché data la presenza dei parrocchiani, non dovessero reﬆare in piedi!
Neppure il giorno ﬆesso della sua consacrazione episcopale, il parroco di S.
Abbondio si dispensava da quello che considerava il suo primo dovere di
paﬆore: il catechismo.
Ho detto che tenterò qualche sondaggio. Conclusioni di sintesi non si
potranno trarre legittimamente se non dopo aver esaminato con metodo la
mole veramente ﬆerminata dei suoi scritti che giace in gran parte non
ancora ﬆampata.
Anzi, inizialmente per alcuni anni, Mons. Mosconi non scriveva le
prediche; o almeno non le leggeva. Si abbandonava al suo autentico genio
di oratore, alla sua vena scarna e potente, immediata e realiﬆica, vibrante e
ricca di presa sull’uditorio.
A un certo momento, Mons. Mosconi cessò di improvvisare.
Bisogno di essenzialità e di precisione; bisogno di una continuità
ordinata e coordinata di sviluppo del pensiero nel ripetersi delle ﬆesse
occasioni di predicare. Ma direi anche bisogno di teﬆimonianza di fronte ad
ascoltatori attenti, talora anche troppo attenti. Queﬆa predicazione
evangelicamente libera, forte e scopertamente attualizzata non gli procurava
soltanto devozione e amicizia. Tutt’altro. Devo aggiungere queﬆa
annotazione: anche quando leggeva, Mons. Mosconi non perdeva nulla del
vero oratore; anzi non dava affatto impressione di uno che leggesse. I pochi
foglietti di carta riciclata che teneva in mano, si trasformavano in realtà nel
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teﬆo di lunghe omelie, perché egli animava ogni parola, sottolineava le
volute del pensiero, dava espressione ed efficacia ai periodi, agli incisi
(queﬆi, sì, spesso eﬆemporanei ed attuali), rendeva intelligibili anche le
sfumature, come se il tutto fosse frutto di una improvvisazione e di una
inventiva fervida, appassionata e commossa. Anche dal punto di viﬆa
letterario, il linguaggio e lo ﬆile si attenevano ad una «mediocritas» piena
di dignità, di varietà e di modernità, teﬆimone, nel continuo aggiornarsi
della aggettivazione, nella disponibilità ad accogliere anche neologismi,
delle sue incessanti letture, ma sempre paﬆoralmente preoccupata della sua
immediata accessibilità. Letterato, scrittore e predicatore si intrecciavano
nella vicenda del loro perfetto meﬆiere senza perdersi di viﬆa e senza
abbandonarsi mai.
Naturalmente il magiﬆero di un vescovo non si esaurisce con la
predicazione. Egli dispone di altri ﬆrumenti di comunicazione: lettere
paﬆorali, esortazioni, notificazioni: teﬆi fatti per la pubblicazione e per la
lettura, redatti quindi con la pacata ponderazione e con lo svolgimento
motivato di un piccolo trattato.
Ora, attraverso i teﬆi sia delle prediche, sia di queﬆi documenti è
possibile individuare il cammino che ha compiuto il pensiero di Mons.
Mosconi e prima ancora – come è più modeﬆo proposito di queﬆo approccio
– individuare l’evoluzione del suo metodo espositivo e il tipo di
preoccupazioni che lo guidavano.
Dirò anzitutto di queﬆa plebs – di queﬆo popolo di Dio – che, alla
maniera di Giovanni Crisoﬆomo, di Ambrogio e di Agoﬆino egli
immaginava di avere di fronte. Era tutto il popolo di Dio nel suo insieme,
senza diﬆinzione di età, di condizione sociale e di cultura; semplicemente i
suoi figliuoli, come egli tuonava con enfasi, introducendosi al discorso.
Non gradiva che i fedeli di particolari categorie professionali pretendessero
una predicazione a parte. Rispondeva: «io parlo per tutti in cattedrale; che
vengano ad ascoltarmi». Nel suo insegnamento c’era abbaﬆanza dignità di
pensiero ed elevatezza di contenuto per soddisfare chiunque.
A proposito, ricorderò che organizzò una Settimana teologica,
affidandola ai padri domenicani di Bologna. Una settimana teologica; ma in
cattedrale, ma per tutti indiﬆintamente. Una settimana teologica; ma deﬆinata a tutto il povero popolo di Dio di Ferrara. Raramente forse la vera
teologia è ﬆata presa sul serio e onorata come quella volta.
Ho conﬆatato, e l’ho fatto spesso osservare, che il lungo episcopato
ferrarese di Mons. Mosconi è diviso in due periodi pressoché uguali dal
Concilio Vaticano. Non si tratta di una divisione puramente cronologica e
funzionale. L’incidenza del Concilio segnò in lui una vera mutazione di
atteggiamenti e di orientamenti, si potrebbe dire anche di ﬆile paﬆorale. pur
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considerando la inevitabile continuità e coerenza in una personalità come
era la sua. Segnò sicuramente anche lo ﬆile del suo magiﬆero. Del reﬆo, il
Concilio è uno spartiacque per tutta la Chiesa, e possiamo dire che divide la
sua ﬆoria contemporanea in due epoche.
Quante persone anche autorevoli all’annuncio del Concilio hanno detto:
«Perché un concilio? La Chiesa ha già definito praticamente tutto; le verità
e le proposizioni sono etichettate con le relative note teologiche. La teologia
ha organizzato il pensiero e il sapere religioso nelle categorie ormai definite
e nelle tesi incontrovertibili della manualiﬆica».
Il problema non era dunque nella teologia: era, semmai, nella loro
diﬆanza dal popolo criﬆiano. 0 meglio nella diﬆanza del popolo criﬆiano
da essa. Bisognava portare il popolo all’altezza di queﬆe. sorgenti e di
queﬆo sapere, in forme elementari, attraverso il catechismo o i vari
catechismi o in forme più evolute fino alla teologia per i laici.
Mons. Mosconi veniva dalla «Cattolica», e nella «Cattolica» Mons.
Olgiati aveva scritto il Sillabario del Criﬆianesimo, per persone colte.
Mons. Siri, il futuro cardinale, aveva pubblicato una Teologia per laici, che
era poco meno di un comune manuale di teologia, scritto in italiano. Il
dramma era dunque l’ignoranza religiosa, il problema era il suo superamento,
la soluzione era il catechismo o diciamo pure l’iﬆruzione religiosa.
Il Concilio – e in parte anche più grande l’aura conciliare – moﬆrò che,
almeno per la teologia, le cose non ﬆavano esattamente così. C’era spazio
per le prospettive nuove, problematiche insospettate, architetture,
ermeneutiche, matrici filosofiche alternative nuove o veﬆite di nuovo;
procedimenti legittimi di ricerca e di progresso già presentati dallo ﬆesso
Magiﬆero, pur se pilotati e controllati con molto rigore e cautela, ma anche
ribaltamenti, fughe in avanti, avventurismi spericolati. E tutto
improvvisamente, molto in fretta, troppo in fretta. E tutto in nome del
Concilio, come conseguenza del Concilio.
Ecco abbozzate in una sintesi troppo schematica e grossolana, ma non
ironica o irrispettosa di qualcuno, le due situazioni culturali e paﬆorali, al
centro delle quali si trovò il Concilio come esigenza e come rispoﬆa. Ma vi
si trovò al centro, insieme con tanti altri paﬆori, un vescovo non sprovveduto
e non prevenuto, anzi avvertito c sensibile quale fu Mons. Natale Mosconi.
Mons. Mosconi, figlio del suo tempo, sacerdote e vescovo del suo
tempo, vive in successione l’una e l’altra vicenda; ma da par suo, cioè in
maniera attiva, appassionata e battagliera. Porterò qualche esempio.
La Lettera paﬆorale per la Quaresima del 1959. Siamo dunque in epoca
pre-conciliare. È intitolata «Invito all’Eucariﬆia, Sacramento d’amore».
Sono quasi 14 pagine ﬆampate. È un teﬆo scritto evidentemente di getto. Il
vescovo attinge alla sua preparazione teologica di fondo; alla sua personale
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meditazione, alla sua esperienza paﬆorale in materia, alla sua grande
devozione eucariﬆica. È un documento ordinato essenziale, rivela il pacifico
e indiscusso possesso di ciò che si insegna. Sembra però, viﬆo con gli occhi
di oggi, fuori di un conteﬆo ﬆorico concreto e della vita vissuta. Le ﬆesse
citazioni rappresentano un caso limite. Appena 8 dal Nuovo Teﬆamento,
una dal Concilio di Trento; due da Cornelio a Lapide (delle quali una
generica); una da S. Cipriano.
Ho detto caso limite, perché anche nella fase pre-conciliare, la
caratteriﬆica delle omelie, delle lezioni e dei documenti di Mons. Mosconi
consiﬆe proprio nella ricchezza, nella appropriatezza e nella precisione
delle citazioni bibliche. Non è assente Dante, non è assente il suo Manzoni;
sono presenti con discreta abbondanza e con originalità di letture, i Padri
della Chiesa. Ma il merito, la controprova della sua serietà di preparazione,
della sua fondazione teologica, la garanzia della ortodossia reﬆano le
citazioni bibliche. Numerose già per ciascun documento o discorso,
immaginiamo in tutti gli scritti di un anno, in tutti gli scritti del suo lungo
episcopato. Numerosissime non solo; ma precise, anche dal punto di viﬆa
formale; mai di seconda mano e tanto meno le solite «vulgate» o
accomodatizie. In tanta abbondanza, di queﬆe ve n’è una sola, almeno nella
esplorazione che ho fatto io: vir oboediens loquetur victorias, ma anche
queﬆa formalmente esplicitata: Prov. 2, 28.
Se nel documento del ‘59 che ho ricordato, le citazioni sono appena otto,
potrei far notare che in un documento analogo, la Paﬆorale Incontro col Papa,
del 1956, più breve della metà, le citazioni sono ventitré (sette da Mt, tre da
Mc, cinque da Lc, una da Io, due da Ad, tre da I Cor, due da Gai).
Un ultimo esempio, per provare la varietà dei riferimenti. Nella Lettera
paﬆorale per la Quaresima del 1957, otto citazioni; nella Lettera paﬆorale
per la Quaresima del 1957, otto citazioni: da Giovanni e una da Efesini.
L’avvento conciliare lo mette di fronte a situazioni nuove. Molte
prospettive teologiche sono realmente cambiate; ci sono gli spaventi di
chi pensa che è cambiata la fede e le agitazioni di chi si è messo in attesa
del Concilio Vaticano III. Ma in mezzo, e più seriamente, c’è l’esigenza
di presentare al popolo, di far assimilare e vivere il Concilio. Per Mons.
Mosconi, nuove, vaﬆe e approfondite letture, che risultano anche dalla
sua biblioteca e, se vogliamo anche, un nuovo metodo di presentazione.
C’era il sospetto, accortamente divulgato, che i vescovi italiani, sotto il
profilo della ferratezza e dell’aggiornamento teologico, avessero dato una
cattiva prova di sé.
Mons. Mosconi lo sa bene, e da ﬆorico informato, oltre e che da
teﬆimone, respinge l’accusa. «Così bisogna far giuﬆizia una volta per
sempre di facili battute che come circolarono durante il Vaticano I, non
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mancarono durante il Vaticano II. Vescovi francesi parlarono nel ‘70 di
“ignoranza” dei Vescovi italiani; e si parlò di schieramento, ironizzando
sugli “ultramontani”. E anche ora grossolanamente si parlò di “progressiﬆi”
e di “tradizionaliﬆi” bloccando in queﬆi gran parte dell’episcopato italiano
e spagnolo. Indubbiamente gratuite e assurde si sono dimoﬆrate tanto le
«categorie polemiche» del Vaticano I, quanto quelle sul Vaticano II Più se
l’affermazione che la teologia fu sempre salvata dall’Italia e dalla Spagna,
ha avuto un significato in passato, mi pare possa conservarlo tuttora dopo il
Vaticano II».
Così Mons. Mosconi in un contributo per la riviﬆa «Concretezze».
Dicembre 1965.
Scrive ancora nel 1972: «Sono avvezzo ai rimproveri. In una lettera
recentissima, mi si rimprovera di chiedere, di non chiedere, di ascoltare, di
non ascoltare, di oﬆinarmi al vecchio fermento, e trascurare il nuovo lievito.
Che debbo fare?». Mons. Mosconi si impone una precisione e una severità
anche maggiore, si direbbe eccessiva. Nella Lettera paﬆorale per la Quaresima
del 1964 «Preghiera della Chiesa, preghiera noﬆra», oltre le solite abbondanti
citazioni bibliche inserite nel teﬆo, egli aggiunge ad-dirittura le note a piè
pagina, relative agli autori citati. Dico autori, perché una delle novità del
Mosconi poﬆ-conciliare è proprio queﬆa, e importantissima. Oltre alla Bibbia
e ai Padri, egli d’ora in avanti citerà gli ﬆudiosi, teologi e no.
E qui, tanto per cominciare, vengono citati: Carrel, Merton, Tovnbee,
Vagaggini, Iungmann, Mabillion, Guéranger, Guardini.
Nella Lettera paﬆorale per la Quaresima del 1965, arriverà a raccogliere
le citazioni alla fine del documento. Esattamente novanta citazioni: e vi
figurano, con il Concilio, S. Agoﬆino, S. Tommaso e de Lubac. Teologi con
i quali era d’accordo e teologi che non approvava e combatteva, conosciuti
in letture approfondite o incontrati in letture eﬆemporanee, li passa in riviﬆa
quasi tutti. Li confronta con il Concilio e li confronta tra di loro. Li utilizza
a controprova, e, se il caso, li denunzia e li smaschera.
È preoccupato per i sacerdoti, per i seminariﬆi, e per quelli tra il suo
popolo che, attraverso i mass media o superficiali orecchiamenti, vengono
in contatto con loro, mettendo in pericolo la fede o la morale. Il magiﬆero
episcopale che prima traeva intrinseca forza e autorevolezza dall’indiscusso
carisma del vescovo, dalla sacralità della cattedra, dalla sua fedeltà al
deposito, ora ha bisogno di un supplemento di preﬆigio; deve, per così dire,
riveﬆirsi di eﬆrinseca credibilità, attraverso l’aggiornamento,
l’informazione, la competenza nell’affrontare non solo i problemi, ma
anche i maeﬆri.
Ed è con queﬆa nuova consapevolezza che egli assolse il suo duplice
compito di paﬆore, mantenere cioè il suo popolo nella santità e salva247

guardare l’ortodossia. Certo, l’impegno formidabile di Mons. Mosconi fu
soprattutto sul versante della morale.
Egli fu teﬆimone degli ﬆravolgimenti più terribili del coﬆume e della
legge criﬆiana: la conteﬆazione del celibato, il divorzio, l’aborto, la
rivoluzione sessuale, la pornografia e la droga. E contro queﬆi comportamenti
pratici e le loro legittimazioni teoriche o giuridiche battè in breccia, senza
tema di ripetersi e senza paura di nessuno.
Ma ebbe anche fortissimo il senso della giuﬆizia sociale e della libertà
politica in una terra dove l’utopia sociale passa obbligatoriamente attraverso
l’abdicazione alla libertà politica e dove tuttavia il potere del denaro ha
sempre avuto spazio sufficiente per farsi oppressore dei deboli e dei poveri.
I suoi richiami e i suoi rimproveri hanno toni fermi, qualche volta
aggressivi, non però motivati da una forma di pessimismo apocalittico, ma
teologicamente fondati sul senso del peccato che egli ebbe fortissimo.
Non è un professore di teologia, non è neppure creativo. Reﬆa
fondamentalmente sulla esposizione e sulla difensiva. Del reﬆo, anche
come ﬆorico della Chiesa – e si può essere ﬆorici della Chiesa senza essere
teologi? –, anche come ﬆorico della Chiesa era ﬆato un apologiﬆa. Ma
l’amore per la verità, la preoccupazione della ortodossia, la responsabilità
della evangelizzazione lo rendono sensibile al dato teologico, acuto e ricco
di discernimento.
Prontissimo a cogliere l’errore, la deviazione, l’ambiguità, l’insidia; ma
anche leale a riconoscere, ad assimilare e a segnalare le aperture e gli
arricchimenti. La forma mentis è quella del teologo; anche se compiti
diversi e impegni di miniﬆero lo hanno tenuto lontano dall’esercizio attivo
e siﬆematico della teologia. Di queﬆo egli ebbe coscienza, e della teologia
preferì chiamarsi non maeﬆro ma discepolo.
Concluderò con una pagina sua, nella quale si dà insieme ragione della
sua attenzione ai teologi e delle intuizioni che mi hanno guidato in queﬆo
discorso e che in qualche modo le autentica.
«La verità non può essere sacrificata, ha detto proprio ancora in queﬆa
settimana l’insigne teologo francese, il gesuita padre Danielou. In campo
noﬆro abbiamo molto da rimproverarci.
È un errore comune quello di discutere sulla verità religiosa senza
apprenderla. Lo ﬆesso Concilio Ecumenico, in queﬆo campo, ha provocato
reazioni oppoﬆe: da una parte ha deﬆato grandissimo interesse ai problemi
religiosi che si è espresso in proporzioni mondiali e che senza dubbio è un
inapprezzabile bene proprio agli effetti della salvezza degli uomini;
dall’altra parte ha alimentato una presunzione che ha spinto innumerevoli
incompetenti e impreparati a improvvisarsi maeﬆri là dove e ve lo dico con
tutta sincerità – non si può essere che discepoli. Un secondo errore è quello
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di apprendere senza approfondire. Purtroppo è la trascuratezza della
massima parte dei criﬆiani e di noi cattolici. Perdonate se faccio un rilievo
che riguarda proprio la noﬆra situazione religiosa. Il catechismo è d’obbligo
per la iniziazione criﬆiana, e poi cessa di obbligare. Catechismo per la
Cresima e per la Prima Comunione e poi baﬆa.
Ma i giovani? Nelle scuole. Ma gli operai che si fermano al minimo
della scuola d’obbligo? E il catechismo agli adulti? Chiamatelo “teologia”,
chiamatelo “cultura superiore”, se credete che “catechismo e dottrina
criﬆiana” siano termini inferiori (e vi sbagliate); ma ricordatevi che abbiamo
tutti assolutamente bisogno della verità divina, che dobbiamo impararla,
reimpararla, approfondirla, umilmente, continuamente, tutta la vita.
Catechismo, catechismo, catechismo!». (Lettere dal Concilio - La Verità,
15 Novembre 1965).
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Tre noti e benemeriti sacerdoti della noﬆra diocesi fanno il quarant’anni
di messa. I quarant’anni fanno ﬆoria, almeno nella vita personale. Non è
certo la ﬆoria in cui si esercita e per la quale brilla monsignor Antonio
Samaritani, uno dei tre feﬆeggiati. La sua ﬆoria si misura a secoli, anzi a
millenni. Per lui un fatto, se non è accaduto tra la fine dell’Impero Romano
e l’epoca, pressappoco di Dante, non è abbaﬆanza vecchio per essere degno
di attenzione e di ﬆudio. In soﬆanza la sua specializzazione è il Medioevo.
In queﬆo campo ha prodotto una serie enorme di ﬆudi. Tra volumi, opuscoli
e articoli la sua biografia comprende almeno un centinaio di titoli. Partito
da interessi per la sua Diocesi originaria di Comacchio, ha poi via via eﬆeso
la sua ricerca all’ambito della provincia e dell’intera nuova Arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio.
Membro della Deputazione di Storia Patria e dell’Accademia delle
Scienze, fondatore dell’Iﬆituto per la Storia Religiosa di Ferrara e di
Comacchio e della relativa riviﬆa «Analecta Pomposiana», collaboratore di
preﬆigiose collane e periodici ha dato un contributo impareggiabile
all’ammodernamento degli ﬆudi ﬆorici della noﬆra città e della noﬆra
Chiesa.
È vero che quello del Medioevo di monsignor Samaritani da un pezzo
non sono più considerati secoli bui. Tutt’altro. Tuttavia non è neppure il
caso che, in queﬆa sede, tentiamo di addentrarci anche di poco. Ci
perderemmo. Vogliamo invece tornare ai suoi modeﬆi quattro decenni di
uno ﬆudioso, sì, ma soprattutto di un prete e di un amico. Monsignore, sulla
scia di un suo grandissimo predecessore, Ludovico Antonio Muratori, alla
qualifica di ﬆudioso unisce quello di paﬆore. È ﬆato parroco, e solo la
malattia lo ha allontanato dalla cura d’anime. Reﬆa sempre un prete dalla
penetrante e comunicativa religiosità, teﬆimoniata in tutti gli ambienti e a
tutti i livelli. E anche l’umile, inﬆancabile prezioso servizio di consiglio e
aiuto offerto a ﬆudiosi, ﬆudenti e dilettanti è per lui una forma di miniﬆero.
L’altro sacerdote in feﬆa è don Angelo Zerbini. Anche lui scrittore, noto
ai noﬆri lettori perché collaboratore de «La Voce». Anche lui a suo modo, è
uno ﬆorico. Non solo perché ha scritto una ﬆoria di Masi Torello, suo paese
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 10 giugno 1989, 3.
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natale, rischiando il pericoloso percorso all’indietro di qualche secolo, ma
soprattutto perché è un cultore di memorie. Memoria sua, memoria dei
vecchi. È una specie di etnologo del passato recente, eppure scomparso.
Coﬆumi passati, proverbi e gente di una volta, vivono nei suoi bozzetti
settimanali trasfigurati nella rievocazione noﬆalgica e quindi poetica.
Perché don Angelo è anche poeta e di poesie ha ﬆampato un piacevole
volumetto. Parroco prima a Ducentola, ora a San Nicolò, sull’esempio di
Icilio Felici, il prete scrittore della noﬆra giovinezza, e di Francesco
Fuschini, il prete scrittore della Bassa, intercala messe e benedizioni con
svelte paginette di bella scrittura; e non saprebbe rinunciare a queﬆo
supplemento di pulpito per la sua somminiﬆrazione di umana saggezza e di
evangelica verità.
Il terzo e ultimo è don Giuliano Artioli. A Ferrara, baﬆa dire don
Giuliano.
Don Giuliano, appunto, prima segretario di monsignor Mosconi, poi
vicerettore del Seminario, arciprete di Tamara, e quindi parroco
dell’Immacolata e di Boara e attualmente cappellano della Casa di Riposo,
è prete di tale inalterabile ottimismo e di tale schietto candore da sembrare
fuori della ﬆoria. Al massimo gli si addice la cronaca. Il quotidiano è il suo
mondo. Vissuto operosamente nell’impegno di ascoltare, di confortare, di
sdrammatizzare e sempre pronto a dare una mano e a sobbarcarsi qualche
difficile impegno. Infatti l’arco del suo ben fare è poggiato su due pilaﬆri:
«lascia andare», cioè: non prendertela, e «lascia fare a me». I giovani
dell’Immacolata e di Boara tifavano per lui, perché prete di oggi. Ora la
parola è agli anziani della Casa di Riposo.
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Sabato 17, viene inaugurato un monumento a mons. Mosconi. Consiﬆe
in un buﬆo di bronzo, opera della scultrice ferrarese Adriana Maﬆellari.
È collocato al centro di un giardino dell’Opera «Betlem per chi soffre»,
di fronte al Seminario. Il compianto Arcivescovo viene così a trovarsi, nella
sua immagine, nel cuore delle sue fondazioni. Queﬆo ritratto non sarà altro
che il supporto materiale di una presenza spirituale, fatta di preoccupazioni
e di amore, impaﬆata, si può dire, con le opere ﬆesse fin dal loro nascere,
accentuata dalle sue visite continuate e sempre benefiche, e infine consacrata
dalla sua residenza e poi degenza, preparata e voluta, in queﬆa sua casa, in
mezzo ai poveri del suo gregge, cuore a cuore con il suo Seminario e i suoi
seminariﬆi, sofferenze e gioia del suo progetto paﬆorale.
Un ritratto riuscito come si deve è ﬆato possibile solamente dopo la
morte. Perché, a dire il vero, mons. Mosconi non fu mai amico di ritrattiﬆi
o di fotografi; e queﬆi ebbero con lui vita difficile.
Quanto ad attenzione verso la persona, nella sua visione ascetica,
ammetteva unicamente la pulizia; tutto il reﬆo gli sembrava vanità e
perditempo. E lui di tempo non era abituato a perderne. I suoi predecessori
si erano procurato il ritratto anche di notevole valore artiﬆico, a prezzo di
lunghe pose. Anche a papa Giovanni non era dispiaciuta, e posava davanti
a Manzù. Proviamo invece ad immaginare mons. Mosconi immobile per
ore davanti a un artiﬆa!
Di lui ci sono tre ritratti a olio, ricavati comunque da fotografie. Uno se
lo tenne caro perché opera di un carcerato. Ma anche l’idea di una semplice
fotografia gli era di faﬆidio e lo rendeva impaziente. E così rischiava di
innervosire lo ﬆesso fotografo. Anche per le inevitabili fotografie ufficiali
ricorreva a fotografi di occasione e dilettanti. Ma anche così riusciva
immancabilmente falso e innaturale. L’unica eccezione è una bella foto, di
profilo, fatta a Cremona in occasione della sua consacrazione episcopale. E
dire che, contraddittoriamente e per motivi eﬆrinseci, amava che negli
uffici fosse espoﬆo, con quello del Papa, anche il ritratto dell’Arcivescovo.
Ma sono sicuro che se avesse potuto prevedere il suo monumento a Betlem
non avrebbe mancato di fare dell’autoironia.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 17 giugno 1989, 7.
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L’immagine naturale e diﬆesa di mons. Mosconi la si ritrova spesso
nelle infinite foto di gruppo tra i preti, i seminariﬆi e i giovani: in quelle
occasioni riusciva addirittura sorridente. Sono davvero le foto più belle che
migliaia di persone ancora conservano nei loro album. Esse si riferiscono a
incontri spontanei, riportano a situazioni vissute, rimandano a ricordi
piacevoli: sono indicate per ricreare la vera umanità e l’immagine spirituale
del vescovo Mosconi. In fondo è queﬆo il ritratto che ci interessa come
individui e come Chiesa. Anzi è queﬆa l’immagine che siamo impegnati a
coﬆruire o almeno in parte a ricoﬆruire, per conservarne e tramandarne la
memoria.
Il cardinal Biffi nella omelia in occasione delle esequie, ha detto: «Di
mons. Mosconi si dovrà scrivere molto», e molto si è già scritto nei pochi
mesi che ci separano dalla sua morte, ivi compresa una svelta biografia. Si
è fatto un profilo, finora. Il ritratto plaﬆico e a tutto tondo, del quale quello
della Maﬆellari è una anticipazione simbolica, è tutto da fare. Si parla ora
in Diocesi di una «Fondazione mons. Mosconi» deﬆinata a raccogliere tutti
i suoi scritti. Bisogna scavare molto nell’immenso deposito di materiale
scritto da lui e nel moltissimo che è ﬆato scritto su di lui. Bisognerà ﬆudiare
e lavorare per togliere via dai ritratti finora esiﬆenti le luci convenzionali,
ma anche le indebite sfocature. L’immagine di queﬆ’uomo eccezionale
deve essere reﬆituito alla sua completa verità: potrebbe riuscirne
un’immagine di grandezza autentica.
Lo merita per quello che è ﬆato e per quello che ha fatto. E, se volete,
dirò che lo merita anche perché Lui, nemico dei ritratti, fu un autentico
ritrattiﬆa. Ritrattiﬆa essenziale e di grande capacità, in poche righe sapeva
delineare figure di preti che solo così usciranno dall’anonimato e verranno
consegnati alla ﬆoria della noﬆra Chiesa. Preti poveri, preti umili, preti
falliti e preti santi o solamente importanti hanno avuto nell’elogio funebre
immancabilmente dettato dall’arcivescovo la loro immagine lavorata di
scalpello o di bulino nella duttile materia del suo ﬆile plaﬆico e geniale.
Infine anche una schiera più che nutrita di santi entra nella quadreria dei
panegirici ﬆesi a pennellate vigorose e impazienti da queﬆo vescovo,
ﬆorico della Chiesa, e innamorato della santità.
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Mons. Giulio Zerbini, vicario generale, in queﬆi mesi di preparazione
ha coordinato in gran parte il lavoro di tutte le commissioni e rispoﬆo a
infinite domande e sollecitazioni.
Con lui abbiamo voluto fermarci un attimo per alcune considerazioni
specifiche intorno all’organizzazione e al significato della visita del Papa.
Siano ormai alla vigilia di queﬆo arrivo del Papa. Come prima cosa
vale forse la pena riassumere brevemente le principali tappe di queﬆa
lunga preparazione alla venuta del Papa.
La preparazione di queﬆa visita è partita tra qualche incertezza dovuta
allo ﬆupore per il fatto che il Papa, visitata la Romagna e poi l’Emilia, non
aveva potuto inserire Ferrara nei suoi programmi di visite.
La perplessità o anche la sorpresa furono risolte da assicurazioni avute
da parte della Santa Sede che il Papa sarebbe venuto a Ferrara. Il Papa
ﬆesso poi, conclusa la visita a Bologna, aveva assicurato che non avrebbe
mancato di visitare Ferrara perché lo meritava e anzi la venuta a Ferrara
sarebbe ﬆata una sfida; non si può dire se per lui o per la città o per entrambi.
Avuta queﬆa conferma è iniziata una attività di informazione e poi anche
di esortazione e sollecitazione a tutti i livelli della vita diocesana: consigli
presbiterali, paﬆorali, Azione Cattolica, parrocchie.
E si è chiarita l’idea che si desiderasse soprattutto una visita paﬆorale
con approfondimento di temi spirituali e con il proposito di evitare invece
gli aspetti più superficiali e trionfaliﬆici che non avrebbero avuto significato.
Queﬆa preparazione si è poi concentrata espressamente nell’Avvento e
ancor di più nella Quaresima in incontri di preghiera e ﬆazioni quaresimali.
Per quel che riguarda l’aspetto pratico di queﬆa preparazione sembra
che nei suoi vari settori si siano impegnati moltissimi laici. Che impressione
ha avuto da queﬆa presenza e dalla partecipazione di queﬆo laicato?
I laici oltre che nella preparazione dei contenuti a livello di consigli
paﬆorali, diocesano e parrocchiali, si sono dimoﬆrati attivi nel comitato
iﬆituzionale, nella commissione economica e nella commissione tecnico
organizzativa. In tutti queﬆi tre settori abbiamo conﬆatato un grande
1 Intervista Mons. Giulio Zerbini, La Voce di Ferrara-Comacchio,17 giugno 1989, 7.
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entusiasmo, un grande senso di responsabilità e un impegno fattivo che
hanno permesso di organizzare queﬆa visita ai vari livelli a cominciare da
quello economico che sicuramente determinava qualche paura o comunque
perplessità.
Invece si è incontrata una rispoﬆa generosa sia come comprensione per
le spese che una visita di queﬆo genere comporta sia come accoglimento
dell’idea primaria di mettere a disposizione del Papa una forma di carità che
poi il Papa a sua discrezione potrà utilizzare espressamente nei paesi del
Terzo Mondo.
Che significato ha per la Chiesa di Ferrara-Comacchio queﬆa visita?
Essa ha intanto un interesse di natura ecclesiale, religiosa, spirituale ed
un interesse di natura sociale ed economica. Sotto il profilo religioso queﬆa
visita è inoltre collegata ad avvenimenti anche di natura ﬆorica quali il
Concilio di Ferrara-Firenze, l’anniversario dell’Università, la memoria del
beato Giovanni da Tossignano, la conteﬆuale celebrazione del Sinodo: tutti
eventi che richiamano impegni ecclesiali di unità, di missionarietà, di
impegno apoﬆolico. Ecco, quindi, che la parola che il Papa rivolge ai
cattolici ferraresi è un richiamo al senso dell’unità, all’impegno e ad una
apertura missionaria ai progetti della chiesa di rievangelizzazione
dell’occidente e di unità dell’Europa.
Sotto il profilo sociale il noﬆro territorio ha bisogno di interventi, di
iniziative e quindi anche di spirito di sacrificio e di solidarietà per lanciare
la noﬆra provincia, un po’ ﬆagnante dal punto di viﬆa economico, verso
l’impegno europeo.
È noto che il Vescovo ha scritto al Papa chiedendo che parli qui a
Ferrara della nuova evangelizzazione. In che cosa queﬆo territorio e
queﬆa diocesi sono particolarmente bisognosi rispetto a queﬆo impegno
che il Papa richiede a tutta la Chiesa?
Credo che per tutti occorra una accentuazione della preparazione
catechiﬆica e della formazione spirituale. A Ferrara non mancano forme di
presenza religiosa e di vicinanza alla chiesa; probabilmente però una
connotazione negativa della vita diocesana consiﬆe proprio in una ﬆorica
carenza di preparazione catechiﬆica. È necessario, quindi, un appello
affinché tutti i criﬆiani prendano sul serio, anche nel conteﬆo di sfida che
proviene dalla cultura emergente e dominante, il dovere di impegnarsi nella
formazione catechiﬆica e spirituale. L’appello è soprattutto rivolto ai laici
più impegnati. Ferrara, infatti, ha una tradizione di laicato attivo con punte
anche significative che, da un lato non è mai mancata, ma dall’altro non ha
mai avuto consiﬆenza numerica né un radicamento eccezionale e, quindi,
oggi la Chiesa, anche a seguito del concilio, deve fare appello ad una
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presenza dei laici nella vita di chiesa a tutti i livelli: per il mantenimento
delle ﬆrutture, per il funzionamento dell’attività ecclesiale, per il
conseguimento dei fini missionari, per l’evangelizzazione.
Il Papa incontrerà a Ferrara e Comacchio molti gruppi. Con quali
criteri sono ﬆati scelti?
Il Papa incontrerà gli ammalati in ospedale, i giovani in Piazza Arioﬆea,
le categorie dell’attività di agricoltura e pesca a Pomposa e i gruppi
induﬆriali e sindacali a Palazzo Arcivescovile. Si può notare come vi sia,
quindi, una particolare attenzione ai problemi della sofferenza e della
emarginazione con un richiamo alla solidarietà e al servizio da parte di tutte
queﬆe categorie. Una particolare attenzione è poi rivolta ai giovani in
quanto fascia d’età, gruppo «a rischio» per i suoi aspetti problematici di
esposizione ai pericoli dell’emarginazione e della devianza con i connessi
problemi della occupazione e delle difficoltà di inserimento nel mondo
degli adulti.
Per le altre categorie si è tenuto conto dei due poli della provincia sotto
il profilo economico-sociale: l’agricoltura da un lato, l’induﬆria e il
terziario dall’altro.
Quando il Papa ha annunciato due anni fa la visita a Ferrara ha parlato
di sfida. Queﬆa sfida può essere interpretata come invito alla chiesa per
essere più presente e più attiva nella società?
Il Papa, anche con una certa ironia, ha sicuramente pensato ai problemi
di tipo organizzativo che una visita comporta; ma soprattutto ha fatto
riferimento all’impatto delle sue parole a Ferrara perché oltre ad essere
un uomo di grande autorità è anche persona di grande schiettezza e nella
noﬆra diocesi dirà cose di notevole significato dirette a risvegliare le
coscienze e a portare ad una revisione di vita. Sicuramente egli viene ad
aprire prospettive di natura morale e paﬆorale veramente impegnative.
Qualcuno leggendo il programma che avete diffuso ha osservato che a
Ferrara nessun operatore paﬆorale è ﬆato incaricato di parlare al Papa in
alcun incontro tranne i due giovani. C’è motivo per queﬆa scelta?
L’incontro più specifico di tipo pastorale avviene in Cattedrale. Si
poteva probabilmente prevedere anche l’intervento di un laico
responsabile, ma siccome si tratta del momento più profondamente
ecclesiale nel quale il Vescovo presenta al Papa la situazione della
Diocesi si è creduto che il Vescovo stesso parlando potesse riassumere
anche il senso dei moltissimi contatti che ha avuto in sede di consigli
pastorali vicariali, parrocchiali e soprattutto di consiglio pastorale
diocesano.
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Associazioni, movimenti e gruppi: come si sono mossi per prepararsi alla
visita?
Bisogna diﬆinguere: i membri dei gruppi in quanto confluenti nelle parrocchie
e nelle realtà diocesane hanno dato indipendentemente dalle associazioni di
partenza, un contributo vivo e responsabile; i gruppi ﬆessi hanno organizzato e
partecipato ad attività di preghiera e di riflessione e si sono resi disponibili anche
nella preparazione concreta e materiale dell’avvenimento.
I punti che il Papa toccherà rappresentano in qualche modo simbolicamente
i gangli vitali della chiesa ferrarese anche dal punto di viﬆa delle soﬆe che
egli farà?
Io credo di sì. Non si deve dimenticare che in pratica a Ferrara egli
conclude la visita paﬆorale in Emilia-Romagna e quindi porta anche
un’esperienza immediata di riflessioni, di conoscenze, di notizie che ha
raccolto in queﬆo viaggio nella noﬆra regione. Bisogna, inoltre, considera
che quell’aggancio ai vari avvenimenti ﬆorici rappresenta già un presuppoﬆo
di riflessione in una città che ha celebrato un concilio di unità tra oriente ed
occidente. Nell’ambito della criﬆianità europea il Papa viene a dire parole di
unità anche all’interno della Chiesa e queﬆo nello spirito dei messaggi che
egli ha rivolto ai giovani – specialmente a Compoﬆela – incitandoli a queﬆa
prospettiva di evangelizzazione dell’Europa.
Egli toccherà i temi tipici di quello che è il pensiero e il programma di
queﬆo pontificato. Ad esempio all’Università il Papa richiamerà gli ﬆudiosi,
i professori, gli ﬆudenti ﬆessi alle responsabilità della scienza e della ricerca
sia di fronte ai problemi che nel campo dell’etica pongono le scoperte della
scienza e della tecnologia moderne sia per dare una rispoﬆa a quello che per
lui è il tema uomo: la scienza, la tecnica ed ogni altra attività devono essere al
servizio dell’uomo. Allo ﬆesso modo negli altri incontri coi settori delle
attività produttive farà sicuramente un richiamo alla solidarietà (sempre nella
sua visione umaniﬆica) per cui la ﬆessa attività economica territoriale va
subordinata alle esigenze dell’uomo.
È ancora preﬆo per parlare del dopo-visita, ma – in una battuta – come si
prepara la diocesi a geﬆire e a portare avanti i messaggi che il Papa lancerà?
La diocesi ha una grande fortuna: il Papa viene a Ferrara, infatti, proprio nel
momento in cui si ﬆa celebrando il Sinodo e quindi i discorsi ﬆessi del Papa
potranno essere introdotti nel Sinodo come atti sinodali. Si tratterà di riprendere
tutti i temi del Sinodo, già ormai ampiamente esplorati in viﬆa della celebrazione,
e di inserire i suggerimenti e i completamenti che vengono da una parola così
autorevole come quella del Papa. In pratica una volta inserite nel Sinodo queﬆe
indicazioni, queﬆe parole del Papa formeranno il programma paﬆorale almeno
per i prossimi dieci anni.
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Il giorno 17 ottobre ricorre il 25° anniversario della consacrazione
episcopale del noﬆro Arcivescovo. L’avvenimento ha già avuto una sua
prima legittima sottolineatura giovedì 11 c.m. in Seminario, dove mons.
Maverna ha vissuto con tutti i sacerdoti una giornata sacerdotale,
concelebrando la Messa insieme con loro, e insieme meditando il messaggio
contenuto nelle parole del Santo Padre durante la sua visita alla noﬆra
Arcidiocesi.
La ricorrenza avrà però la sua pubblica celebrazione martedì 16, in
Duomo. La data è ﬆata scelta per la concomitanza con l’anniversario
liturgico della consacrazione della Cattedrale.
Tutti conoscono l’amore dell’Arcivescovo per la noﬆra Cattedrale,
chiesa madre di tutte le chiese della Diocesi, sede della cattedra episcopale,
simbolo dell’unità dei battezzati, punto unico di riferimento e
autoidentificazione della Chiesa locale.
Il Vescovo, secondo un antico concetto, non ancora del tutto perduto, ne
è lo sposo.
Feﬆa della Cattedrale, quindi, e giuﬆamente feﬆa del Vescovo, in una
ricorrenza per Lui e per noi carica di memoria e di significato.
Queﬆi venticinque anni hanno rappresentato per mons. Maverna un
succedersi abbaﬆanza rapido di incarichi e di crescenti responsabilità.
Prima Ausiliare del vescovo di La Spezia. Poi, dal 1966, Amminiﬆratore
Apoﬆolico e, dal 1971, vescovo di Chiavari. Nel 1972 veniva nominato
Assiﬆente Generale dell’Azione Cattolica Italiana e, nel 1976 Segretario
Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Noﬆro Arcivescovo dal
1982, ha trascorso quindi in mezzo a noi, un terzo dei venticinque anni
dacché è vescovo. Ha portato a Ferrara la sua notevole esperienza di
miniﬆero paﬆorale e di vita ecclesiale. Queﬆo dato, unito alla sua forte
preparazione di base nel campo teologico e soprattutto nel campo degli
ﬆudi biblici in cui ha conseguito la Licenza, gli ha permesso di avviare
subito nella noﬆra Chiesa un chiaro e organico programma. Lo abbiamo
viﬆo impegnato quasi immediatamente nella Visita paﬆorale a tutte le
parrocchie che è riuscito a portare a termine entro il quinquennio previﬆo
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 1990 n. 36, 3.
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dalla legislazione canonica. La Visita ha rivelato i punti di attenzione e le
proiezioni della sua sensibilità episcopale: le ﬆrutture ecclesiali, la chiesa in
modo particolare, le realtà umane e religiose, come le pubbliche iﬆituzioni
con le quali si è sempre incontrato con atteggiamento di ascolto e di dialogo,
i Consigli parrocchiali paﬆorali ed economici, da Lui ovunque voluti,
incontrati e coﬆantemente valorizzati, i bambini e gli ammalati, sempre e
tutti visitati a domicilio, anche quando per Lui ﬆesso infermo era penosa
sofferenza.
Bisogna sottolineare la cura manifeﬆata per i giovani. Moltissimi gli
incontri, i campi scuola, i colloqui anche personali, dove si intrecciano
cordialità, eﬆemporaneità, ma anche severe esigenze di formazione e di
rispoﬆa.
Quale supporto alla ﬆessa Visita paﬆorale, l’Arcivescovo ha voluto
Convegni annuali sul territorio a livello diocesano, come tentativo e
ﬆrumento di una conoscenza approfondita e obiettiva delle sue esigenze e
aspettative sul piano civile, economico e religioso.
Queﬆe ﬆesse tematiche sono ﬆate poi alla base degli incontri in
preparazione del Sinodo Diocesano, che ha per titolo una espressione
significativa e programmatica: «Quale Chiesa per queﬆo mondo».
Il Sinodo ha già esaurito la sua fase preparatoria, all’insegna di un
«camminare insieme» che non si è rivelato sempre facile, né sempre del
tutto partecipato, anche se i risultati sono soddisfacenti. Il momento della
celebrazione, che è ormai imminente, è ﬆato autorevolmente introdotto dal
Santo Padre nel suo incontro in Cattedrale.
«Il Sinodo Diocesano che ﬆate preparando – ha detto il Papa – e per il
quale formulo fin d’ora un cordiale augurio, sia per tutti occasione
privilegiata di unitario impegno nell’evangelizzazione». Con soddisfazione
e riconoscenza abbiamo colto che, in queﬆo ﬆesso discorso, il Papa ha
riecheggiato e confermato i temi del noﬆro Sinodo. «Vi chiedete cosa
attende da voi il Signore nelle presenti circoﬆanze. La rispoﬆa non può
venire che dal realiﬆico esame della società in cui vivete e nella quale siete
chiamati a teﬆimoniare il Criﬆo. Dovete cioè domandarvi, con grande
schiettezza, quale sia il punto critico nel rapporto della comunità ferrarese
con la propoﬆa criﬆiana».
Reﬆa quindi evidente che se intenso e significativo è ﬆato il lavoro di
mons. Maverna in queﬆi otto anni vissuti tra noi, più grande ancora è la
mole di lavoro che gli reﬆa da realizzare.
Potrebbe sembrare fuori poﬆo che fossimo noi a fargli i complimenti. I
complimenti glieli ha fatti il Papa: «Esprimo la mia più sentita riconoscenza
all’arcivescovo Luigi Maverna e lo ringrazio per i diversi incontri. Lo
ringrazio per quanto ha fatto quando era ancora Segretario generale della
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CEI e poi fino a queﬆo incontro, diciamo, vertice di tutti gli incontri che
abbiamo vissuto ieri e oggi».
A noi associarci a queﬆa autorevole espressione di riconoscenza. E si
può dire che Ferrara lo ha già fatto proprio attraverso la partecipazione e il
successo procurato alla visita del Papa.
A noi, dichiarare all’Arcivescovo la noﬆra disponibilità con la noﬆra
preghiera e con i più cordiali auguri.
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Fin dal primo annuncio della visita del Papa alla noﬆra diocesi, si è
manifeﬆata la comune preoccupazione che essa non rappresentasse un
avvenimento superficiale ed effimero, privo di una reale incidenza non solo
nella memoria ma anche nella consapevolezza, nelle
decisioni, nei comportamenti, nel futuro della noﬆra Chiesa.
Si è subito parlato della preparazione a queﬆa grazia come di un anno
della Chiesa. La Chiesa viene viﬆa e giudicata da molti in tanti modi.
Prevalgono in genere le considerazioni eﬆeriori, addirittura mondane di
potere tra i poteri, di ricchezza, di faﬆo, di cultura o di conservazione
oscurantiﬆa, secondo i punti di viﬆa, gli ﬆati d’animo, le collocazioni
ideologiche o gli interessi.
In sé, e per il criﬆiano che ne è parte, la Chiesa è un miﬆero, un
«sacramento universale di salvezza», come si esprime il Concilio, una
realtà spirituale che contiene e continua l’incarnazione e la pasqua,
coinvolgendo Dio nella ﬆoria e l’uomo nel progetto di Dio.
Beninteso che la Chiesa, essendo un segno, deve la sua visibilità e la sua
forza di con tatto con l’umano anche a certi suoi elementi coﬆitutivi di
natura ﬆorica e temporale che la compromettono coni processi di
inculturazione, con i linguaggi, le categorie organizzate e amminiﬆrative
delle varie epoche e quindi con i limiti, le imperfezioni e talora i. torti degli
uomini. Tutto queﬆo può velare la sua essenza e la sua ﬆessa definizione,
ne può intralciare il compito e sminuirne l’incidenza, ma non ne può mutare
la natura o impedire la soﬆanziale efficacia.
Ecco un approccio alla realtà della Chiesa che è indispensabile per il
criﬆiano al fine di inserirsi con fede, con generosità e con comportamenti
attivi nella sua opera di mediazione per la salvezza. Senza trascurare che la
conoscenza autentica della Chiesa è doverosa e utile per chiunque, anche
sotto il puro profilo della cultura e della probità intellettuale. «La Chiesa –
diceva Tertulliano – ha un’unica pretesa, quella di non essere condannata
senza essere conosciuta».
Per aiutare i cattolici in queﬆo importante percorso di ﬆudio e di fede, si
è pensato di mettere a loro disposizione una specie di piccolo «catechismo»,
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 24 febbraio 1990, 11.
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un condensato, di chiara dottrina e di scorrevole esposizione, intorno a tutto
ciò che si deve sapere della Chiesa e del Papa: un invito a saperne di più per
le singole persone, uno ﬆrumento di lavoro per le parrocchie, le associazioni
e i gruppi. Ora queﬆo teﬆo è a disposizione di tutti. Si tratta di un agile
fascicolo di una trentina di pagine intitolato «Aspettando il Papa».
Precede una presentazione dell’Arcivescovo che è già un’analisi dei
contenuti e una guida per la lettura. Del reﬆo, il teﬆo è di facile accesso, in
quanto è diviso in agili capitoletti e suddiviso in paragrafi con opportune
titolature e con richiami evidenziati ai margini.
L’opuscolo, seguendo la metodologia propria del concilio, ci presenta la
Chiesa partendo dal popolo di Dio radunato insieme dalla Parola di Dio e
per l’ascolto della Parola. È un popolo frammentato necessariamente in
tanti raggruppamenti che sono le chiese locali, ciascuna con il proprio capo
che è il vescovo.
I vescovi sono uniti tra loro e così realizzano l’unità delle varie chiese
nella unità di una sola chiesa. A capo dei vescovi ﬆa il vescovo di Roma,
che è il Papa, segno e garante dell’unità della Chiesa e dell’unità di fede e
di vita di tutti i fedeli entro la ﬆessa Chiesa.
E così, in un secondo capitolo, viene presentato queﬆo papa che viene a
visitarci, Giovanni Paolo II, e ci fa vedere come egli, combinando originalità
e tradizione, svolga il suo compito, rivolgendosi non soltanto alla Chiesa,
ma al mondo intero.
Quando Giovanni Paolo II verrà nella noﬆra diocesi sarà intorno al suo
cinquantesimo pellegrinaggio apoﬆolico. Eppure si può prevedere che egli,
manifeﬆando a noi particolarmente la sollecitudine che ha per tutta la
Chiesa, si manterrà nella coerenza con i grandi temi che hanno caratterizzato
il suo dialogo con il mondo contemporaneo: «aprire le porte a Criﬆo,
rispettare la vita, rispettare la persona, attuare il Concilio coﬆruire una
nuova Europa, prepararsi al terzo millennio criﬆiano, affidarci a Maria».
Ma possiamo ﬆare certi, per l’amore che porta alla noﬆra chiesa e per la
conoscenza che ne possiede, che il Papa inserirà il suo discorso nella realtà
propria della noﬆra città e territorio, in presenza soprattutto di avvenimenti
ecclesiali, sociali, culturali, come quelli che ﬆiamo vivendo: sinodo,
università, mondo del lavoro.
Quando alcuni mesi fa, si cominciò a parlare di queﬆo «catechismo», fu
espresso il desiderio che non mancasse una parte «apologetica», cioè
puntualizzazioni e dimoﬆrazioni in difesa della persona e della figura del
papa di fronte a tante diﬆorsioni malevoli e a tante presentazioni superficiali
e interessate che vengono diffuse dai mezzi di informazione.
Il papa è tanto poco capito e tanto poco conosciuto quanto lo è la Chiesa.
Il noﬆro «catechismo», senza scendere a polemiche, mette in chiaro le cose
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con la superiore e pacifica forza della verità.
Ma debbo aggiungere che pochi, soltanto alcuni mesi fa, avrebbero
immaginato quanto il papa sappia difendersi da solo e quanto l’irrompere
degli avvenimenti sia baﬆato a far crollare le critiche, le insinuazioni, le
diffidenze, e le ﬆroncature degli uomini importanti e degli orcheﬆratori di
opinione che si credono onniscienti e infallibili.
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«Il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori (di
fide), né baﬆonate». È la sentenza con la quale fra Criﬆoforo pensa di concludere la disputa cavalleresca alla tavola di don Rodrigo. «Oh queﬆa è grossa!»
disse il conte Attilio. «Mi perdoni, padre, ma è grossa. Si vede che lei non
conosce il mondo». «Queﬆa sentenza, – assumerà qualche battuta più avanti
il dottor Azzeccagarbugli – buona, ottima e di giuﬆo peso sul pulpito, non
vale niente, sia detto col dovuto rispetto, in una disputa cavalleresca».
Non sembri frivola queﬆa citazione manzoniana per un argomento grave come quello che ﬆiamo affrontando. Stimiamo anzi opportuno appoggiarci alle idee di un grande pensatore e moraliﬆa cattolico.
Nella dolorosa vicenda di queﬆa guerra, nelle crisi di coscienza che
genera, nelle discussioni e quindi nelle divisioni che provoca, i cattolici –
con il Papa in prima linea – rischiano di tirarsi addosso il giudizio con cui
viene liquidato il parere di padre Criﬆoforo. Il ricorso alla preghiera, l’invito a fermare la guerra, la convinzione che una Conferenza internazionale
si possa riunire e possa essere la vera soluzione dei problemi vengono
presentati come utopie, mezzi e propoﬆe fuori di ogni ragionevole realismo: suggerimenti innocui, magari anche buoni, ma solo per uso interno.
È il ricorrente tentativo di separare la fede dalla vita e il vangelo della politica, per ridurre il fatto religioso a puro soggettivismo pietiﬆico.
Tutti sappiamo che né la fede, né il vangelo possiedono e presentano
ricette per l’immediato e il particolare di queﬆo mondo. Ma ciò non significa che essi non ci comunichino i principi fondamentali su cui possiamo
responsabilmente regolare le noﬆre scelte e i noﬆri comportamenti.
Un giorno un uomo si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maeﬆro, dì a mio
fratello che spartisca con me l’eredità». E Gesù gli rispose: «Amico, chi mi
ha coﬆituito giudice o mediatore sopra di voi?». Gesù si rifiuta di risolvere
un caso concreto; ma la soluzione l’aveva già data fin dalle prime righe del
Vangelo: «A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello».
La mentalità criﬆiana, orientata e formata dalla fede, ha afferrato subito
e ha proclamato il principio della fraternità tra tutti gli uomini. Ma ha con1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 9 febbraio 1991, 1.
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tinuato a camminare nel senso di una comprensione sempre più profonda di
queﬆo principio, nel senso di una sua radicalizzazione fino alla non violenza. Ci hanno rimproverato di aver fatto le Crociate. Ma, a parte il giudizio,
complesso su quel fatto, di crociate non se ne fanno da un pezzo, e tanto
meno se ne farebbero oggi. I criﬆiani comprendono sempre meglio lo spirito di universalismo e di pace che Dio imprime al cammino della ﬆoria e
sembrano oggi accelerarne il passo con decisioni profetiche. Inoltre la
Chiesa – che è maeﬆra di umanità – ha appreso meglio di ogni altra iﬆituzione la lezione della ﬆoria e ci invita a lasciarci orientare anche dagli insegnamenti della ﬆoria, della ﬆoria di queﬆo secolo in modo particolare. Una
guerra combattuta per creare in Europa un assetto nuovo e definitivo, ha
creato – a Versailles – situazioni approssimative, provvisorie e ingiuﬆe che
furono le premesse della seconda guerra mondiale.
Queﬆa seconda guerra, combattuta in nome di idealità altissime, creò a
Yalta le condizioni di una schiavitù cinquantennale. E potremmo, purtroppo
essere alla terza. Guerre-lampo sono durate anni. Guerre di teatro sono diventate guerre mondiali. Guerre convenzionali sono finite con la bomba
atomica. Non solo non è il caso di ridicolizzare l’utopia della fede; ma si
deve cominciare a prendere sul serio l’utopia del senso comune.
I Consigli diocesano presbiterale e paﬆorale hanno avvertito il bisogno di
compiere – insieme con l’Arcivescovo – una riflessione di fede e proporla
all’intera comunità diocesana nella forma di un documento, pubblicato in
altra pagina del noﬆro settimanale. Anche nella noﬆra diocesi c’è molta preoccupazione e un grande senso di ansia di fronte a queﬆa guerra e ai suoi
imprevedibili sviluppi. Naturalmente molte diverse sono anche le opinioni e
in molti casi è anche duro e sofferto il confronto con le persone e i gruppi che
hanno assunto atteggiamenti eﬆremi, in un senso e nell’altro. Il documento
dei Consigli diocesani frutto di un’ampia e libera discussione, ma soprattutto debitore al Papa della sua ispirazione e delle sue propoﬆe di fondo, viene
offerto ai fratelli di fede, alle comunità, alle associazioni e ai movimenti
come uno ﬆrumento di riflessione e una guida per gli immancabili dibattiti e
per le sollecitazioni di opinione e di azione che ci vengono dalla società.
L’unità interna e l’unione fraterna della comunità cattolica è il primo bene da
salvaguardare ed è anche un presuppoﬆo indispensabile per un contributo
alla pace. Inutile sottolineare che queﬆo documento non può e non vuole
essere l’ultima parola. Riserviamo l’ultima parola al Padre di tutti e al Dio
della pace perché la inserisca in profondità nel cuore di tutti.
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Mons. Maverna veniva a Ferrara, come noﬆro arcivescovo il 9 maggio
1932, e subito focalizzò sul noﬆro piccolo territorio la vaﬆa esperienza a
respiro nazionale che gli proveniva dai sei anni di attività e di servizio come
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Un’esperienza
quindi partita dal primo convegno della Chiesa italiana su Evangelizzazione
e promozione umana, 1976 a Roma, e orientata alla preparazione del
secondo convegno, Loreto 1985, su Riconciliazione criﬆiana e comunità
degli uomini, passando per l’importante documento: La Chiesa italiana e le
prospettive del paese, 1981.
Queﬆa particolare sensibilità, o meglio queﬆo indirizzo paﬆorale, si
concretizzava da noi con un Convegno sui problemi e le prospettive della
città e del territorio, dal tema significativo: Cattolici in dialogo e comunità
degli uomini. Una novità interessante per Ferrara: era invitato e presente il
Sindaco Dr. Soffritti che portava il saluto: della amminiﬆrazione e della
città in termini tutt’altro che convenzionali.
Queﬆo interesse si è rivelato particolarmente in occasione della prima
Visita paﬆorale, quando i giovani di ciascuna parrocchia furono invitati a
occuparsi di una ricerca ﬆorica sul loro paese e; a impegnarsi per rilevazioni
sociologiche, di immediato valore pratico oltreché educativo.
Ma si tratta anche di un interesse che l’Arcivescovo cura in prima
persona, :arto che ha raggiunto ben preﬆo una notevole conoscenza della
noﬆra geografia con il suo evolversi, con i suoi punti salienti di
antropizzazione e con i suoi fondamentali riferimenti ﬆorici, sociologici e
religiosi. E mi pare di poter dire che non soltanto di interesse si tratta, sia
pure paﬆorale, ma di vero amore.
Mons. Maverna ha sposato non solo la noﬆra Chiesa, ma anche la noﬆra
terra. Sensibile come è ai valori e ai fatti artiﬆici, ha l’attenzione di rilevare,
dì memorizzare e anche di esporre quanto di bello trova non solo nella città
e, direi, non solo nelle parrocchie, ma addirittura in piccole chiesette e
edicole fuori mano o nelle cappelle private delle famiglie.
1 Bollettino Ecclesiastico, 1992, II, 338-340, nonché su La Voce di Ferrara-Comacchio, 2
maggio 1992, 6, corredato dal seguente occhiello: «Il 9 maggio 1982 faceva il suo ingresso
a Ferrara mons. Luigi Maverna. Itinerario pastorale dal passo giovanile».

266

Ma l’Arcivescovo non è alla ricerca di sia pur lodevoli arricchimenti
culturali fine a se ﬆessi. Egli è in dialogo con la realtà umana del territorio,
cominciando dalle sue iﬆituzioni. Oggi può sembrare scontato. Ma non era
scontato dieci anni fa che, sempre in occasione della Visita paﬆorale, fosse
ricevuto dai Consigli Comunali, riuscendo, nella noﬆra pur limitata realtà
socio-politica, ad abbattere per primo se non dei muri certamente dei solidi
ﬆeccati. E in queﬆo impegno ha voluto portarsi dietro la sua Chiesa,
orientandola, anche nella lunga preparazione al Sinodo diocesano, farsi
carico per la sua parte dei problemi, delle situazioni e delle emergenze nel
campo della famiglia, della scuola, del lavoro, della gioventù e della
povertà. È il progetto di una religiosità non pietiﬆica, non intimiﬆicamente
autogratificante, non campaniliﬆica e puramente tradizionaliﬆa.
Secondo Mons. Maverna, il momento attuale richiede il servizio non
solo di singole persone, ma delle intere comunità. Sono esse che, per essere
teﬆimonianti si devono subordinare agli interessi generali della diocesi o di
più vaﬆe porzioni del territorio diocesano. Queﬆo dovrebbe permettere
anche una più corretta ed efficace utilizzazione del clero disponibile e una
più razionale valorizzazione delle loro attitudini.
Queﬆo discorso potrebbe far pensare a una attenzione puramente
ﬆrategica e organizzativa nei confronti della realtà diocesana, una sorta di
esclusiva preoccupazione per i contenitori. Pensare queﬆo, proprio nel caso
di Mons. Maverna, sarebbe un errore. Il suo problema, non so se dire
all’oppoﬆo, è quello tutto spirituale della formazione criﬆiana. Il suo ﬆile
personale, l’impegno del suo tempo, la scelta dei rapporti, il contenuto e il
tono della sua predicazione lasciano trasparire nel suo discorso paﬆorale la
centralità di Dio di Criﬆo. Il primato quindi della Liturgia, come
coinvolgimento di tutti, dei giovani in modo particolare, con il suono e il.
canto. La sua sensibilità nel campo dell’arte sacra, che si è espressa anche
in squisite omelie sulle bellezze della cattedrale, traspare anche dai
suggerimenti e dalle disposizioni intorno al decoro della chiesa, in modo da
farne un ambiente piacevole, avvolgente per l’incontro e la preghiera della
comunità.
Quello della formazione criﬆiana è ﬆato ed è altro tema preminente nel
progetto e nella azione paﬆorale dell’Arcivescovo, soprattutto nei confronto
dei giovani.
Quando, in certe serate dei tempi forti dell’anno liturgico, vediamo la
cattedrale riempirsi di giovani per incontri di preghiera, continuiamo a ﬆupirci
come per un avvenimento ﬆraordinario e insperato In realtà è il risultato di
una pazienza e di una fiducia che si sono manifeﬆate in tanti incontri personali
e coi gruppi, attraverso propoﬆe forti di serietà, di vita eucariﬆica, anche
quotidiana, di impegno persino di consacrazione e di rispoﬆa vocazionale.
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Mons. Maverna, prima di essere Segretario Generale della CEI, è ﬆato
Assiﬆente Generale dell’Azione Cattolica. Queﬆo spiega il suo particolare
interesse per l’Azione Cattolica e più in generale per’ il laicato. Tutto il suo
servizio paﬆorale è una prova di fedeltà al laicato, alla sua dignità e ai suoi
compiti nella Chiesa, Baﬆi pensare alla insiﬆenza per la coﬆituzione dei
Consigli parrocchiali paﬆorali per gli affari economici; al poﬆo loro
attribuito nella preparazione del Sinodo, nella Visita paﬆorale e nelle varie
attività della vita parrocchiale.
Queﬆa visione paﬆorale, che va man mano svolgendosi nelle grandi più
ancora nelle piccole e quotidiane circoﬆanze della vita religiosa, ha potuto
dispiegarsi in bellezza davanti agli occhi del S. Padre, in quella
indimenticabile Visita che ha rappresentato un punto saliente nella vicenda
della Diocesi, ma anche nel miniﬆero episcopale di Mons. Maverna.
Quello che reﬆa da attuare in queﬆo progetto trae da queﬆo avvenimento
la sua legittimazione e il suo auspicio.

268

C’

’
1

C’era una volta un libretto chiamato Ordo Missae et Officii. Già il titolo
in latino diceva che era precluso ai laici. Serviva infatti ai preti come
prontuario per diﬆricarsi fra la fitta selva di norme liturgiche che regolavano
la corretta scelta dei formulari per la celebrazione della messa e la recita del
breviario.
Se poi un laico coraggioso avesse voluto aprirlo per darvi un’occhiata,
sarebbe rimaﬆo sconcertato. Era poco meno di una cabala di sigle, di
abbreviazioni e di riferimenti di ardua decodificazione.
Dopo il Concilio, con la riforma liturgica e l’introduzione della lingua
italiana, anche il libretto, pur cambiando di poco in fatto di cabaliﬆica, si è
naturalmente votato all’italiano. Però da allora si è avviata una lenta
evoluzione, cominciando dal titolo che divenne «Direttorio e Calendario
Liturgico». Poi da ﬆrettamente locale è diventato regionale e ha cominciato
ad arricchirsi via via di indicazioni, osservazioni e considerazioni di natura
biblica, liturgica e paﬆorale.
È a queﬆo punto che i Vescovi della noﬆra Regione, i quali ogni anno
ripresentano il volumetto, pensano che, oltre ai Sacerdoti, possa essere utile
anche ai laici impegnati.
Ma queﬆ’anno, sempre in queﬆa direzione, abbiamo delle novità che
meritano una segnalazione. Il libretto è diventato un libro di bel formato e
di buona consiﬆenza. Continua a rispondere alle esigenze originarie, che
oggi però potrebbero interessare i laici che partecipano quotidianamente
alla messa o recitano qualche Ora nella forma integrale. Ma rivela anche
ambizioni nuove e nuovi contenuti per una cerchia molto più larga di
deﬆinatari.
«La finalità primaria – dicono i Vescovi – è quella di offrire a tutti gli
operatori paﬆorali uno ﬆrumento per una maggiore conoscenza dell’anno
liturgico, come sorgente e vertice della vita spirituale e della attività
paﬆorale». E oggi gli operatori paﬆorali sono tanti, o dovrebbero essere
tanti: le guide per la partecipazione del popolo, i direttori del coro. i lettori,
i catechiﬆi.
1 Bollettino Ecclesiastico, 1991, IV, 713-714; nonché su La Voce di Ferrara-Comacchio, 7
dicembre 1998, 10.
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A proposito di catechiﬆi, è ﬆata notata la mancanza di un utile raccordo
tra catechesi e liturgia. Ebbene il noﬆro nuovo Direttorio per ogni tempo
liturgico dell’anno presenta una nota liturgico-catechiﬆica con puntuali
riferimenti ai singoli catechismi. Originali gli inquadramenti dei singoli
tempi liturgici e le precisazioni sul contenuto e il significato di ciascuna
liturgia domenicale o feﬆiva. Particolarmente approfondita la presentazione
del Vangelo di Luca, che è il Vangelo di queﬆ’anno, e la presentazione dei
reﬆanti libri della. Bibbia che incontriamo durante l’anno come prima
lettura. Non mancano neppure i teﬆi e la musica necessari per il dialogo tra
sacerdote e fedeli, affinché «non solo si canti nella messa, ma si canti la
messa».
Tra le risorse della modernità, queﬆo libro presenta anche le caratteriﬆiche
di una agenda. Un accorgimento pratico che serve a rendere ciascuno
responsabile e preciso nel proprio impegno, mentre sappiamo che uno dei
difetti della collaborazione laicale nella liturgia è l’improvvisazione e il
pressapochismo.
Un’ultima annotazione. Nella parte propria della noﬆra Arcidiocesi, c’è,
mese per mese, un elenco accurato di date da ricordare. Si tratta di
anniversari di figure eminenti di Vescovi e di Sacerdoti. Le rispettive
comunità sono così invitate a ricordare i loro capi, i quali hanno annunciato
loro la Parola di Dio (cfr. Eb 13, 7).
C’è da augurarsi che queﬆo prezioso sussidio venga utilizzato anche da
gruppi che preparano l’omelia e soprattutto dalla scuola per i Miniﬆeri e
dalla scuola per Catechiﬆi.
È a disposizione presso la Curia Arcivescovile e presso le Suore Paoline.
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Domenica 28, alla messa della sera, la noﬆra cattedrale ha accolto i
delegati per la solenne apertura del Sinodo diocesano. Dentro il tempio
monumentale si è raccolta la chiesa in uno dei suoi momenti più alti e
vibranti, quale può essere quello di una convocazione sinodale. Le cerimonie
solenni e precise, i canti ricchi di coinvolgimento hanno creato l’ambiente
e l’atmosfera per una preghiera veramente assembleare.
I circa 190 membri dell’assemblea, sacerdoti e laici in parti praticamente
uguali, non erano là per pensare a se ﬆessi, a pregare per sé: avevano di
fronte i problemi della noﬆra società e della noﬆra chiesa. Così sono ﬆati
ammoniti dal teﬆo liturgico fin dall’inizio della celebrazione: il Sinodo
univa «per scoprire e ﬆudiare i problemi e le necessità del mondo presente;
per ﬆudiare e scoprire la natura, la bellezza, le risorse della noﬆra Chiesa in
rapporto alle attese della società e alla nuova evangelizzazione».
Una cosa seria, se si pensa alla attuale situazione della società, ai suoi
problemi, alle sue povertà e ﬆorture, alle sue inquietudini e aspirazioni.
Una cosa seria, se si pensa a quello che può e deve fare la chiesa per dare le
giuﬆe rispoﬆe e attuare gli opportuni interventi. In ogni caso il compito dei
delegati è ﬆato illuﬆrato magiﬆralmente dall’Arcivescovo nella sua omelia.
L’impatto con le letture sacre è ﬆato drammatico: uno ﬆorpio chiede
l’elemosina a S. Pietro e a S. Giovanni. S. Pietro risponde: non ho né oro né
argento; però quello che ho te lo do: alzati e cammina! Elaborata e delicata,
ma precisa l’applicazione del Vescovo. Lo ﬆorpio mendicante è la figura
del mondo. La Chiesa deve dare solo quello che le è proprio. Non deve
impegnarsi invece in rispoﬆe per le quali non ha né mandato né competenza.
Queﬆi sono i tracciati della ﬆrada che i cattolici ferraresi devono percorrere
insieme.
A ricordarlo ancora meglio a ciascuno è seguita, dopo il canto del Credo,
la cerimonia del giuramento. «Adempirò con grande diligenza e fedeltà i
doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa nella quale sono ﬆato chiamato
a esercitare il mio servizio... Preﬆerò volentieri la mia opera perché l’azione
1 Bollettino ecclesiastico, 1992, II, 408: «Cronaca di una giornata intensa e vibrante in
Cattedrale e nel Palazzo vescovile. I delegati sinodali hanno promesso davanti a Dio e alla
comunità di impegnarsi per la nuova evangelizzazione».
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apoﬆolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta
in comunione con la Chiesa ﬆessa».
Uscendo dalla Cattedrale i membri del Sinodo avevano di fronte, ai lati
della porta, le due bellissime immagini dei santi Pietro e Paolo affrescate
dal Garofalo. Gli apoﬆoli ripetevano le ﬆesse parole messe loro in bocca
dei teﬆi biblici e così ben illuﬆrate dall’Arcivescovo.
La seconda parte della sessione si è svolta in Arcivescovado. A metà del
magnifico scalone una lapide ricorda la visita del papa e ricorda anche che
Giovanni Paolo II, accolto come ospite nella nobile sede degli Arcivescovi,
ne consacrava la originaria vocazione di essere la casa del padre della
comunità diocesana. Da qualche tempo vediamo le sale del vescovado
impegnate in belle manifeﬆazioni, come la annuale feﬆa della gioventù; ma
si può dire che mai come domenica sera il Palazzo arcivescovile è sembrato
la casa di tutti.
Il faﬆoso salone degli Arazzi ha accolto l’assemblea nel suo plenum per il
saluto e l’introduzione da parte di Mons. Arcivescovo. A una assemblea attenta
e in qualche momento commossa l’Arcivescovo ha tracciato l’antefatto del
Sinodo, le sue motivazioni dettate dalla fedeltà alla antica tradizione, alla
legislazione ecclesiaﬆica e alle novità vissute dalla chiesa e dal mondo in
queﬆi ultimi e ultimissimi anni. La preparazione, attraverso fasi e metodologie
diverse è durata sei anni. Ora siamo alla celebrazione vera e propria e alla
conclusione. La noﬆra chiesa si interroga sulle proprie responsabilità e vuole
darci un orientamento o un progetto paﬆorale per i prossimi anni. Se fosse
possibile, vorrebbe mettersi all’altezza della situazione, allenandosi al
cambiamento, superando chiusure egoiﬆiche e frammentarismi dispersivi;
ma, come si è detto fin da principio e si è tante volte ripetuto, camminando
insieme.
Dopo l’introduzione dell’Arcivescovo, l’assemblea si è suddivisa e
organizzata in cinque sottocommissioni, riunendosi in altrettante sale del
palazzo Arcivescovile. I membri del Sinodo, secondo le indicazioni date dal
Segretario don Ivano Casaroli, hanno provveduto a darsi un metodo e un
calendario di lavoro. Si è conﬆatato che non manca l’entusiasmo e l’impegno.
Già fin dalla prossima settimana si avranno le prime riunioni delle singole
sottocommissioni per procedere a un pieno esame della propria area di
competenza, in base a uno ﬆrumento di lavoro sinodale che è ﬆato come
consegnato a ciascuno. La manifeﬆazione si è conclusa con la cena, sempre in
vescovado. Un momento anch’esso molto importante di fraternità e di
affiatamento, anche se non privo di un po’ di imbarazzo a motivo della inusitata
solennità dell’ambiente. Una cena, sia pure fredda e frugale che, per il numero
degli invitati, gli imponenti saloni non vedevano di certo dopo i tempi dei card.
Ruffo e, per caratteriﬆiche, circoﬆanze e clima, non avevano viﬆo mai.
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A conclusione del Sinodo diocesano che ha viﬆo coinvolti, in diversi
modi, i criﬆiani della Chiesa di Ferrara-Comacchio per un impegno di
riflessione sulla realtà della noﬆra comunità locale e sulla missione di
evangelizzazione, desideriamo condividere con tutti la noﬆra esperienza.
Dio ama gli uomini del noﬆro territorio; anche per noi ha donato il Suo
Figlio come Salvatore, per raccoglierci insieme a tutti nella unità, e perché
nella fede avessimo la vita piena.
Da queﬆo annuncio abbiamo riscoperto la fecondità del dialogo, la forza
del perdono reciproco e la necessità di un più aperto impegno di
evangelizzazione teso anche a combattere l’indifferenza, rassegnazione e
chiusura al mondo di Dio.
Nello ﬆesso modo ci siamo resi conto dei ritardi e delle assenze di cui
siamo responsabili, singolarmente e insieme; sono emerse però anche tante
potenzialità e volontà di ripetere ii cammino con una presenza nuova che
«ﬆia vicino» cd infonda speranza.
In queﬆo particolare momento ci siamo poi soffermati a riflettere sulla
crisi che attraversa il noﬆro Paese: crisi economica e politica, segnata da
fenomeni di illegalità e corruzione, dalla perdita di credibilità delle
iﬆituzioni con un senso crescente, nella gente, di paura e smarrimento.
Tutto queﬆo trova la sua radice più profonda nella crisi religiosa e morale.
In queﬆo tempo di disorientamento non bisogna dar spazio a fughe e
dimissioni; per tutti, e anche per la Chiesa, è il tempo del coraggio e della
speranza; è il tempo di raccogliere ogni energia per definire e dar vita a un
nuovo progetto di società.
In particolar modo è urgente recuperare una comune e concreta
attenzione educativa al bene primario della vita, alla giuﬆizia ed alla
solidarietà aperta fino ai problemi dello sviluppo.
Giunga infine ad ogni persona, comunque collocata e impegnata nella
società, una parola di incoraggiamento con la pro messa della noﬆra preghiera
perché «Dio porti a compimento l’opera che ha iniziato in loro».

1 «Sinodo diocesano. Messaggio del sinodo», Bollettino Ecclesiastico, 1992, IV, 743.

273

U

1

A celebrazioni concluse, è opportuno uno sguardo al cammino percorso
per il noﬆro Sinodo. Gli anni impegnati non sono ﬆati pochi, e tuttavia
sembrano insufficienti per rispondere alle esigenze via via emergenti e alle
domande che il domani prospetta.
Il tempo, oggi, più che mai è vertiginoso, e ci sorpassa e sopravanza.
Si è incominciato con l’entusiasmo di molti, e con lo scetticismo e
l’allegria di alcuni, che non comprendevano né la tradizione secolare della
Chiesa né le richieﬆe dei dopo-Concilio. Gli avvenimenti che allora
consigliavano e quasi imponevano il riunirsi a esame, erano non solo quello
conciliare – che agli Ordini e Congregazioni aveva domandato verifica e
adeguamento circa il carisma di origine –, ma la diﬆanza dall’ultimo
Sinodo, i fatti e i fenomeni e la legislazione avutasi nella vita civile e politica
del Paese, e, in ambito ecclesiale, la promulgazione del nuovo Codice di
Diritto Canonico, gli argomenti dei Sinodi dei Vescovi, i piani decennali
della C.E.I., e la revisione concordaria tra la Santa Sede e l’Italia.
Il lavoro intrapreso, e continuato con comprensibili rallentamenti
periodici, dovuti anche alla preparazione della Visita del Papa, si è snodato
in tre momenti: parrocchiale, vicariale, diocesano. Il primo ha raccolto e
vagliato, dai queﬆionari illuﬆrati e inviati, la rispoﬆa dei Sacerdoti e dei
Consigli Paﬆorali; il secondo ha viﬆo le Commisioni del Sinodo incontrarsi
nei singoli vicariati coi loro parroci ed operatori; e il terzo momento è ﬆato
dedicato alle assemblee propriamente dette dei delegati eletti e nominati,
Clero e Laicato.
Queﬆ’ultima fase è ﬆata la più partecipata e feconda, con unanime
soddisfazione.
Il tema intorno al quale la comunità diocesana si è raccolta è ﬆato
quello dei compiti spettanti alla Chiesa, alla Chiesa universale e ad ogni
Chiesa particolare: manciata da Criﬆo al mondo non può che donare, a
servizio, quello che ha ricevuto per la sua formazione, ossia la Parola, il
Sacramento, la Teﬆimonianza della carità, in modi adeguati alle mutate
condizioni e alla nuova evangelizzazione. È la linea della paﬆorale di
sempre, da riscoprire sempre nella sua perenne novità. Sono ﬆrumenti, da
1 Bollettino Ecclesiastico, 1992, IV, 744.
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impiegarsi, partendo dall’uno o dall’altro indifferentemente, ma in maniera
convergente, si che tutti insieme siano la base della vita e della azione
ecclesiale. Sono, Parola, Sacramento e Carità, elementi e ﬆrumenti, ma
non soltanto ﬆrumenti. Sono segni e veli di una persona nascoﬆa sotto di
essi: una persona che ci parla e rivela, ci forma e ci si dona, ci offre e
chiede amore. Paﬆorale di sempre. Valeva la pena celebrare un Sinodo, a
richiamare e riaffermare il naturale fondamento di ogni evangelizzazione?
Parrebbe proprio di sì, anzitutto per queﬆo. Non è che i dati presuppoﬆi e
creduti scontati siano sempre tenuti presenti, e non siano invece considerati
antiquati e passati. La parabola evangelica del dotto che eﬆrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche, può suggerire che talvolta l’antico ricopre
il nuovo. Nulla di nuovo sotto il sole.
Il mondo ha bisogno di una parola che venga d’altrove, dall’alto, di un
incontro con ciò che lo trascende, e di una teﬆimonianza che porti speranza
di un cambiamento in meglio. Anche la Chiesa ha bisogno di rinnovarsi al
suo interno, confrontandosi faccia a faccia con Criﬆo, per concorrere a
rinnovare nella misura del possibile il mondo
Nelle Assemblee del noﬆro Sinodo si è conﬆatata fortemente, con il
desiderio a una più intensa comunione, collegamento e organizzazione,
l’aspirazione al dialogo, nella duplice direzione intra ed extra ecclesiale.
L’aspirazione alla prima forma era acquisita dall’esperienza delle
giornate e delle conversazioni e discussioni: in bellezza di comunione e in
libertà di comunicazione. Il che, però si è tornati a notare, impegna a
migliore educazione all’ascolto, a maggiore disponibilità alla collaborazione,
a decisione e coerenza di preﬆazione, tutti, Sacerdoti e Laici, queﬆ’ultimi
coscienti e responsabili della loro vocazione e missione nella Chiesa.
È emersa pure, parallelamente, l’aspirazione all’altra forma di dialogo,
col mondo. La noﬆra Chiesa, nel triennio precedente il Sinodo, ha tentato
in alcuni convegni un dialogo con le Iﬆituzioni pubbliche. La Visita
paﬆorale ha trovato sempre buona accoglienza dalle Amminiﬆrazioni
Comunali, alle quali va un grazie sentito. Ma oggi il quadro europeo,
internazionale e nazionale, quanto è profondamente mutato da allora, e in
via di mutazioni. Caduta di muri. Rivoluzione di velluto e di sangue. EﬆOveﬆ, Nord-Sud. Popoli vicini e lontani, ricchi e poveri, con ogni genere di
problemi politici, economici, etnici e razziali, morali, religiosi.
Se la Chiesa è per il mondo, anche la noﬆra Chiesa è per il mondo, per
queﬆo mondo, da rifare. In proposito, il Sinodo appena celebrato ha
compiuto le sue riflessioni, con propositi di presenza e dialogo.
Il Signore ci aiuti ora a riprendere con più vigore il cammino insieme.
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Ripensando al Sinodo, emerge soprattutto una impressione: non è
mancata la franchezza. In tutti gli ﬆadi del cammino e a tutti i livelli di
partecipazione, ognuno si è potuto esprimere secondo coscienza, mentalità
e competenza, discoﬆandosi talora da una certa metodologia del proporre.
Una cosa che non può mancare ora è nuovamente la franchezza. E io penso
di approfittarne per dire come vedo il dopo-Sinodo.
Siamo tutti d’accordo che c’è ﬆata partecipazione, entusiasmo, amore di
Chiesa e sincera volontà di collaborazione, e ne sono ﬆati coinvolti e un po’
travolti preti, laici, organismi e movimenti. Ne è venuto fuori un dossier di
riflessioni, suggerimenti e propoﬆe sufficientemente valido per ricavarne, in
termini paﬆorali, un programma diocesano. Queﬆo è ﬆato rilevato
all’unanimità ed è giuﬆo. Adesso è il momento della realizzazione, e bisogna
badare che eventuali insufficienze della metodologia del proporre non si
travasino in più gravi deficienze nella metodologia dell’agire.
È il momento dello scatto, e, per continuare con l’immagine sportiva, il
momento dello scatto è quello che può tradire l’atleta rivelando qualche
nascoﬆo o trascurato malanno fisico che blocca i muscoli o qualche
insufficienza psicologica che scombussola riflessi e tempismo. È evidente
che un organismo complesso come la diocesi e per giunta ad allenamento
non univoco nel momento del balzo potrà avvenire qualche scricchiolio.
Cerchiamo di diagnoﬆicarli queﬆi frammenti criﬆallini e, se possibile,
di toglierli, perché poi si tratta di camminare e di camminare insieme. Mi
sembra che il primo inconveniente possa essere individuato nel
velleitarismo.
Tanti hanno potuto dire quello che, secondo loro, si deve fare. E adesso
chi lo farà?
L’antropologia culturale applicata al mondo ferrarese, ha già acquisito
da tempo che quando c’è da tirarsi indietro e da lasciar fare agli altri noi ci
siamo fino al collo: è una specie di connotazione etnografica. Non è una
considerazione pessimiﬆica e tanto meno sconoscente per i molti che in
tanti campi e da tanto tempo si danno da fare. Quelli sono già nel conto. Ma
è di tanti altri che c’è bisogno.
1 «Alcune indicazioni per vivere il dopo sinodo», Bollettino Ecclesiastico, 1992, IV, 745.
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Ricordiamo tutti un romanzo della noﬆra adolescenza, i ragazzi della
Via Pal. Come è noto, in quell’esercito di quartiere i ragazzi erano tutti
ufficiali, tranne un solo soldato semplice, il povero Nemecsek.
La presenza che oggi è richieﬆa e che non si riduce necessariamente al
semplice fare richiede tempo da ritagliare dalla vita quotidiana e da mettere
a disposizione per incontrarsi, per valutare e per deliberare. E già non è
poco; ma poi non è serio andare alla ricerca del cireneo (quasi sempre il
solito) disponibile per eseguire. Peggio se il solito cireneo finisce per essere
il prete.
La Coﬆituzione ﬆabilisce che non si devono varare leggi se non si
dispone della copertura finanziaria. E se si fosse rispettato il dettato
coﬆituzionale oggi ﬆaremmo meglio tutti.
Così tutto sarebbe molto più concreto se chi fa propoﬆe indicasse anche
persone e mezzi per realizzarle. Quando ci si limita a consigliare è facile
proporre tutto il pensabile e poi criticare tutto il possibile.
Un altro atteggiamento capace di frenare lo slancio e magari anche di
rovinare tutti i propositi e il lavoro così ben avviato è il protagonismo. Se
ne è parlato durante il Sinodo. Non è tanto il voler primeggiare, quanto il
pretendere che l’impegno comune si orienti secondo il proprio punto di
viﬆa o la propria appartenenza settoriale. Esiﬆono gli importatori di idee. È
facile fare qualche esperienza da qualche parte o sentire quello che si fa
altrove, innamorarsene e diventare adepti. Allora tutto il necessario e tutto
il bene consiﬆono in quella novità o in quella determinata iniziativa. Se non
la si spunta non ci si ﬆa più.
Non ﬆo condannando il pluralismo o la novità; baﬆa che non portino
alla frammentazione inconcludente. Ma occorre anche la duttilità per
valorizzare quello che c’è già, sapendo orientare alle nuove necessità. Un
delegato ha osservato che non si fa che ripetere cose vecchie; un altro ha
rispoﬆo che le cose vecchie possono andare bene, purché si facciano col
cuore nuovo. E a dir la verità, a Ferrara, di cose ce ne sono tante. Tante che
non baﬆiamo a tenerle in piedi tutte. Tante che non le conosciamo neppure.
È con comprensibile tenerezza che durante il Sinodo abbiamo sentito
proporre qualche novità che esiﬆe e funziona da tempo.
Ben vengano dunque il vecchio e il nuovo: sono parimenti utili; ma
vogliono vitalizzati da tre condizioni.
Prima, l’informazione.
Si ha un bell’invocare nuovi organi consultivi, osservatori e commissioni,
pretendere maggiore efficienza dal Consiglio paﬆorale, invocare la Consulta
per l’apoﬆolato dei laici e altre consulte che ci dovrebbero essere, come
quella della sanità e quella della gioventù. Diventassero anche organi attivi,
mai potranno essere propulsivi, quali ﬆrumenti di nuova evangelizzazione,
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se non ci sarà la comunicazione all’interno del mondo ecclesiale, come è
ﬆato opportunamente sottolineato, ma soprattutto verso l’eﬆerno, verso
quel mondo di battezzati che non sa neppure che esiﬆiamo. E che invece a
sua volta dispone di formidabili mezzi di informazione e ne è quotidianamente
e radicalmente manipolato.
Si è parlato di un Radio diocesana, addirittura di un inserimento nella
televisione. Del Quotidiano non si parla più, dimenticando che il primo
ﬆrumento di cui si dotarono fin dalle origini i cattolici militanti furono
appunto i quotidiani.
Comprendo don Ivano Casaroli quando, con un po’ di ironia, ha
richiamato il dovere di leggere e di soﬆenere il settimanale diocesano. Si
tratta di un collegamento indispensabile dei cattolici di azione tra di loro e
con il reﬆo della comunità religiosa e civile. Siamo tanto lontani da poterlo
considerare uno ﬆrumento proporzionato al compito. Ma non mi sarei
meravigliato se al Sinodo qualcuno avesse propoﬆo di fondare un
settimanale diocesano! Tutto il noﬆro riunirci sarà sempre un fatto di
vertice, di élite e al massimo di reciproca edificazione.
Oggi poi tanti convincimenti direi naturali per un cattolico devono
essere inseriti, in un inquadramento culturale, passare per il vaglio della
critica. Fuori dallo ﬆretto ambito cattolico, l’atteggiamento mentale quando
non è indifferente è sempre fortemente inquinato. Anzi il Sinodo, nel suo
messaggio finale, ha rilevato e denunziato una situazione di sfiducia e di
smarrimento.
Mai come ora siamo ﬆati di fronte al nuovo incalzante, all’attesa di
cambiamento: queﬆo richiede rapida capacità di adattamento e di rispoﬆa.
L’informazione crea attenzione, allarga il dibattito, favorisce il consenso.
Nella informazione c’è la ﬆrada per la presa di coscienza circa il punto
ﬆorico della navigazione. Diversamente dobbiamo aspettarci confusione e
diaspora.
Altra condizione: agire nella Chiesa e con la Chiesa. Il vuoto di certezza
e di sicurezza determinato dalla insufficienza e dalla latitanza delle
iﬆituzioni, il perpetrarsi del «tradimento degli intellettuali», sia pure
nell’alternarsi dei traveﬆimenti induce a guardare la Chiesa come a elemento
di ﬆabilità e di umanità., per molti anche, come a magiﬆero di verità. Queﬆa
intuizione si rivolge a un’idea di chiesa in fondo più vera di quello che non
sono le chiesuole e le «congregazioni» appartate degli incontentabili.
È in nome di queﬆa chiesa concreta, che noi diamo teﬆimonianza al
vangelo, senza paura e senza rispetto umano.
Occorre infine, ed è la terza condizione, che i cattolici che si impegnano
a realizzare il Sinodo, nei ruoli piccoli o grandi, più o meno importanti,
che verranno ad assumere, si dimoﬆrino persone di qualità, autorevoli per
278

la professionalità, la condotta e il credito personale da spendere in tutti i
campi e di fronte a tutti. Bisogna riconoscere che i cattolici grondano
spesso di bontà; ma ciò di cui si sente carenza a Ferrara è il preﬆigio della
leadership.
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Il discorso e l’esperienza sinodale continuano, si sviluppano e
maturano. Ecco quello che si può dire delle ultime due assemblee, la
quarta di sabato 10 e la quinta di lunedì 12. È non solo impressione di chi
assiﬆe e deve regiﬆrare per la cronaca; è confessione esplicita dei delegati
ﬆessi.
La quarta assemblea si è tenuta nella Concattedrale di Comacchio.
Con una decisione indovinata, il Sinodo ha voluto trasferirsi a
Comacchio e riunirsi nella Concattedrale per rendere omaggio a quella
Chiesa che per molti secoli fu sede di tanti Sinodi e che condivide con il
noﬆro Duomo l’onore di cuﬆodire la Cattedra del Vescovo, riferimento di
verità e segno di unità. Dire che queﬆo è il Sinodo della Chiesa di FerraraComacchio non sarà una espressione burocratica e cancelleresca, ma sarà
una esperienza vissuta.
Queﬆa scelta ha voluto anche sottolineare le caratteriﬆiche ﬆoricoambientali e le particolarissime urgenze paﬆorali di quel territorio. Dopo
il canto del Vespro, la relazione sugli emendamenti ha subito attratto
l’attenzione dei delegati.
Quale valutazione dà l’assemblea del lavoro delle sottocommissioni e
della Commissione Centrale? Che cosa emerge dalle valutazioni e dalle
indicazioni personali di ciascun membro, affidate di volta in volta alle
schede?
Don Ivano Casaroli, Segretario del Sinodo, ha saputo farne una analisi
abbaﬆanza circoﬆanziata. Ha confessato però che l’esame non si può
considerare ancora esauriente e per ora non si è in condizione di realizzare
una sintesi. Le schede prese in considerazione sono relative alla
valutazione globale del documento, al capitolo dedicato al rapporto
chiesa-mondo e a quello che ha per tema Chiesa e Parola.
Le schede analizzate sono 255. Un ventaglio assai variegato di opinioni
e di suggerimenti, una «frammentazione», dice don Casaroli, che allo
ﬆato attuale non lascia intravvedere il prendere corpo di una maggioranza
e di una minoranza.
1 «A Comacchio la quarta assemblea sinodale. L’attenzione punta alle urgenze e priorità che
segneranno i ritmi della futura pastorale», Bollettino Ecclesiastico, 1992, IV, 748.
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In realtà, sul documento nel suo complesso, una maggioranza c’è. Su
117 delegati 106 lo hanno approvato. Il documento su chiesa e mondo ha
raccolto 113 pareri favorevoli su 127.
Quello su Chiesa e Parola 117 consensi su 121 votanti.
Forse il concetto di maggioranza e minoranza nel senso di raggruppamenti
monolitici e contrappoﬆi è superato. All’interno degli ﬆessi orientamenti di
approvazione e di consenso si infiltrano liberamente le scelte, i
condizionamenti. le esperienze dell’età, della appartenenza, della cultura e
dei guﬆi personali. C’è, in soﬆanza, il desiderio di veder fotografata nel
documento o nelle sue parti l’immagine personale di chiesa, se non
addirittura di se ﬆessi. Un materiale enorme, è ﬆato spesso sottolineato, che
richiederà ancora ponderazione per ritrovare il suo accoglimento nella
prospettiva e dentro il filo conduttore del discorso sinodale. L’Arcivescovo
a cui compete la responsabilità dell’ultima parola ha frattanto ascoltato le
aspirazioni, le attese, le osservazioni e anche qualche mugugno della noﬆra
Chiesa. Espressioni non accademiche, rilievi di osservatori non oziosi, ma
di persone impegnate, addette ai lavori e non solo in un’occasione sia pur
solenne come il Sinodo, ma durante tutto l’anno e molti da tanti anni. Va
osservato ciò che spesso è ﬆato ripetuto in queﬆi giorni. Il Sinodo non
intende principalmente attrezzare i laici ad esplicite mansioni di chiesa; ma
piuttoﬆo a responsabilizzarli nel loro compito di evangelizzare la società:
sono essi, il loro comportamento, il loro apporto in tutti i campi della vita la
rispoﬆa della Chiesa alle aspettative del mondo. Senza contare, anche se
non si deve dare per scontata, la presenza coﬆante e impegnata dei sacerdoti
delegati del Sinodo.
La lettura dei teﬆi scritti è illuminante e ricca di sorprese.
Ma l’interesse maggiore è sempre per gli interventi in aula, dove per
così dire ci si misura con l’emozione dell’esporsi e con gli umori
dell’Assemblea.
Ancora lunedì 12, durante la quinta Assemblea se ne è avuta una prova.
Il Sinodo volge al suo termine. Si è già ormai a discutere sui ruoli e sulle
prospettive di azione.
Che cosa faremo, perché il Sinodo non sia ﬆata solo una esperienza
bella, ma effimera? Chi Io farà e come? È un confronto aperto e sereno che
si svolge in un clima di intensa attenzione interrotta opportunamente da
qualche scoppio di familiare ilarità. Raggiunto l’accordo sulla teologia, la
preoccupazione è ora rivolta sulla concretezza: urgenza e priorità.
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Il Sinodo diocesano, dopo sei anni di preparazione ha iniziato la sua fase
celebrativa vera e propria il 28 giugno, con la prima sessione.
Ora dopo l’intensa attività eﬆiva della Commissione centrale e delle
cinque sottocommissioni, riprende in forma ufficiale il proprio svolgimento
con le previﬆe cinque assemblee generali. La prima si è tenuta sabato 3 in
una faﬆosa sala dell’episcopio che ormai viene chiamata la sala del Sinodo.
La seconda assemblea ha avuto luogo martedì 6.
Sabato, dopo la preghiera – una appropriata riflessione penitenziale –,
mons. Arcivescovo ha ringraziato i delegati per il lavoro già svolto e per la
significativa presenza, e ha illuﬆrato il motivo di un momento penitenziale
nell’itinerario sinodale.
Queﬆa la novità della riunione: i delegati, che finora hanno lavorato a
parte, divisi per gruppi su uno in particolare dei cinque temi del Sinodo, ora
per la prima volta si trovano insieme e hanno di fronte l’intera panoramica
del discorso sinodale, sul cui merito devono intervenire ed esprimersi in
quanto responsabili dell’intero progetto. E infatti hanno avuto finalmente in
mano il documento unitario, come è risultato dalla sintesi dei cinque
precedenti schemi o ﬆrumenti di lavoro. Queﬆo teﬆo unitario è dovuto al
lavoro di un gruppo di incaricati della Commissione centrale, al quale è
intervenuto personalmente e si può dire in continuità mons. Arcivescovo.
Rimane sempre, come dicevamo, un teﬆo da sottoporre a esame e a
discussione e suscettibile di variazioni e perfezionamenti. Però si deve
dire intanto che l’elaborato ha fatto una grande ﬆrada verso la sua
redazione finale, sia per la coerenza dell’impianto teologico, della
prospettiva socio-religiosa da cui parte, sia per la continuità del discorso
e la omogeneità del linguaggio. Evidentemente un teﬆo di queﬆo genere
ha bisogno di una chiave di lettura che è già contenuta nella premessa del
documento, ma che ancor più puntualmente è ﬆata individuata e analizzata
da don Ivano Casaroli, Segretario del Sinodo, nella relazione introduttiva
di sabato.
Il Sinodo è ﬆato pensato e avviato in presenza di avvenimenti speciali e
innovativi, quali il Concilio, il nuovo Codice di Diritto Canonico, la
1 La Voce di Ferrara-Comacchio,10 ottobre 1992, 9.

282

revisione del Concordato. Sembravano fatti già sufficienti a consigliare
riflessione, aggiornamento e revisione di programmi e di metodi.
Ma lungo la sua ﬆrada, il Sinodo ha incontrato avvenimenti di proporzioni
e di conseguenze impensabilmente vaﬆe: la caduta del muro di Berlino, il
crollo del Comunismo, il dissolvimento dell’impero sovietico e la fine della
guerra fredda. Queﬆi fatti succedutisi sul finire della fase preparatoria sono
ﬆati tenuti presenti e hanno impoﬆo aggiuﬆamenti di prospettiva, mano
mano che il cammino sinodale procedeva.
Ma non erano gli ultimi. Letti come fatti positivi, in una prospettiva di
pace, di unificazione e di collaborazione internazionali, queﬆi avvenimenti
sembrano invece aver scatenato l’insorgere incontrollato di egoismi, di
regionalismi, di nazionalismi e addirittura di razzismi.
Ora siamo di fronte allo scoppio della queﬆione morale e della crisi
economica. Nel giro, si può dire, di pochi mesi, il Sinodo si è adattato a una
rilettura critica dei fatti e ora si interroga sul loro, significato e sulla loro
matrice. In realtà, la rispoﬆa irrazionale ed emotiva, egoiﬆica o addirittura
violenta, ai mutamenti e ai problemi che insorgono continua a rivelare
almeno a livello occidentale, ma soprattutto nazionale, le insufficienze e le
crepe di una cultura e di una conseguente mentalità secolariﬆica, senza
capacità di riferimento a Dio, a una legge superiore, a una salvezza spirituale.
In queﬆo senso si può dire che sono cambiati la trama e i personaggi, ma lo
scenario è sempre quello. Quello davanti al quale si è trovato il noﬆro
Sinodo fin da principio quando si è interrogato sulla noﬆra società, sul suo
malessere e sui suoi bisogni e si è chieﬆo quale è la rispoﬆa che può portare
la Chiesa. L’accelerazione del tempo, determinata dal ridursi degli spazi,
dal moltiplicarsi dei contatti e delle informazioni, farà cambiare sempre più
in fretta gli scenari.
E il criﬆiano che nella sua Chiesa vuole essere miniﬆro di salvezza
dovrà farsi sempre più attento, diventare più impegnato insieme con la
Chiesa per il bene della società.
Se ci interroghiamo sulla ﬆoria anche solo degli ultimi cento anni
(abbiamo celebrato l’anniversario della Rerum Novarum), dobbiamo
conﬆatare che i cattolici pur disponendo di indirizzi addirittura profetici del
magiﬆero, hanno fatto spesso scelte sociali, culturali e politiche, sbagliate.
Si sono accordati o accomodati a visioni ﬆoricamente miﬆificatorie, a
emozioni di massa, senza un giudizio proprio: hanno lasciato parlato nel
deserto i paﬆori e hanno servito lo spirito del tempo. Don Casaroli
concludendo la sua relazione, ha insiﬆito su urgenze e priorità. «Se fino ad
oggi il Sinodo è ﬆato un “camminare insieme” dentro i sentieri del noﬆro
territorio, da domani in avanti dobbiamo farlo anche percorrendo i sentieri
del mondo con un passo diverso. Siamo a quella che si può chiamare
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ﬆrategia paﬆorale o discernimento delle “urgenze e priorità” sulle quali
convergere per farle diventare meta e forza e del noﬆro essere Chiesa e del
noﬆro agire come Chiesa».
La prova di queﬆa sensibilità alla lettura e al progetto i delegati l’hanno
fornita nella assemblea di martedì 6. Sedici interventi di ottimo profilo
hanno rivelato, da parte di sacerdoti, laici, uomini e donne, una attenzione
ormai matura al discorso sinodale, una vera assimilazione dei problemi
della evangelizzazione e la ricerca intelligente della prospettiva sociologica
o teologica in cui collocarli. Un corpo sinodale, variegato per orientamenti
culturali, guﬆi personali e esperienze paﬆorali ha dimoﬆrato di saper
scoprire unità di visione e di intenti. È giuﬆa l’osservazione di don Ivano
Casaroli: «Abbiamo sperimentato in queﬆi anni di incontri convergenze e
divergenze; abbiamo però intraviﬆo chiaro quanto sia esigente per tutti – e
ineliminabile – il discorso dell’unità sul piano della fede e, conseguentemente
sul piano della missione e delle scelte paﬆorali».
Assiﬆendo alla bella e partecipe assemblea di martedì veniva spontanea
una considerazione. I cattolici spesso sono importatori di culture eﬆranee
fino al consumismo. Dovrebbero essere consapevoli una volta tanto che
essi maggioranza e minoranza che siano, sono autentici portatori di una
formidabile cultura.
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Domenica 8, i reﬆi mortali di Mons. Ulisse Gardenghi saranno tumulati
nella chiesa arcipretale di Bondeno. È il caso di dire che Monsignore ce l’ha
fatta. Perché avere la sepoltura in una chiesa oggi non è cosa facile, dal
punto di viﬆa sia civile che religioso. Lo Stato e la Chiesa pongono una
serie quasi interminabile di difficoltà a queﬆa forma di sepoltura, perché
nessuna delle due Iﬆituzioni, desidera che le chiese tornino ad essere
cimiteri, come era praticamente prima dell’ era napoleonica.
Quindi queﬆo particolare provvedimento rimane un privilegio concesso
a poche persone di meritata notorietà in qualche specifico settore della
attività e particolarmente benemerite. Si tratta per lo più di vescovi e
sacerdoti. Non è infatti così raro il caso di parroci, quelli in particolare che
hanno trascorsa tutta una vita in una determinata parrocchia, che, morendo,
esprimono il desiderio di rimanere anche dopo o di tornare con le loro
spoglie nella loro chiesa, in mezzo alla loro gente. Si mettono dunque in
liﬆa di attesa, non immaginando probabilmente quale impegnativa battaglia
contro il tempo e la burocrazia dovranno affrontare i buoni cirenei che si
incaricheranno dell’impresa. Ecco perché ho sottolineato con soddisfazione
che Monsignore ce l’ha fatta. Segno anche queﬆo, in morte, di ciò che
Mons. Gardenghi era ﬆato in vita: soprattutto un uomo tenace.
Contrariamente alla impressione eﬆeriore di un fisico mingherlino, non
bene in asse e di non grande salute e contrariamente anche alla impressione
più seria di un carattere mite, comprensivo e ironicamente remissivo, Mons.
Gardenghi era uomo di carattere fermo e perseverante nelle decisioni. Lo
dimoﬆrò nell’impresa della chiesa, da lui riportata all’aspetto attuale
attraverso interventi ﬆrutturali per i quali è ‘più esatto parlare di rifacimenti
più che di reﬆauri: impresa impegnativa e coﬆosa condotta puntualmente e
tenacemente a termine, con fatiche sue e rinunce che incisero sul suo più
che ascetico tenore di vita.
Ricordo di essere ﬆato a pranzo da lui negli ultimi mesi della sua vita. Il
suo, anche in presa di ospiti era un paﬆo molto curioso: pochi gherigli di
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 7 settembre 1991, 3: «Le spoglie mortali di mons.
Gardenghi nella chiesa di Bondeno. La tre giorni del Clero. Alla solenne traslazione sarà
presente domenica 8 mons. Arcivescovo».
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noce già predispoﬆi sulla tavola e due bicchieri, uno di vino rosso e uno di
latte, dai quali sorseggiava alternativamente.
La sua tenacia fu anche fedeltà al suo mondo culturale. Agli inizi del
secolo, fu uno di quei preti colti che accettavano, con l’idea di patria, il fatto
del Risorgimento e attendevano attivamente quella riconciliazione tra Stato
e Chiesa che sarebbe avvenuta esattamente dopo trenta anni dalla sua
ordinazione. Queﬆo senso forte della patria spiega perché egli, in attesa
della tumulazione nella chiesa, abbia dispoﬆo di essere sepolto tra i caduti
e spiega anche qualche sua venatura politica che a Bondeno sarebbe ﬆato
giuﬆo comprendere meglio.
Qualche volta la ﬆoria cammina più veloce della luce, almeno della
noﬆra luce personale. Lo ﬆiamo vedendo anche adesso. Ma la sua tenacia fu
soprattutto fedeltà alla sua parrocchia, ai suoi bondesani. Quarantasei anni
vissuti ininterrottamente con la ﬆessa gente, nella ﬆessa terra, nel succedersi
di tragiche vicende belliche, nel conteﬆo di situazioni socio-economiche e
politiche sempre difficili tra disperata miseria e prepotenze.
Egli fu sempre e soprattutto prete: sensibile e provvido verso i bisognosi,
operatore di pace tra le parti, preoccupato di mantenere e sviluppare la fede
e la vita religiosa del suo gregge. Ebbe un merito in particolare. Obbedendo
alla sua sensibilità apoﬆolica e alle indicazioni della Chiesa, si preoccupò
di organizzare l’Azione Cattolica. Aiutato in queﬆo da ottimi cappellani
diede vita a delle associazioni di giovani e di ragazze che hanno poﬆo
Bondeno all’avanguardia del movimento diocesano. Sono oggi gli uomini
e le donne che danno un visibile positivo contributo alla vita economica,
sociale e culturale della importante comunità. A queﬆi, ai loro figli e ai figli
dei loro figli, egli può guardare oggi a diﬆanza ravvicinata dal suo loculo
monumentale, ammiccante e benedicente.
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Ogni anno i sacerdoti si ritrovano nel giorno di S. Guido nella basilica di
Pomposa. È un incontro di meditazione e di preghiera. Queﬆ’anno l’incontro
– il 7 maggio dalle 9,30 alle 12,30 – è ﬆato segnato anche dalla ricorrenza
del decimo anniversario dell’ingresso in diocesi dell’arcivescovo mons.
Luigi Maverna, avvenuto nel pomeriggio del 9 maggio 1982. In linea con
gli altri incontri spirituali mensili anche queﬆo del 7 maggio è ﬆato dedicato
alla riflessione sul miniﬆero ordinato e alla preghiera per le vocazioni. Con
mons. Arcivescovo sono ﬆati feﬆeggiati anche i sacerdoti che compiono
queﬆ’anno 25 e 50 anni di sacerdozio: Dalla Coﬆa don Mario, Faggioli
don. Lino, Garbellini don Francesco, Maschera don Guerrino, Masini don
Romano, Vincenzi don Marino; Berselli mons. Rino, Fiorini mons. Gino,
Mantovani don Pietro, Pavan don Giuseppe.
Il Vicario Generale, Mons. Giulio Zerbini, all’inizio della celebrazione
eucariﬆica ha rivolto a Mons. Arcivescovo il seguente indirizzo:
Eccellenza Reverendissima,
mi permetto di sottolineare la particolare intenzione di preghiera che i
Sacerdoti concelebranti, a nome dell’intero Presbiterio, dei Religiosi, delle
Religiose e dei fedeli di tutta la diocesi, intendono attribuire a queﬆa
celebrazione eucariﬆica.
Essi desiderano anzitutto ringraziare il Signore per queﬆi dieci anni di
miniﬆero episcopale che V. E. ha vissuto in mezzo a noi e con noi.
Un decennio di significativi e talora ﬆraordinari avvenimenti e
mutamenti in campo mondiale, ecclesiale e nazionale che ci hanno
provocato ad una lettura di fede, che hanno fortemente impegnato la noﬆra
pazienza e creatività di paﬆori e che sono ﬆati approntati, per quanto
riguarda la noﬆra Chiesa locale, con la volontà e il progetto di presentarla
come sacramento di salvezza per l’umanità che siamo e in mezzo alla quale
viviamo.
La noﬆra Chiesa, che sulla metà di queﬆo periodo ha vissuto con
trepidazione e con fede la vicenda della fusione delle due antiche diocesi,
1 Bollettino Ecclesiastico, 1992, III, 335.
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ha trovato nella guida di V. E. l’orientamento giuﬆo per vivere la comunione,
per continuare nell’approfondimento e nella applicazione del Concilio, per
cogliere le opportunità che ci sono ﬆate offerte da un mondo così gravemente
ammalato, indifferente e assente da Dio e che pure lascia intravvedere i
segni del suo bisogno di Vangelo e di riferimento alla Chiesa.
Tante volte V. E., specialmente in occasione della Messa Crismale, ci ha
espresso riconoscimento e gratitudine per il noﬆro miniﬆero rilevato come
prezioso e fedele per l’impegno e insieme come difficile e gravoso per le
circoﬆanze e situazioni di tempi, di vicende e di persone.
Una volta tanto quindi ci sia permesso di contraccambiare dando atto a
V. E. dell’impegno profuso in un miniﬆero episcopale che ha la risonanza e
la somma delle fatiche e delle sofferenze di tutti i noﬆri compiti.
Ricorderemo le due Visite Paﬆorali così ricche di articolazioni e così
propositive, gli incontri diocesani e vicariati di categoria e di laici impegnati,
i contatti personali e le iniziative per l’Azione Cattolica e per il mondo
giovanile in particolare, attenzione per la manutenzione e il decoro delle
ﬆrutture diocesane e parrocchiali, le canoniche in modo speciale.
Ricorderemo la preparazione del Sinodo che ormai è giunto alla
celebrazione vera e propria.
Ricorderemo la preparazione e lo svolgimento della Visita del Papa, così
pienamente riuscita, così ricca di esperienze e di promesse anche per gli
anni avvenire.
E tutto queﬆo attraverso alcuni particolari e non brevi momenti di gravi
sofferenze fisiche che tuttavia non hanno interrotto l’attività di miniﬆero,
ma sono ﬆate consacrate a Dio e consegnate a tutti noi come pegni di
intercessione di grazia per i bisogni spirituali e paﬆorali e per la salvezza
dei fedeli.
Infine i suoi Sacerdoti pensano che queﬆa sia l’occasione propizia per
riconfermare una rispoﬆa di comunione e di collaborazione, proprio nella
consapevolezza della fatica, della ﬆanchezza e anche delle inevitabili
delusioni, soprattutto in quei punti specifici di miniﬆero che si sono già
delineati e nel Sinodo verranno sanciti come punti qualificanti di un progetto
o piano paﬆorale globale, almeno per gli anni novanta:
– disponibilità a subordinarsi alle mutevoli esigenze del territorio, in una
situazione di scarsità e di invecchiamento del Clero; - impegno per la
formazione del laicato nel settore associativo e in quello più propriamente
miniﬆeriale, collaborando all’Iﬆituto di Scienze Religiose, alla Scuola di
Formazione Sociale, alla Scuola di Formazione ai miniﬆeri;
– attenzione alle situazioni endemiche o emergenti di povertà,
sollecitando solidarietà e dove occorre provvedendo a ﬆrutture;
– lavoro paﬆorale e direzione spirituale per la coﬆituzione e lo sviluppo
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del Miniﬆero diaconale; ma soprattutto un supplemento di fiducia, di
coraggio e di entusiasmo per la ripresa del Seminario e il fiorire delle
vocazioni sacerdotali.
La centralità di queﬆo problema in queﬆo momento è sottolineata dal
fatto che per decisiva volontà di V.E., queﬆa giornata, messi da parte i
paludamenti celebrativi e l’atmosfera gratulatoria, ha voluto essere giornata
di preghiera, giornata sacerdotale e vocazionale.
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Domenica 18 c.m., un quotidiano locale ha riferito, con rilievo tipografico
da notizia dell’ultima ora, un giudizio di Giovanni Boldini su Girolamo
Savonarola.
Intendiamoci, non sul monumento a Savonarola, circa il quale Boldini,
come artiﬆa anche se non scultore, aveva le carte in regola per esprimersi,
ma proprio sulla persona di fra Girolamo.
Boldini, scrivendo a un’amica di Ferrara, si doleva che durante la prima
guerra mondiale non fosse caduta una bomba a mandare in frantumi il
monumento. E non perché fosse brutto. In realtà l’opera dello scultore
centese Galletti non è un capolavoro ed è ﬆata anche peggiorata al momento
della esecuzione con ridimensionamenti dovuti a ragioni finanziarie.
Boldini se la prende direttamente con il frate ferrarese, a suo dire, «assassino,
un pazzo furioso, un demente nevraﬆenico... Egli fece demolire le più belle
opere d’arte di Toscana, delle pitture di artiﬆi divini, dei gioielli». Ma
Boldini non aveva né la sensibilità religiosa, né la necessaria preparazione
per pronunciarsi su queﬆo argomento.
A me queﬆa uscita del quotidiano con le sentenze dì Boldini sembra
quindi un doppio autogol. Prima di tutto perché gli sprovveduti e gli
incompetenti crederanno davvero che Savonarola fosse un pazzo furioso,
un demente nevraﬆenico e che abbia «realmente» fatto demolire «le più
belle opere d’arte di Toscana». E noi ferraresi avremmo eretto un monumento
a un simile campione della noﬆra terra. In secondo luogo i vari competenti
penseranno che Boldini ha perso una grande occasione di tacere,
dimoﬆrandosi presuntuoso, ignorante e meschino. Come dire che dopo il
rischio di perdere Savonarola tutto intero, c’è anche quello di perdere un
buon pezzo di Boldini, in queﬆa città tutta quanta turismo e cultura.
La sacra indignazione del celebre pittore ferrarese (manifeﬆata per la
verità in privato, ma ora portata allo scoperto) dovrebbe essere legittimata,
nel Boldini, dalla sua coscienza di artiﬆa e quindi di difensore nato delle
opere d’arte; in realtà è un incendio da operetta attizzato da dicerie e
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 24 ottobre 1992, 6: «A proposito della condanna da parte
di Boldini di fra Girolamo Savonarola. Nel 1919 la critica storica aveva sfatato da un
pezzo queste calunnie frutto di pregiudizio anticlericale».
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calunnie di ﬆampo illuminiﬆico (c’è una leggenda nera anche per
Savonarola) e soprattutto da quell’animus e da quell’attivismo massonico e
anticlericale che nell’898 (centenario della morte di fra Girolamo)
presiedettero alla ideazione e alla erezione del monumento a esecrazione e
monito per la «vaticana lupa» e che ispirarono (e forse finanziarono) la
conteﬆuale - grande e discussa - Ode carducciana dedicata a Ferrara.
Quando Boldini scriveva, nel 1919, le calunnie erano sfatate da un
pezzo, anche se come è naturale, continuavano a sopravvivere.
Lasciamo perdere: assassino, pazzo, demente. Baﬆerebbe leggere
Villari, Schnitzer, Ridolfi. Quanto poi a nevraﬆenico, chi lo poteva essere
più di Boldini? Mi fermo, per ora, alla accusa, meglio comprensibile in
bocca a Boldini, di demolitore di opere d’arte. Roberto Ridolfi nella sua
monumentale Vita di Girolamo Savonarola, a pag. 190 della 5° edizione,
riferendo il salvataggio della biblioteca medicea - «ineﬆimabile tesoro di
civiltà» - ci racconta che i frati di San Marco riducendosi all’osso sborsarono
3000 fiorini d’oro per assicurare quel patrimonio al convento di S. Marco,
e commenta: «Ciò fece il Savonarola, colui che dalla ignoranza degli indotti
e dei dotti s’ebbe lungamente il nome di vandalico diﬆruttore di codici!». E
a proposito - di diﬆruzione «delle più belle opere d’arte», in occasione del
noto abbracciamento delle vanità durante la quaresima del 1497, sentiamo
che cosa afferma un altro moderno biografo del Savonarola, Enzo Gualazzi
(Savonarola, ed. Rusconi 1982): «Nei giorni di carnevale essi (giovani
riformati devoti di Savonarola) passano di casa in casa e, anziché raccogliere
soldi per le tradizionali baldorie, si fanno consegnare tutti gli oggetti legati
in qualche modo a un’idea di vita dissoluta: dipinti lascivi, specchiere, carte
da gioco, dadi, veﬆiti, maschere carnevalesche ecc.: roba, in gran parte, da
mercato delle pulci, e non certo, secondo una deformazione di tipo
illuminiﬆico, da libreria antiquaria o da antiquariato artiﬆico, e meno che
mai da museo, anche se si continua a favoleggiare di un mercante veneziano
dispoﬆo a comperare il tutto per una grossa somma...Un trionfo della
barbarie e del fanatismo? Un’operazione ciecamente sottoculturale? Chi
continua a pensarlo non si è accorto che si tratta di un’operazione
simbolica...».
E un altro ﬆudioso di Savonarola, T.S. Centi, nel suo libro Girolamo
Savonarola, Città Nuova ed., 1988, «Gli artiﬆi fiorentini non furono meno
sensibili dei dotti all’attrattiva spirituale del Savonarola e del suo convento.
Andrea Della Robbia era di casa: due dei suoi figlioli ricevettero in quegli
anni l’abito domenicano. Sandro Botticelli si dedicò da allora soltanto
all’arte religiosa, e rimase sempre fedele alla dottrina e alla memoria del
«suo» profeta. I pittori Lorenzo di Credi e Baccio della Porta (che poi
divenne fra Bartolomeo) non furono da meno. Giovanni delle Corniole ne
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immortalò il ritratto in una della sue finissime gemme, Michelangelo
Buonarroti conservò il ricordo indelebile delle sue predicazioni».
È così che Ferrara ha ricordato il 440° anniversario della nascita di
Savonarola (21 settembre 1452). Speriamo che non sia queﬆo l’avvio delle
celebrazioni per il 5° centenario della morte, nel 1998.
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Il patrimonio artiﬆico è sempre considerato come un bene fruibile che
genera risorse direttamente e indirettamente. Ma il bene culturale e
monumentale ha bisogno non solo di essere cuﬆodito dall’usura del tempo
e protetto dai malintenzionati, ma anche mantenuto e valorizzato. Nascono
qui i molti problemi che quotidianamente sono riferiti dalle cronache. Gran
parte infatti del patrimonio artiﬆico italiano è coﬆituito dai luoghi di culto
o appartiene alla Chiesa. L’art. 12 della Revisione degli accordi Concordatari
del febbraio ’84 recita che «al fine di armonizzare l’applicazione della
legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti
delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso
appartenenti ad enti e iﬆituzioni ecclesiaﬆiche».
Per capirne di più abbiamo parlato con mons. Giulio Zerbini vicario
generale e presidente della Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni
culturali.
A che punto siamo nel dialogo tra Chiesa e Stato per la conservazione
del patrimonio artiﬆico?
«A quanto ci è dato sapere siamo a un punto morto nel senso che la
Commissione paritetica previﬆa dall’art. 12 non è ﬆata mantenuta in vita e
a tutt’oggi non esiﬆe una Intesa che regoli i rapporti tra Stato e Chiesa
italiana in materia di beni culturali».
Quale la posizione della Chiesa su queﬆo problema?
«Mi sembra che si possa diﬆinguere tra una sorte di prassi consolidata e
l’apparato legislativo che risale al 1939. Sul piano della prassi i rapporti
sono buoni in quanto si ha a che fare con persone non solo competenti e
intelligenti, ma anche aperte al dialogo e comprensive della particolare
situazione della deﬆinazione religiosa dei beni artiﬆici della Chiesa. Sul
piano legislativo emerge il comportamento di uno Stato più padrone che
partner in un’impresa comune. L’art. 12 ﬆabilisce invece che i beni culturali
della Chiesa devono essere lasciati alla sua cura e alla sua cuﬆodia in base
anche alle leggi della Chiesa».
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 15 maggio 1993, 9: Ivano Casaroli intervista Mons.
Giulio Zerbini in merito al patrimonio artistico della diocesi.
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Si può dire quindi che voi chiedete l’intervento dello Stato in quanto i
beni sono di godimento pubblico?
«Innanzitutto noi difendiamo l’originaria deﬆinazione delle opere d’arte
e monumentali. La chiesa è principalmente un luogo di culto e in essa
l’opera d’arte è funzionale all’espressione religiosa, all’attività liturgica e
anche catechetica. Detto queﬆo va aggiunto che il bene culturale, come
opera del genio umano, appartiene all’umanità ed è ﬆato consegnato alla
Chiesa in un momento in cui queﬆa esprimeva l’umanità. I beni sono nella
disponibilità di tutti e perciò lo Stato deve renderla possibile. Non si può
negare che lo Stato lo faccia ma non nella misura desiderata e spesso in
modi non rispettosi: per esempio chi decide perché un quadro viene
reﬆaurato? Quali tipo di interventi vengono fatti? A chi viene affidato per il
reﬆauro?».
Rimane però il fatto che dalle chiese scompaiono oggetti di valori …
«Intanto bisogna dire che i furti avvengono anche nel patrimonio
cuﬆodito dallo Stato e baﬆerebbe pensare a Ferrara. Il punto è che lo Stato
spende poco per i suoi beni artiﬆici e ancor meno per quelli degli altri.
Credo non ci sia una posizione discriminatoria, ma soprattutto una mancanza
di fondi o una cattiva ripartizione degli ﬆessi. Non vorrei però che si
ingenerasse l’idea che la Chiesa aspetta tutto dallo Stato mentre in realtà le
comunità parrocchiali, i preti e i monaﬆeri compiono con grande impegno
personale una continua opera di manutenzione e di cuﬆodia».
L’impegno delle diocesi è teﬆimoniato anche dalle Commissioni per i
beni culturali. Quali i loro compiti?
«Oggi il titolare del bene artiﬆico è la parrocchia e queﬆa titolarità va
rispettata. Perciò la Commissione ha il compito di tenere i rapporti, di
responsabilizzare, di informare e formare alla valorizzazione dei beni.
Contemporaneamente offrono indicazioni circa la protezione, la cuﬆodia e
i preﬆiti per moﬆre».
Quale la consiﬆenza e la situazione del patrimonio artiﬆico in diocesi
di Ferrara?
«Molto grande è la consiﬆenza del patrimonio monumentale e di quello
ﬆorico artiﬆico; un patrimonio che in gran parte ﬆava e ﬆa in città. Anzi
non va dimenticato che fu a partire dalle disposizioni di Gregorio XVI che
molte opere furono offerte al Palazzo dei Diamanti, anche prelevandole da
chiese ancora aperte al culto. Ad esso la Sovrintendenza è sensibile specie
perle opere più significative.
Ma siamo lontani dalla sufficienza anche perché spesso si tratta di opere
anonime in rappresentanza di un’epoca piuttoﬆo che di opere firmate da
grandi autori».
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Esiﬆe in diocesi una catalogazione dei beni culturali?
«Attualmente è in corso una catalogazione dei beni monumentali che
hanno più di 50 anni e lo ﬆiamo facendo in collaborazione con la
Sovrintendenza. Inoltre ogni parrocchia possiede un inventario attraverso il
quale si segue la ﬆoria dei vari pezzi. La CEI inoltre ﬆa emanando
disposizioni per una catalogazione analitica di tutti i beni di proprietà
ecclesiaﬆica».
Un’ultima domanda. Quale è il futuro del museo del Duomo?
«Siamo dell’opinione che il museo del Duomo debba ﬆare il più vicino
possibile alla Cattedrale perché non è leggibile se non nel conteﬆo della
chiesa e possiede beni che sono tuttora usati anche nelle celebrazioni
liturgiche. Stiamo provvedendo a far elaborare una nuova disposizione
museale più moderna che permetta una migliore fruibilità in particolare
degli arazzi, dei corali, delle tavole del Tura, della Madonna di Iacopo della
Quercia e delle formelle dei Mesi e ﬆiamo pensando di inﬆallarvi un
ascensore per facilitarne l’accesso. Più importante invece il progetto di un
Museo diocesano che raccolga le opere d’arte di quelle chiese che non
hanno e non avranno in futuro elevate garanzie di cuﬆodia e le opere d’arte
che attualmente sono in deposito presso le Sovrintendenze e che è bene
ritornino ai loro luoghi di origine».
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Ricorre queﬆ’anno, il 28 marzo, il 50° anniversario della morte di don
Piero Rizzo. Come è risaputo, il sacerdote, parroco di Jolanda, fu prelevato
di notte con un preteﬆo e trucidato sulla sponda del Po di Goro, in località
Macchinina, con altre quattro persone, da un gruppo di «militi» fasciﬆi.
Don Rizzo verrà ricordato dalla comunità parrocchiale con la celebrazione di una messa alle ore 21, proprio lunedì 28. Il sacerdote era nato a Cittadella, in provincia di Padova, nel 1900. Ordinato a Ferrara nel 1927, era
ﬆato parroco a Zocca dal 1929 al 1933 e dal 1933 era parroco a Jolanda.
Lo scontro con le autorità fasciﬆe fu dovuto essenzialmente a motivi
paﬆorali. Già la sua linearità lo aveva messo contro un personaggio politico
di condotta familiare poco allineata con la morale cattolica.
Ma il dissidio, come del reﬆo era avvenuto più volte e da molte altre
parti si sviluppò sul problema dei giovani. I giovani, la domenica, don Piero li voleva a messa; gli altri li obbligavano alle esercitazioni militari. Dal
contraﬆo nacquero spiegazioni e richiami molto controllati e perfettamente
legittimi che forse rivelavano in don Rizzo, al di là della queﬆione immediata, un uomo poco libero, poco conformiﬆa e un prete consapevole e responsabile. Ciò che non fu tollerato in un momento decisivo in cui il fascismo non solo monopolizzava i giovani ma li voleva incondizionatamente
inquadrati per la sua disperata avventura militare, tanto più che l’opinione
pubblica già cedeva alla ﬆanchezza e alla disillusione e si andava orientando a un più scoperto dissenso favorendo la diserzione. Oltre tutto nella zona
di Codigoro il controllo politico militare del territorio aveva un caposaldo e
si sarebbe fatto in seguito ancora più triﬆemente severo.
Le parole e gli atteggiamenti del prete che si muovevano sul piano religioso e in una linea paﬆorale furono segnalati con evidente miﬆificazione
ed esagerazione e furono presi a preteﬆo per una reazione politica che in
realtà mascherava paura e vendetta: essa nel suo disegno globale che coinvolse altre vittime innocenti doveva apparire come ritorsione per l’uccisione del federale Ghisellini.
In realtà don Pietro Rizzo, anche nel momento del sacrificio, parlò solo
da prete incoraggiando i suoi compagni con esortazioni di religiosa pietà.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 26 marzo 1994, 8.

296

Se si deve parlare di martirio, don Rizzo non è un martire politico; lo è
nel senso e del solco più vero della tradizione criﬆiana: moriva teﬆimoniando i diritti fondamentali dell’uomo e la fedeltà alla sua vocazione e ai suoi
doveri di sacerdote.
Poiché ci si avvia a celebrare il 50° anniversario della lotta antifasciﬆa e
della liberazione, insieme con don Pietro Rizzo si dovrebbero ricordare altri
sacerdoti ferraresi che, pur avendo messo al di sopra di tutto il loro compito
di uomini di Chiesa e di paﬆori, seppero esprimere un impegno più specificamente politico, non fecero miﬆero di opinioni anticonformiﬆe e, in qualche caso, vennero preparando, già prima del tragico tramonto, con un’azione prudente ma non priva di rischi, gli uomini che nel mondo cattolico
sarebbero ﬆati protagoniﬆi della nuova era di libertà.
Fra queﬆi merita un ricordo don Mario Boschetti, perito durante il bombardamento di Ferrara del 28 febbraio 1944. Era ﬆato vicerettore del Seminario, insegnante di religione nel Liceo classico, cappellano dell’Aeronautica e, dal novembre ’43, parroco di Santa Maria Nuova in città. Fu in
rapporto con il primo Comitato di liberazione. E pur occupando mansioni
religiose in mezzo a giovani politicamente immaturi esprimeva liberamente
i suoi sentimenti e insegnava loro a far uso della propria teﬆa, risvegliando
atteggiamenti critici che allora, soprattutto in campo politico potevano apparire dissacratori. Sono convinto che molti giovani preti lo devano a lui se
si sono trovati pronti nel grande passaggio dal 1943 al 1945.
In rapporto con l’episodio della lunga notte del ’43, rievocata anche in
queﬆi giorni, è il caso di ricordare che l’unico forse a impegnarsi in geﬆo
personale di disapprovazione e di proteﬆa fu mons. Luigi Fiacchi. Si tratta
di un particolare che nessuno, credo, ha mai ricordato. La mattina di quel 13
novembre, i fasciﬆi all’assassinio fecero seguire l’oltraggio, giuﬆificando e
esaltando il loro geﬆo attraverso una serie di manifeﬆi incollati al muretto
del Caﬆello. Monsignore ﬆesso raccontava con incredibile candore, che
passando allungò e prese l’angolo di un manifeﬆo, tirandolo verso di sé:
tutti gli altri che erano attaccati in serie e ancora freschi di colla lo seguirono
e finirono sul marciapiede. La cosa non apparve altrettanto naturale alle autorità. Fu avvisato l’Arcivescovo che provvedesse ad ammonire: per quella
volta si aveva avuto riguardo per i capelli bianchi del monsignore.
L’elenco potrebbe continuare con mons. Lorenzo Paparelli, don Mario
Casarini, don Giovanni Cantelli, mons. Camillo Pancaldi. Qualcuno di loro
ha lasciato diari e altri appunti in gran parte sconosciuti. Il noﬆro Iﬆituto
Regionale di «Fede e Resiﬆenza» ha in queﬆo campo un grande lavoro solo
parzialmente svolto.
Non si può infine dimenticare la nobilissima figura di mons. Angelo
Ferrari, vicario generale. Per ﬆare nello ﬆretto conteﬆo di queﬆe note, è il
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caso di ricordare che nel novembre del ’41 tenne l’omelia per il 60° di messa di mons. Luigi Caﬆellani e prendendo occasione dalla vita e dalla attività del prelato fece allusioni poco velate all’indirizzo dei fasciﬆi che furono
colte e ﬆizzosamente commentate sul Corriere Padano.
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Dﬆ

1

Affresco o miniatura? Due realtà e due immagini oppoﬆe nell’ordine
della grandezza, non dell’arte e della fruibilità. Vorrei servirmene per un
approccio alla vita e alla persona di Mons. Maverna, in queﬆa celebrazione
dei suoi cinquant’anni di sacerdozio. Ma non saprei scegliere tra le due.
Per godere un affresco bisogna mettersi a diﬆanza. E cinquant’anni sono
la diﬆanza giuﬆa, il punto focale esatto per cogliere lo sviluppo di una
esiﬆenza e la realizzazione di una chiamata e di un servizio. I personaggi,
gli ambienti, gli avvenimenti si dispongono nel loro rapporto prospettico, si
definiscono nel volume e nel valore: il disegno ﬆeso dalla mano della
Provvidenza si coglie in tutta la sua completezza e se ne intende il messaggio.
Per guﬆare invece una miniatura, bisogna osservarla da vicino.
È difficile capire e valutare un uomo, un prete senza una qualunque
comunanza di vita, senza un contatto prolungato nel quotidiano, senza una
dimeﬆichezza e una confidenza che, squarciando la gelosa intimità, ne
sappiano cogliere scopi e motivazioni.
La vita di Mons. Maverna tiene dell’affresco per la varietà e l’importanza
dei compiti affidatigli sia come semplice sacerdote che come vescovo, due
tappe nella gerarchia che si dividono tra loro quasi simmetricamente queﬆo
percorso di cinquant’anni. Compiti anche a livello nazionale, come quello di
Assiﬆente generale dell’Azione Cattolica e di Segretario della Conferenza
Episcopale che attengono alla ﬆoria della Chiesa Italiana e il cui significato e
la cui valutazione superano in assoluto il proposito e l’impegno di una
semplice rievocazione.
Mons. Maverna è ﬆato ordinato sacerdote a Pavia nel 1943. Ha perfezionato
gli ﬆudi teologici nella facoltà di Venegono e a Roma presso il Pontificio
Iﬆituto Biblico, conseguendo la Licenza in Sacra Scrittura. È ﬆato insegnante
di materie teologiche nel suo Seminario, mentre attendeva anche alla
organizzazione e alla formazione degli universitari cattolici. Nel 1951 è
diventato rettore del Seminario diocesano. È il caso di pensare alla giovane età
di queﬆo neo-rettore, data soprattutto la consiﬆenza, l’importanza, le tradizioni
e le esigenze di un Seminario come quello di Pavia in quel tempo.
1 «Visto da vicino», Inserto per i 50 anni di sacerdozio di mons. Luigi Maverna, La Voce di
Ferrara-Comacchio, 19 giugno 1993, 2.
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Ed eccoci dall’altro lato dello spartiacque: quello dell’episcopato.
Mons. Mavema nel 1965 viene consacrato vescovo. La sua deﬆinazione
è La Spezia, in qualità di Vescovo ausiliare. È detto bene deﬆinazione,
perché d’ora in avanti il noﬆro Arcivescovo dovrà tenere le valigie pronte,
come uomo di molte importanti ﬆagioni al servizio della Chiesa. Infatti
dopo un anno appena è nominato Amminiﬆratore apoﬆolico di Chiavari.
Possono apparire incarichi interlocutori, e invece è evidente che si è pensato
una persona con qualità di carattere, attitudine di governo, e virtù di carità
e prudenza.
Nel 1971, Mons. Mavema viene nominato Vescovo di Chiavari. Sei anni
in tutto al servizio di quella Chiesa. Ma baﬆa passare per Chiavari anche
adesso, dopo più di vent’anni, per conﬆatare attraverso i ricordi delle
persone, laici e sacerdoti, attraverso le manifeﬆazioni di cordialità e di
amicizia quanto è ﬆato profondo e coﬆruttivo il rapporto e quale traccia ha
lasciato in quella diocesi la sua attività paﬆorale.
Ma lo attende subito a Roma un impegno molto più gravoso come
Assiﬆente Generale dell’Azione Cattolica. Siamo nel 1972. Sono gli anni
difficili della crisi associativa e di tanti pencolamenti teologici e sociologici
anche tra i laici. La scelta di un sacerdote che aveva dato tanto di sé alla
formazione e all’apoﬆolato dei laici e che aveva radicato in profondità il
senso e l’amore dell’Azione Cattolica non è ﬆata sicuramente casuale. È
infatti sul finire di queﬆo servizio che si ha l’importante documento della
CEI: il rinnovamento dell’Azione Cattolica.
Tempi brevi anche in queﬆo caso: un triennio appena. Ed eccolo
chiamato nel 1976 al compito di Segretario della Conferenza episcopale
italiana. Per farsi un’idea obiettiva del lavoro di Mons. Mavema,
collaborando con un Presidente di grande levatura e autorevolezza quale fu
il card. Poma, baﬆa prendere in mano i volumi dell’Enchiridion CEI dove
vengono raccolti tutti gli atti della noﬆra Conferenza episcopale. Si può
dire che non c’è settore della vita italiana, da quello catechiﬆico a quello
politico, da quello liturgico a quello vocazionale, non c’è avvenimento,
problema o punto caldo che non venga preso in esame e non offra occasione
per una valutazione o una indicazione operativa.
Ricorderò qui tre titoli di documenti di scottante attualità, sottolineando
quanto dovremmo rimpiangere che non siano ﬆati meditati con sufficiente
responsabilità. «Scandali e interrogativi inquietanti nel paese» (1980); «La
Chiesa italiana e le prospettive del paese» (1981); «I nuovi poveri e il noﬆro
impegno» (1982).
È con l’esperienza maturata nell’esplelamento di queﬆi compiti che nel
1982 Mons. Maverna viene nominato noﬆro Arcivescovo. È il periodo più
durativamente prolungato nel suo miniﬆero episcopale; anche se, a voler
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essere precisi, la sua continuità era deﬆinata ad essere frazionata in due
momenti: dapprima, Arcivescovo di Ferrara e Vescovo di Comacchio; poi,
a seguito della fusione delle due diocesi, diventa il primo Arcivescovo di
Ferrara-Comacchio. Siamo così al centro di queﬆo affresco; e l’intensa
attività di queﬆi undici anni non solo è davanti ai noﬆri occhi, ma ci ha
avuti compartecipi. Lo sottolineo, perché cercare la partecipazione è ﬆata
l’ansia e lo ﬆile di queﬆo episcopato e ne è la spiegazione. Una attività
intensa, dicevo, nella sua regolarità programmata e cadenzata che gli
permette di compiere due visite paﬆorali all’intera diocesi e di celebrare un
sinodo della vita e della rappresentanza ecclesiale1.
1 Il sinodo diocesano è una delle «opere» che contraddistinguono certamente l’episcopato
di Mons. Maverna. Stile, contenuti, metodo e paziente tessiture rispecchiano la sua
personalità. A diﬀerenza dei sinodi precedenti, questo ha comportato un lungo cammino di
preparazione e di riﬂessione. È stato un sinodo più formativo che celebrativo, fortemente
innestato sulle visite pastorali; più esperienziale che dottrinale-normativo, centrato più
su una visione globale che su temi settoriali. Il sinodo è stato introdotto da una fase
parrocchiale, partita in modo convincente e talora vivace, poi attenuatasi col passare
del tempo. Dopo la visita pastorale del Papa a Comacchio e a Ferrara, il cammino è
ripreso a livello vicariale, fase molto partecipata nel forese (più diﬃcile da entusiasmare
la realtà complessa del vicariato urbano), e, inﬁne, la fase assembleare che, al di là di
ogni aspettativa, si è dimostrata altamente qualiﬁcata e qualiﬁcante. È parsa attuabile e
quasi a portata di mano, una prassi concreta di dialogo e di collaborazione all’interno
della Chiesa locale. A sfogliare gli interventi dell ‘Arcivescovo - mi riferisco a quelli
riportati dal Bollettino Ecclesiastico, veriﬁcabili e fruibili - si tocca con mano il suo
impegno profuso e la mole di lavoro con cui ha contribuito al sinodo: 26 discorsi nei
consigli pastorale e presbiterale; 37 omelie, completamente o in parte, dedicate ai temi
sinodali; una decina di lettere indirizzate al popolo di Dio nel suo insieme, o al clero, ai
religiosi e alle religiose, ai catechisti. Si tratta di un contributo ricchissimo, non solo per
quantità, ma per rigore teologico, lucidità delle puntualizzazioni, collegamento preciso
con il magistero conciliare e postconciliare e, soprattutto, per la spinta missionaria ed il
forte coinvolgimento del laicato. A qualcuno può essere sfuggita la ricchezza di questo
patrimonio che tocca tutti i campi della pastorale, per la discrezione e la continuità
con cui è stato proposto. Ma la motivazione più plausibile della disattenzione, rimane
la superﬁcialità e la disinformazione. Ci sono poi altri interventi, uﬃciali o spontanei,
come i documenti o il colloquiare fraterno nelle riunioni di commissione centrale o nel
gruppo per la stesura del documento conclusivo, che rappresentano un segno tangibile
della ﬁducia risposta da mons. Maverna nel «camminare insieme». È indubbio che la
carovana sinodale, in sette anni di percorso (dal 1985 al 1992, ha perso per strada più di un
compagno di viaggio. Diversi cattolici ferraresi hanno ﬁnito per non sentirsi coinvolti nella
partecipazione. Altri non hanno voluto lasciarsi coinvolgere: problema ricorrente nelle
relazioni intraecclesiali. Diversi fattori hanno eroso consenso al programma sinodale: una
certa diﬃcoltà del clero ad assumersi altro lavoro oltre a quello, già impegnativo della
prassi ordinaria; poca attenzione al rispetto dei tempi; e, come è avvenuto in molti altri
sinodi diocesani, la diﬃcoltà a tradurre in termini teologici la sensibilità della gente e
viceversa, col progressivo venir meno della capacità di coinvolgimento. L’Arcivescovo

301

E, nella vicenda di queﬆo miniﬆero, il privilegio e la gioia, per lui e per
tutta la diocesi, di un avvenimento eccezionale: la Visita del Papa.
Ma elencare iniziative pubbliche e adempimenti ufficiali non significa
esaurire l’impegno di un vescovo. Per certi aspetti si potrebbe dire che è il
meno. Vi è la responsabilità di mantenere e far crescere la comunione nei
sentimenti e nei comportamenti dei fedeli, di far procedere concorde ed
efficace il complesso meccanismo delle ﬆrutture di apoﬆolato. Il compito
incombente e delicato della predicazione è quello che mons. Maverna si
più volte ha richiesto una lettura della nostra situazione al ﬁne di raccogliere le sﬁde
pastorali più urgenti. Ne è uscito un quadro così sintetizzabile: nel nostro territorio vi è
una discreta diﬀusione del benessere ed una generale corsa verso il guadagno, che porta ad
un impegno lavorativo tale da assorbire ogni altro interesse; vi è una forte riduzione della
dimensione religiosa della vita: anche se alcune espressioni della pratica religiosa sono
ancora richieste, i contenuti della fede restano sullo sfondo senza entrare nel vissuto, con
il conseguente aﬀermarsi di un forte soggettivismo ed il riﬁuto delle norme morali. Apatia
e indiﬀerenza spingono alla ricerca di benessere individuale a scapito del bene comune. Il
sinodo, iniziato in un clima internazionale ancora caratterizzato dai blocchi contrapposti,
ha dovuto misurarsi col cambio di prospettiva apertosi con il «crollo dei muri», il sorgere
di forti spinte nazionaliste in Europa, e, in Italia, con la crisi politico-istituzionale. Ha
riservato attenzione verso le nuove povertà: quella di chi non ha la possibilità di vivere
secondo il livello medio di vita (soprattutto di chi è disoccupato), quella legata al ciclo
della vita e ai suoi imprevisti (anziani, ammalati, ecc.), quella di chi non regge al ritmo
attuale e resta travolto nel vortice dei desideri e delle esigenze che esso suscita (disadattati,
tossicodipendenti, ecc.). Le risposte sinodali non sono, probabilmente, così originali da
distinguersi nel panorama degli altri interventi simili della Chiesa e delle chiese italiane.
Sono sintetizzabili in alcune formulazioni dialettiche che oﬀrono non solo uno sguardo
sul futuro, ma anche una sintesi del percorso compiuto: passare da una Chiesa centrata
su se stessa ad una Chiesa al servizio del Regno; passare della sacramentalizzazione
al primato dell’evangelizzazione, dall’individualismo ad una pastorale organica e
dall’improvvisazione pastorale alla progettualità. Non è un caso che alla ﬁne del
processo sinodale, stia nascendo il progetto pastorale sull ‘onda dello stesso metodo: da
un sinodo avvenimento ad un sinodo come dimensione di Chiesa. La documentazione
sinodale prodotta nelle diverse fasi, è stata giudicata da qualcuno piuttosto moderata e
con pochi slanci profetici. Può essere. In eﬀetti prevalgono il linguaggio e le idee del
«centro» ecclesiale rispetto a sensibilità più caratterizzate. Ora si attende la presentazione
e la pubblicazione del documento conclusivo. Tutto il materiale è stato consegnato ali’
Arcivescovo. Una mole davvero notevole: oltre ottocento schede, un migliaio di proposte
operative e di osservazioni, cinque documenti da fondere insieme, ecc. Il documento (con
una appendice di appunti per un direttorio pastorale) raccoglierà in forma sistemativa
quanto è condiviso nella sensibilità ecclesiale e segnerà un momento forte di autocoscienza
della Chiesa di Ferrara-Comacchio, per essere riscritto nel vissuto ecclesiale. A tutti
aﬃda una responsabilità: portare a maturazione la coscienza comunionale, missionaria
e progettuale apertasi nel cammino sinodale», A. Turazzi, «Camminare insieme», Inserto
per i 50 anni di sacerdozio di mons. Luigi Maverna, in La Voce di Ferrara-Comacchio,
del 19 giugno 1993, 8-10.
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assume con particolare diligenza, e che, si può dire, meglio si preﬆa a
identificare il suo disegno paﬆorale. Ma la croce che più pesa su un paﬆore
è il pensiero dei suoi fedeli, i loro problemi materiali e spirituali: quelli che
riesce ad accoﬆare e con i quali deve misurare la sua carità, la sua pazienza
e la sua capacità di rapporto e di dialogo; quelli che non riesce ad avvicinare
e che, proprio per queﬆo, reﬆano l’oggetto delle sue iniziative e il tormento
della sua sofferta preghiera.
E qui, dall’affresco dovremmo passare alla miniatura. Diﬆanza ravvicinata;
ecco ciò che occorre per poter dire di conoscere l’Arcivescovo.
Chi è ﬆato a contatto con lui per motivi di miniﬆero o per ragioni
personali ha fatto esperienza di una grande spiritualità e di una autentica
sensibilità umana, interessata ali’ ascolto e attenta ai problemi e alla
condizione delle persone. I giovani soprattutto sanno quanto possono
contare sul suo tempo per il dialogo, per la confidenza, ma anche per
l’abbandono gioioso che mette a proprio agio e crea partecipazione.
Roberto Pazzi, ne Le città del dottor Malaguti, ha pensato a un
Arcivescovo alieno dalla pubblicità chiassosa e dall’attivismo esibizioniﬆico,
dedito all’impegno dello ﬆudio teologico e attento al primato della vita
interiore, naturale e soprannaturale, responsabile della propria condizione
di prete, non intercambiabile e non miﬆificabile. Se nel delineare queﬆo
personaggio, il noﬆro romanziere ha non solo inseguito il suo ideale di vita
criﬆiana, ma ha anche pensato a Mons. Maverna, possiamo dire che ha
indovinato.
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1

Indirizzo di saluto del Vicario generale mons. Giulio Zerbini all’inizio
della messa in Cattedrale a Ferrara per il 50° anniversario di consacrazione
sacerdotale dell’Arcivescovo mons. Luigi Maverna.
Eccoci qui raccolti per un antico e solenne adempimento religioso: la
celebrazione della Solennità del Corpo e del Sangue del Signore; ma qui
raccolti anche per rilevare e festeggiare con la nostra presenza la felice
ricorrenza del 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di V. Ecc.za.
Abbiamo così invaso la Cattedrale, ma sappiamo pure di aver invaso
(e questo in forma forse indiscreta) l’intimità e la solitudine con le quali
Lei avrebbe voluto vivere questo giorno e di aver violato il riserbo di cui
avrebbe amato circondare questa data anniversaria. Abbiamo disobbedito.
Ma come avremmo potuto non fare nostra questa gioia, non comunicare
pubblicamente al suo rendimento di grazie, dal momento che è soprattutto
del sacerdozio che si tratta, di un dono fatto a tutta la Cheisa e del quale la
Chiesa non ﬁnisce di prendere coscienza e di farsene grata a Dio.
Di un sacerdozio poi che, onorato del sommo grado, è stato messo, come
ministero pastorale, a servizio della nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio,
per un tratto ormai lungo di anni, nella sovrabbondante ricchezza delle sue
risorse di insegnamento, di santiﬁcazione e di carità. Spetta sicuramente a
noi dai frutti riconoscere evangelicamente la pianta; dalla matura raccolta
dei frutti che ci rallegra ridiscendere per i rami degli anni alla radice
sacerdotale. Se non lo facessimo, mancheremo di gratitudine, non dico a V.
Eccellenza ma a Dio.
Mancheremmo anche, negando la solidarietà della nostra voce, della
nostra testimonianza e della communanza di aﬀetti a tanti altri fratelli, delle
altre città e delle altre comunità che sono stati raggiunti e beneﬁcati durante
questi cinquant’anni dal ministero sacerdotale di V. Ecc.za e che in questo
momento abbiamo il compito di rappresentare.
1 «Per amicizia disobbedienti», Inserto per i 50 anni di sacerdozio di mons. Luigi Maverna,
La Voce di Ferrara-Comacchio, 19 giugno 1993, 15-16.
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Certo, è il Signore che noi dobbiamo e vogliamo ringraziare per i suoi
doni di misericordia che hanno raggiunto le anime attraverso il ministero
di V. Ecc.za. È del sacerdozio che vogliamo congratularci, ministero di
riconciliazione, di riuniﬁcazione e di comunione con Dio.
Lo facciamo in un’ora in cui la Chiesa ne avverte più urgente la necessità
e ne implora in misura più ampia e più generosa la presenza missionaria ed
evangelizzatrice nel mondo. È Dio che noi ringraziamo. Perché V. Ecc.za
ci potrebbe ripetere le parole dell’Arcangelo Raﬀaele, nel libro di Tobia:
«Benedite Dio per tutti i secoli. Quando era con voi, io non stavo con voi
per mia iniziativa, ma per la volontà di Dio: Lui dovete benedire sempre,
a Lui cantate inni». (Tol. 12,7) Ma non possiamo insieme non manifestare
semplicemente e cordialmente la riconoscenza anche a Lei, testimoni come
siamo e beneﬁciari dello zelo, dell’impegno e della carità con cui V. Ecc.za
si prodiga per questa città che stima per questa Diocesi che ama.
Autorità, sacerdoti, religiose e fedeli, i giovani soprattutto, sanno
quanto V. Ecc.za pensa, ne ricerca la conoscenza e il dialogo, ne vive i
problemi e le soﬀerenze. Lo dimostrano le visite pastorali; lo ha provato
ìl Sinodo, intensa esperienza di partecipazione e di aggiornamento per la
nostra Chiesa; lo stanno a testimoniare i contatti avviati e realizzati con le
Istituzioni civili; lo prova la parola della predicazione, così organicamente
e così sapientemente oﬀerta all’ascolto della fede.
Brevi e inadeguate riﬂessioni non solo su anni utilmente trascorsi, ma più
ancora su un servizio che vuole portarci a guardare in avanti e a preparare il
futuro, come è nella legge di perenne giovinezza del sacerdozio.
Eccellenza, insieme con le felicitazioni e gli auguri che presentiamo,
sacerdoti e laici hanno voluto oﬀrire qualche presente a tangibile
testimonianza di gratitudine e di aﬀetto, qualche ricordo di questo giorno
di festa familiare. Sono doni poco tradizionali per una circostanza come
questa: appartengono al genere della tecnica e dell’informatica. Li accolga:
testominiano anch’essi che questa chiesa accetta da V. Ecc.za l’esortazione e
la provocazione all’aggiornamento e all’adeguamento per essere strumento
vivo ed eﬃcace del Vangelo in questo tempo e in questa società.
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Mons. Elios Giuseppe Mori non è più tra noi. La notizia improvvisa
della sua morte, 3 luglio 1994, raccoglie in folla ricordi e pensieri in coloro
che l’hanno conosciuto, e sono tantissimi. Parlando di lui in un profilo
necessariamente breve sarà più facile tralasciare cose importanti che
regiﬆrarne troppe.
Era già considerato un bravo ﬆudente nel seminario di Ferrara; puntuale
e originale, come lo sarà per tutta la vita. Ricordo che nel 1940 – a 19 anni
– leggeva criticamente e commentava polemicamente un teﬆo di Miﬆica
fasciﬆa e si esponeva rischiosamente condannando la guerra contro la
Francia.
Perfezionava poi gli ﬆudi filosofici e compiva quelli teologici presso
la pontificia Università Gregoriana, come alunno del seminario Lombardo,
laureandosi in teologia con il massimo dei voti, meritando la medaglia
d’oro e la pubblicazione della tesi: Il motivo della fede da Gaetano a
Suarez negli «Analecta» della ﬆessa Università. Aveva frequentato intanto
i Corsi dell’Iﬆituto Biblico per quell’approfondimento della Sacra
Scritture che formerà l’oggetto dei suoi ﬆudi preferiti e del suo
insegnamento e marcherà in maniera significativa la sua mentalità, la sua
parola e il suo miniﬆero.
Ordinato sacerdote nel 1944, durante il pieno marasma della guerra,
celebrava la prima Messa nella sua parrocchia di Mizzana. La feﬆa gli era
ﬆata preparata dal parroco don Ezio Mascellani un prete che non
dimenticherà mai. E don Giuseppe ha ricordato tante volte il solenne
ingresso nel paese su un carretto trainato da un asino.
E subito fu «sulla piazza» con incarichi di grande responsabilità e
preﬆigio. Assiﬆente degli Universitari Cattolici e insegnante di religione
nel Liceo Scientifico. L’insegnamento al «Roiti» protratto per quasi
trent’anni e condotto con eﬆremo impegno e serietà gli permise di legarsi
in amicizia con generazioni di colleghi e di ﬆudenti che, anche fuori della
scuola si affidavano alle risorse della sua cultura e alla sua guida spirituale.
La fiducia illimitata dell’arcivescovo Bovelli lo chiamava preﬆissimo
al compito di Direttore spirituale del seminario. Mons. Mori è ﬆato
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 9 luglio 1994, 4.
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sempre sensibilissimo ai problemi dell’apoﬆolato e dell’apoﬆolato sociale
in modo particolare.
Già durante il periodo degli ﬆudi romani, si interessava di giovani al
Circolo «San Pietro», e aveva modo di intrecciare conoscenze e amicizie
con i rappresentanti dell’ala più avanzata dal criﬆianesimo sociale.
Egli infatti guardò sempre molto avanti, sia nel campo degli ﬆudi che in
quello ecclesiologico, paﬆorale e sociale. Fu un precorritore molto attento
e coraggioso, ben oltre la modeﬆa misura che sarebbe baﬆata a segnalarlo
nella quieta e provinciale pacatezza di Ferrara. Ebbe un poﬆo e un merito
riconosciuto nella singolare ripresa organizzativa e paﬆoralmente
presenzialiﬆa che caratterizzò l’ultimo decennio di mons. Bovelli.
Affermazione di presenza cattolica con spunti e punte fieramente polemiche;
ma non proprio per parte di monsignore che ha sempre preferito il dialogo
e si è sempre diﬆinto per la capacità, direi la vocazione, di mettersi dal
punto di viﬆa degli altri.
Trapiantò a Ferrara la C.I.O.C., un’associazione di giovani operai
secondo il modello Belga di P. Cardijn: «tra noi e da noi» era la soﬆanza del
metodo, quasi una rispoﬆa o mediazione criﬆiana al classismo rivoluzionario
allora di moda e ai preconcetti anticlericali con cui si guardava
all’associazionismo cattolico prevalentemente appoggiato alle parrocchie.
Queﬆa sensibilità e attitudine per gli ambienti in posizione tangenziale, se
non emarginata, rispetto all’enorme impegno della chiesa lo indicava come
il sacerdote più adatto ad essere assiﬆente delle ACLI. Egli poi, sul versante
oppoﬆo, si interessava del mondo borghese, imprenditoriale e professionale,
«traducendo in italiano» e fondando a Ferrara il Movimento di Rinascita
criﬆiana. ACLI e Rinascita sono i due poli che praticamente per tutta la sua
vita hanno impegnato il suo tempo e le sue risorse spirituali e culturali,
mettendo alla prova la sua capacità di equilibrio insieme con la tentazione
del rischio che gli era propria.
Mons. Mori lavorava molto, ma lavorava con metodo, da intellettuale
ispiratore più che da organizzatore o peggio da agit-prop. Queﬆo gli
permetteva di mettere insieme, con l’azione apoﬆolica, vita spirituale
personale (quasi una sua non attuata ma non sepolta vocazione monaﬆica),
attenzione alla vita spirituale nel senso più vaﬆo anche degli altri, dei
seminariﬆi e dei sacerdoti in modo particolare.
Curò l’amicizia con i sacerdoti con espressioni delicate, ma anche
essenziali e coraggiose, specialmente nei casi di malattia e di morte: fu un
amico che non dimenticava e non abbandonava.
Altro impegno che egli seppe mantenere, anche nel premere degli
impegni organizzativi, è ﬆato quello dello ﬆudio, dell’insegnamento e della
comunicazione. L’insegnamento della sacra scrittura nel Seminario di
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Ferrara e nello Studio Accademico di Bologna gli richiedevano un
aggiornamento a cui egli provvedeva con le letture, i rapporti personali con
gli ﬆudiosi e la partecipazione alle attività congressuali. Gli era di sussidio
la sua biblioteca vaﬆissima, selettiva e preﬆigiosa. Ebbe il merito di curarsi
moltissimo anche della biblioteca del Seminario spendendo di suo e
orientando in quella direzione la beneficenza illuminata. Il livello culturale
del clero e dei laici come condizione di presenza efficace e di vera azione
paﬆorale furono una sua bandiera. Tra lezioni e conferenze si prese anche il
tempo di scrivere articoli e libri. Tra le sue cose più belle rimangono: «Figlia
di Sion e Serva del Signore» e i grandi contributi al Nuovo Dizionario di
Mariologia, delle Paoline, alle voci «Ennunciazione del Signore» e «Figlia
di Sion».
Si avvicinavano per monsignore i cinquant’anni di ordinazione;
cinquant’anni dunque di vita sacerdotalmente vissuta, riempiendo quasi
ogni spazio e ogni opportunità per il Vangelo. Non è possibile che non se ne
senta a lungo il vuoto e il rimpianto. Chi ha superato con fede e con umiltà
ogni rimpianto è lui che, coerente con quanto ha insegnato a tanti. È andato
verso la morte sperimentandola e teﬆimoniandola come una Pasqua dolce e
gioiosa.
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Mons. Gino Gazzi celebra le nozze d’oro di ordinazione sacerdotale.
Sabato 18 alle ore 10.00 nella chiesa di S. Antonio delle Benedettine, come
fa puntualmente ogni giorno da cinquant’anni, salirà l’altare per celebrare
la Messa. Ma queﬆa volta sarà una messa particolarmente solenne come la
prima celebrata a Stellata nel 1944, quella che inaugurava la serie delle
molte migliaia che poi sarebbe seguita.
A proposito di cinquantenari e d’altare, queﬆ’anno ricorre anche il
cinquantenario delle bombe su Baura, del crollo del campanile, della
diﬆruzione delle chiesa e dello ﬆraordinario altare con il tabernacolo di
marmi intarsiati.
Ed è appunto queﬆa rovina che gli venne affidata come prima cura
paﬆorale.
Vediamo allora il neo-sacerdote inginocchiato a frugare tra le macerie
per scoprire e conservare i brandelli preziosi con i quali egli riuscirà, con
grande sensibilità artiﬆica e con pazienza benedettina, a ricoﬆruire l’insigne
monumento. Per paragonare in maniera significativa le cose piccole alle
grandi, quelli erano i giorni in cui uno sparuto gruppo di monaci benedettini,
pure inginocchiato tra immense macerie, cominciava a raccogliere preziosi
frammenti per ricoﬆruire l’abbazia di Montecassino.
Due anni dopo, don Gino diventava parroco di Baura e lo sarà per tredici
anni fino al 1960. Aveva pertanto la soddisfazione di vedere ricoﬆruita la
chiesa olivetana; ma insieme di essere artefice della ricoﬆruzione spirituale
della comunità dopo i tremendi lutti della guerra e in mezzo alle difficoltà
della nuova situazione sociale e politica.
Nel 1960 don Gazzi è nominato Arciprete di Francolino. Ritorna sulle
rive del Po che lo ha viﬆo nascere, a Stellata, settantacinque anni fa.
Il Po è contemplazione, paesaggio e poesia. Paesaggio e poesia che
mons. Gazzi si porta dentro e che esprime attraverso la pittura. Pittura
appunto di paesaggi, dove raramente manca l’acqua nel suo vario espandersi,
incanalarsi, colorare e vibrare. Il pittore vive la comunione con queﬆo
ﬆraordinario elemento e ne trasmette l’incanto con i suoi quadri. Nella
pittura di Monsignore, insieme con l’acqua, non mancano i monti. Ma
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 18 marzo 1995, 5.
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anche qui, niente di libresco o di accademico: vi trasmette l’esperienza dei
suoi soggiorni dolomitici, fissati con il colore e con l’anima, da dilettante di
buon meﬆiere, nei pochi momenti liberi dagli impegni di miniﬆero.
Sì, perché si può immaginare che Francolino, negli anni sessanta, non
fosse soltanto poesia e paesaggio. C’era altro nell’atmosfera religiosa e
politica dell’antico paese dei calzolai!
L’Arciprete sapeva farsi amare e seguire anche in quel paese dove si
caricava della difficile successione del mito Mons. Stegani.
Ma era deﬆino che i Superiori non lo lasciassero alla contemplazione e
all’arte. Già nel 1962 è impegnato in Curia nell’ufficio amminiﬆrativo del
quale nel 1967 diventerà direttore.
Direttore dell’Ufficio amminiﬆrativo, con tante ﬆrettezze economiche e
con un Arcivescovo vulcanico come Mons. Mosconi, il quale, si fa per dire,
si alzava al mattino con un progetto di chiesa e alla sera la voleva vedere
finita. C’era di che rompersi la teﬆa e sospirare.
Però il Vescovo comprensivo, a titolo di contrappeso, un po’ di
contemplazione glie l’ha concessa nominandolo nel 1965 Cappellano delle
Monache benedettine e rettore della chiesa di S. Antonio in via Gambone.
Dopo i risicati conti della Curia, Monsignore poteva rifarsi la bocca con
i famosi canti gregoriani delle Suore e qualche volta con le pompose
polifonie della Cattedrale di cui frattanto era diventato Canonico. Ma in
Cattedrale mons. Gazzi, più che godere di musiche si è impegnato nel
miniﬆero della penitenza. Stando infinite ore nel confessionale, è diventato
guida preziosa e padre spirituale di tantissimi fedeli che gli manifeﬆano
fiducia, ﬆima e riconoscenza. Il confessionale di mons. Gazzi non ha
risentito della cosiddetta crisi del sacramento della penitenza.
Prete di profonda riconosciuta spiritualità, è deﬆinato dall’obbedienza a
interessarsi di quella cosa “diabolica”, ma indispensabile che è il denaro.
Ed è ·così che. dopo un ‘altra esperienza curiale in qualità di Cancelliere,
nel 1987 è nominato Presidente dell’Iﬆituto diocesano per il Soﬆentamento
del Clero.
Quante pene e problemi, quanta sofferta obbedienza e carità, in queﬆo
servizio dei confratelli, potrà presentare al Signore sulla patena della Sua
Messa giubilare: sarà un anticipo del gaudio che è riservato al servo buono e
fedele che ha saputo moltiplicare i talenti. Una offerta alla quale la diocesi si
associa augurando anni ancora più ricchi di ogni dono che viene da Dio.
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Domenica 23 aprile, la chiesa ferrarese, celebrando il patrono San
Giorgio, ricorderà il 50° anniversario della liberazione. Mons. Arcivescovo,
durante la messa solenne delle ore 18 un Cattedrale, rinnoverà a nome di
tutti il sentimento della riconoscenza a Dio per quell’avvenimento
ﬆraordinario. L’aria laiciﬆa, che soffia in queﬆi giorni in modo
particolarmente ﬆizzoso, impone, intorno di miracoli, una cautela che va al
di là del necessario. Ma bisogna pur dire che la coincidenza della feﬆa di
San Giorgio (si celebrava allora il 24 aprile) con l’ingresso delle truppe
alleate in città è ﬆata colta e sempre notata dai ferraresi con un senso,
diciamo pure, di religiosa sorpresa.
La singolare coincidenza era ﬆata colta anche dall’Arcivescovo mons.
Bovelli che il giorno seguente dava al Papa Pio XII notizia dell’avvenuta
liberazione.
A dir il vero, San Giorgio, nella persona del suo più qualificato
rappresentante l’Arcivescovo mons. Bovelli, si era già mosso un paio di
giorni prima, ispirandolo i tedeschi ad abbandonare la città e conteﬆualmente
gli alleati ad accantonare il progetto di un rovinoso bombardamento a
tappeto. Gli alleati entrarono proprio quel giorno di martedì ed entrarono
dalla Porta Romana, cioè dal piazzale di San Giorgio.
I ferraresi si convinsero di dovere al loro santo patrono la fine
dell’incubo della guerra, dei pericoli che incombevano su una popolazione
ﬆremata, ammassata in gran parte ancora in città, la fine soprattutto del
terrore del bombardamento e della paura delle rappresaglie.
La gente seppe immediatamente del grave pericolo di bombardamento
a tappeto scongiurato dal tempeﬆivo e coraggioso intervento
dell’Arcivescovo. E accanto a lui si raccolse nella prima mattinata del 24
aprile, manifeﬆando a quel paﬆore benemerito la propria gratitudine.
Si sarebbe detto che insieme con lui intendeva riprendere il nuovo
cammino della libertà e della ricoﬆruzione. Ma la successiva vicenda
politica ha finito per imporre una diversa e oppoﬆa spartizione dei
meriti, anche se la riconoscenza si sdebitò con una solenne generosa
delibera della Giunta comunale, trascritta in una preziosa pergamena e
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 22 aprile 1995, 5.
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pietrificata nel marmo di una lapide ai piedi dello scalone del palazzo
arcivescovile.
Ma in campo religioso non ci si limiterà soltanto a queﬆa celebrazione.
La diocesi ha inteso dare il proprio contributo a un’altra manifeﬆazione di
alto significato spirituale. Martedì, 25 aprile alle ore 18,30 si terrà in
Cattedrale un concerto di musica religiosa. Verrà eseguito l’Oratorio di
Haydn «La Creazione». Più che un concerto, vuol essere un incontro
spirituale, un momento concesso alla interiorità e alla riflessione, un
incontro della società civile e religiosa che desidera ricordare il significato
e la portata di quel grande avvenimento di cinquant’anni fa, per riprendere
ispirazione e coraggio di fronte alle responsabilità della situazione presente.
Allora, con preveggenza di paﬆore, già il 21 aprile mons. Bovelli
rivolgeva un messaggio a tutta la città. «Ascoltate la mia voce, diceva
l’Arcivescovo, che vi invita alla calma e alla serenità che è il diﬆintivo dei
forti. Nessuno tragga motivi dall’ora per far vendette e soprusi; la noﬆra
città, già troppo martoriata non più deve rosseggiare di sangue fraterno.
Con sentimenti di criﬆiani e con cuore di italiani, tutti affratelliamoci nel
nome del Patrono San Giorgio, sotto lo sguardo materno della noﬆra
Madonna delle Grazie!».
La situazione del noﬆro Paese e della noﬆra società non mancano
neppure oggi di pericoli e di preoccupazioni. Per queﬆo è coﬆante, anche
da parte laica, l’invito a pause di riflessione per decisioni mediate;
l’attenzione alla chiesa, anche se sempre dialettica e forse volutamente
confusa, si è fatta più puntuale e rispettosa. Tutti sono in grado di notare una
inquietudine che si esprime con una domanda del religioso, con espressioni
di grande serietà e, perifericamente, anche con attese superficiali e
miracoliﬆiche. L’Oratorio, è ﬆato scritto, «fu la prima composizione che
avvicinò al concerto un pubblico numerosissimo, oltre che d’ariﬆocratici,
di borghesi, di popolani».
La Cattedrale, a motivo di presuppoﬆi teologici e per ragioni disciplinari,
non si apre né facilmente né frequentemente per manifeﬆazioni musicali.
Intende reﬆare casa di Dio a casa di preghiera per il popolo di Dio. È
sembrato però che queﬆa volta le due espressioni spirituali dell’arte e della
preghiera potessero coincidere per la natura ﬆessa di queﬆa arte di alta
qualità religiosa, sia per il contenuto del libretto che, come si addice a un
oratorio, rievoca un racconto biblico e reca un messaggio ricco di umanità
e di spiritualità. Haydn cominciò a comporre La Creazione nel 1795. Un
centenario, quindi. Ferrara che ama sottolineare i grandi avvenimenti
artiﬆici ha indovinato anche in queﬆo. È ﬆato notato dai critici che
l’Oratorio esprime «con i caratteri della personalità, la robuﬆa semplicità,
l’amabilità, l’ottimismo, la cordialità».
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È proprio ciò che occorre oggi, quando a cinquant’anni dalla liberazione
ci troviamo nuovamente di fronte a una svolta civile e a delle scelte morali
di pari gravità epocale.
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Ero tra i presenti quando mons. Maverna ha dato la notizia di non essere
più Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e ha comunicato il nome del nuovo
Arcivescovo mons. Carlo Caffarra.
Sono ﬆato colpito dal suo senso di responsabilità: ha osservato il segreto
papale fino allo scrupolo, mai ha lasciato trapelare, prima di quel momento
né con parole, né con atteggiamenti, né con provvedimenti, quanto egli
evidentemente già conosceva. Uno scrupolo esemplare (ci si chiede se da
tutti ugualmente condiviso) che ha saputo scavalcare sentimenti e urgenze
di governo.
Sono ﬆato colpito dalla sua serenità: queﬆo annunzio non ha ceduto a
nessuna incrinatura di emozione, anche se l’emozione era nell’aria. È ﬆato
un annunzio evangelicamente gioioso, imparentato con quel tema della
gioia di cui Mons. Maverna è ﬆato maeﬆro nella sua comunicazione
paﬆorale. Gioia, è ﬆato il tema il suo ultimo intervento ufficiale dello scorso
martedì, 5 settembre, parlando ai seicento giovani pellegrini di Praga
presenti in Cattedrale. Gioia, una gioia queﬆa volta mariana, è ﬆato il
sentimento che egli ha saputo creare e mantenere. Nominato vescovo il
giorno della Madonna Addolorata – sono annotazioni sue – promosso
vescovo di Chiavari nel giorno della Presentazione di Maria, promosso
arcivescovo di Ferrara e vescovo di Comacchio nella feﬆa della
Annunciazione, cessa il suo miniﬆero episcopale nel giorno della Natività
di Maria. «Nel nome di Maria finisco». Cita egli il canto V del Purgatorio
fedele anche in queﬆo alla sua prerogativa di parlatore delle citazioni
finissime e indovinate.
Sono ﬆato colpito infine dalla sua umanità. «Come provvederà voﬆra
Eccellenza al proprio avvenire?» gli ha chieﬆo uno dei presenti. «Qualcuno
ci penserà». È ﬆata la rispoﬆa di mons. Maverna. Non preoccupato di sé,
dunque: ma attento al suo successore. Del nuovo vescovo, ha detto,
scoprite prima di tutto l’umanità, capite l’uomo. È la ﬆrada per evitare
difficoltà e pregiudizi, la ﬆrada per capirsi. Una esortazione di grande
carità, un’allusione retrospettiva forse, un play-back, sulla sua esperienza
ferrarese.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 8 settembre 1995, 3.
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Alla fine, a ogni fine, ci si ricorda sempre di qualcosa che si sarebbe
voluto dire. Fuori da ogni ufficialità, a me, come uno dei più anziani tra i
sacerdoti presenti, è toccato il compito di ringraziare mons. Maverna. Gli
ho detto che nel tempo che reﬆerà ancora in mezzo a noi come
Amminiﬆratore Apoﬆolico, non mancheranno le occasioni per esprimergli
a nome della Diocesi l’apprezzamento e la riconoscenza dei ferraresi,
sacerdoti, religiosi e laici.
Quello che si poteva dire lì, improvvisando, non era che un abbozzo di
ciò che si sarebbe voluto e meglio si sarebbe dovuto dire.
Ho comunque ringraziato sintetizzando i momenti più viﬆosi e
sconosciuti del servizio episcopale di mons. Maverna a FerraraComacchio. Le Visite Paﬆorali, il Sinodo, il Direttorio Paﬆorale, i tanti
incontri ufficiali.
Ma mi premeva rimanere nell’ambito dei rapporti umani, accogliendo il
suggerimento riferito al suo successore: «preoccupatevi di conoscere
l’uomo…». Ho voluto dirgli grazie per l’uomo Maverna, il quale ogni volta
che ha potuto rivelarsi, ha creato simpatia, amicizia, commozione e
riconoscenza. Dire di più, in un momento come queﬆo, sarebbe ﬆato enfasi
ed esagerazione. In altra occasione ho detto che mons. Maverna si poteva
inserire in un affresco o inscrivere in una miniatura. Dell’affresco si parlerà
di certo: della vita cioè di un Arcivescovo di Ferrara-Comacchio in piena
era poﬆ-conciliare. ma è sulla miniatura che si dovrà puntare la lente,
quando il tempo permetterà di farlo; «vergini di servo encomio», dirò
facendo anch’io una citazione poetica. Ma intanto la memoria scaverà e
cuﬆodirà. Ferrara elencherà e scriverà le ragioni per continuare ad amare
queﬆi suo Arcivescovo, nella sicura e provata certezza di essere ﬆata da lui
moltissimo amata.
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Quest’ anno la nostra Diocesi è impegnata ad approfondire e a trasferire
nella attività pastorale il tema della Risurrezione. L’argomento dell’anno
trascorso è stato quello della fede. Sembra ora opportuno aﬀrontare di volta
in volta punti speciﬁci del credo cattolico, quelli specialmente che sono
fondanti del vivere cristiano o che presentano diﬃcoltà per un assenso
consapevole e operoso e hanno quindi bisogno di chiariﬁcazione concettuale
e di un approccio anche ermeneutico apologetico particolarmente curato. E
la risurrezione è sicuramente uno di questi sotto ogni aspetto.
Ridotto a una celebrazione annuale resta pur sempre scarsamente
dotato di coinvolgimento come dimostra anche la non soddisfacente
partecipazione al triduo e alla veglia pasquale. La stessa domenica è
scarsamente sentita come Pasqua della settimana, nonostante il ripetuto
avvertimento liturgico che la messa è proclamazione della risurrezione
del Signore. Urge quindi un invito a riprendere in mano e a rimeditare
quanto dicono su questo argomento il Catechismo della Chiesa Cattolica
e il Catechismo per gli adulti.
Sul piano dell’impatto con la mentalità moderna, sarebbe opportuno
richiamare che la Rivista dei Gesuiti. Civiltà Cattolica, vi ha dedicato un
profondo e illuminante editoriale nei numeri di aprile 1994. Anche questo
è un segnale di allarme che dovrebbe scuotere tutta una impostazione
pastorale che ha a che fare quotidianamente, oltre che con l’indiﬀerenza,
con atti negativi contro la vita e con la banalizzazione della morte e delle
stesse celebrazioni esequiali, in quanto atti di fede pasquale vissuta.
Mons. Arcivescovo ha già impostato il suo piano omiletico sul tema
per tutto l’anno e lo ha comunicato durante la Messa della Assunzione.
Tutti i sacerdoti durante il loro tradizionale Corso di aggiornamento, dal
29 al 31 c.m., hanno studiato l’argomento seguendo alcune piste di grande
suggestione. A livello della Chiesa italiana, va ricordato che il tema del
prossimo convegno ecclesiale nazionale di Palermo, prende le mosse dalla
professione di fede: Gesù, il Crociﬁsso risorto che viene. Una scelta dunque
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 2 settembre 1995, 1.
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indovinata, incentrata non nel dominio di concetti astratti e di verità ritenute
oggi improponibili, ma orientata a immergerci nella concretezza e nella
attualità del vivere.

317

L’

ﬆ

1

I tredici anni dell’episcopato ferrarese di mons. Luigi Maverna
rappresentano un periodo relativamente breve nella ﬆoria della noﬆra
diocesi, una frazione dei suoi più che quindici secoli di vita.
Hanno dovuto però fare i conti con la contiguità o meglio il
sovrascorrimento di avvenimenti ecclesiali, mondiali, nazionali e anche
locali che hanno dato al tempo in generale una impressionante accelerazione.
È possibile, a diﬆanza così ravvicinata, anzi in piena contemporaneità, farsi
una idea del cammino compiuto dalla noﬆra Chiesa sotto la guida di mons.
Maverna?
Intanto c’è subito da chiarire che la noﬆra diocesi è sorta proprio in
queﬆo periodo dalla fusione di due antiche Chiese, quella di Ferrara e
quella di Comacchio. Il cammino nella unità e verso l’unità, per quanto
recente, è in atto, anche se reﬆa sempre bisognoso di approfondimenti, di
motivazioni e di esperienze. Ma si può dire che la presa di coscienza di
fronte ai problemi e la rispoﬆa alle sollecitazioni degli avvenimenti e alla
varietà delle situazioni è pienamente solidale e unitaria.
Preoccupazione di mons. Arcivescovo è ﬆata l’assimilazione e
l’attuazione del Concilio. Il Concilio era a vent’anni dal suo inizio quando
mons. Maverna avviava il suo servizio paﬆorale. C’è sempre il pericolo che
il Concilio venga consegnato alla ﬆoria e archiviato come un fatto del
passato. Mentre la sua ricchezza rivoluzionaria e propositiva è sempre tutta
da riscoprire e da utilizzare. Mons. Maverna, Vescovo del Concilio, lo
aveva memorizzato e assimilato in maniera eccezionale. E non si limitava
soltanto ad abbondantissime citazioni originali e di prima mano, lo traduceva
in magiﬆero e in azione di governo.
Ne sono una prova il Sinodo e il Direttorio Diocesano,2 prima ufficiale
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 28 ottobre 1995, 4.
2 Non la prima legge né la legge evangelica ma un documento che, umilmente, si inscrive
in quella tradizione e richiama i fedeli all’osservanza di piccole norme che interessano la
loro esistenza. È stato promulgato ieri in Cattedrale, nel corso della Santa Messa delle 18,
da mons. Maverna, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, il “Direttorio pastorale diocesano”
che rappresenta la seconda parte del “liber pastoralis” concretizzatosi nei sette anni di
lavoro del Sinodo diocesano. Il documento entrerà in vigore nella nostra Arcidiocesi dl
prossimo 16 ottobre, in concomitanza con la solennità della Dedicazione della nostra
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applicazione del Concilio alla legislazione e alla pianificazione diocesana.
Queﬆi documenti rifacendosi allo spirito del Concilio,1 intendono avviare
Cattedrale. E proprio il signiﬁcato tutto particolare di certe solennità cui si è fatto coincidere
più di un momento uﬃciale dello stesso Sinodo, nel corso degli ultimi tre anni, ha fatto
riferimento il Vicario del Vescovo mons. Giulio Zerbini, nell’introdurre brevemente le
parole del presule. Così, è stato detto, sono due le solennità che hanno “segnato” le tappe
fondamentali dell’uﬃcialità sinodale: quella della Dedicazione della Cattedrale (i lavori
del Sinodo si conclusero il 16 ottobre 1992 e il relativo documento venne promulgato lo
stesso giorno dell’anno successivo) e quella dei Santi Pietro e Paolo (approvazione del
primo documento, nel 1993, e dello stesso Direttorio, pochi giorni fa). Mons. Zerbini,
dal canto suo, ha poi messo in rilievo l’obiettivo di “rendere quotidiano, anche nella
vita pratica e in quella formativa della comunità pastorale, quanto espresso dal Sinodo”
osservando che “ogni fedele che accoglierà e predicherà tutto questo si sentirà tenuto per
mano dalla Santa Chiesa”. Il cammino comune nel rispetto di norme utili ma anche con
la discrezione è stato evidenziato dal Vescovo che ha aggiunto: “Legge e libertà non sono
in contraddizione. San Paolo dice che il Cristianesimo è liberazione dalla schiavitù del
peccato e tensione verso la libertà superiore che va vissuta come dovere. Così la legge
cristiana ci conduce alla libertà che Cristo ci ha dato e che noi dobbiamo conservare”.
Sempre a proposito del “cammino comune” il Vescovo ha osservato: “La Chiesa deve
essere segno di unità e di salvezza. Chi si isola, ignorando la legge o facendola da sé,
impoverisce la Comunità cristiana privandola del suo contributo” e, ancora a proposito
delle norme operative contenute nel Direttorio pastorale: “Come ricorda San Luca, chi
è fedele nel poco è fedele anche nel molto. In questo senso questo volumetto propone
la Carità non solo nelle grandi cose ma anche nelle circostanze ordinarie della vita. Ci
auguriamo che, nel suo piccolo, aiuti a seguire la Legge cristiana nelle sue tappe per la
libertà e l’associazione allo Spirito Santo. Sia dunque pace e misericordia a tutti quanti si
atterranno a queste norme”. Giorgio Chiappini, «Essere cristiani ogni giorno», La Nuova
Ferrara, 2 luglio 1995
1 «Il direttorio pastorale non è la prima legge, quella del cuore, né la legge evangelica o della
comunità ecclesiale, ma si inscrive umilmente in questo solco. È l’invito all’osservazione
delle piccole cose di cui si intesse la nostra comune esistenza. Perché, come già aﬀermava
l’antico testamento, chi disprezza il poco cadrà» Così l’arcivescovo mons. Luigi Maverna
ha spiegato ai fedeli, ieri durante la messa in Duomo delle 18, il senso el direttorio
pastorale diocesano, il volumetto di 125 pagine contenente gli orientamenti pratici e le
normative pastorali suggeriti come guida per la comunità cattolica ferrarese. Venti minuti
di omelia che sono serviti a mons. Maverna per ringraziare i sacerdoti della Commissione
che «hanno aﬀrontato le diﬃcoltà di questa impresa» e per ﬁrmare, in conclusione, le
cinque copie simboliche del testo stampato in un migliaio di esemplari. Partendo da san
Paolo, e soﬀermandosi sui precetti del Concilio Vaticano II e sull’Enciclica Veritatis
splendor di papa Giovanni Paolo II, mons. Maverna ha sviscerato il tema del rapporto
tra legge e libertà quale preludio alla presentazione del nuovo direttorio. «È un modo per
camminare insieme – ha premesso il vicario mons. Giulio Zerbini – aiutati nell’opera di
riforma e di salvezza della nostra società». Tre le parole chiave del direttorio: conoscere
il mondo, senza considerare estraneo nulla di ciò che appartiene alla condizione umana;
discernere nella prospettiva di una nuova evangelizzazione, aﬃnché la fede non diventi
opzione privata; e intervenire predicando il Vangelo «sui tetti», senza integralismi. «Il
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uno ﬆile nuovo nei rapporti tra tutte le iﬆanze, collaboratori, operatori e
fedeli. Un rapporto non precettiﬆico e autoritario ma di libera interiore
adesione alla necessaria disciplina e uniformità di comunione, di formazione
e di maturità. La caduta dei muri – avvenimento di portata mondiale
verificatosi durante queﬆo episcopato – è ﬆata in certo senso prevenuta
nella noﬆra non facile anche se limitata realtà locale, dalle scelte e dai
comportamenti di mons. Maverna improntati al dialogo con le iﬆituzioni.
Forte della sua formazione conciliare ed anche della sua esperienza
ecclesiale di Segretario della Conferenza Episcopale Italiana, superando la
guerra fredda della tradizionale contrapposizione, ha utilizzato le occasioni
di incontro, di confronto e anche di collaborazione con le autorità civili e
con le realtà sociali, sempre fermo nella difesa della libertà, della specificità
e del pluralismo.
Così pure all’interno del mondo cattolico, rispettoso delle responsabilità
dei laici, pur non potendo prevedere l’attuale situazione di deplorevole
frantumazione che lo ha fatto soffrire, non si è mai permesso interferenze e
mai si è adeguato a collateralismi di sorta.
Anche la crisi dell’associazionismo cattolico per lui che era ﬆato
Assiﬆente Generale dell’Azione Cattolica ha rappresentato una fonte di
preoccupazione, ma non lo ha bloccato.
Anzi è ﬆata un incentivo per dedicarsi con particolare interesse e affetto
alla gioventù: nei giovani, portatori di speranza, ha ripoﬆo la sua fiducia; ai
giovani ha dedicato la parte più personale e appassionata del suo messaggio
paﬆorale; dai giovani soprattutto ha avuto la confidenza, la comprensione e
la rispoﬆa.
Un altro problema che si è presentato all’attenzione dell’Arcivescovo e
ha fatto preoccupazione è ﬆato quello della recessione demografica,
congiunto con il diminuire delle vocazioni sacerdotali e della presenza dei
religiosi.
L’impegno per il Seminario e l’impegno per la formazione giovanile
rappresentano uno sforzo di soluzione sui tempi lunghi. Per l’immediato, la
propoﬆa di mons. Maverna è ﬆata quella del miglior utilizzo delle forze
disponibili, orientando le comunità spesso, invecchiate e impoverite, a una
mentalità di accorpamento e di solidarietà paﬆorale. Ma ha tentato
coﬆantemente di far emergere nelle parrocchie una volontà nuova di
responsabilizzazione e di collaborazione attraverso i consigli parrocchiali
paﬆorali e per gli affari economici. Un minimo di autosufficienza e di
autogeﬆione sembrano la ﬆrada aperta per sopravvivere e per fronteggiare
Vescovo Maverna spiega in Cattedrale le tre parole chiave per tutti i cattolici», Il Resto del
Carlino, 2 luglio 1995
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le irrinunciabili responsabilità di una comunità criﬆiana di fronte ai compiti
della evangelizzazione e della vita criﬆiana.
Il problema reﬆa indubbiamente sul tappeto, ma l’esperienza è ﬆata
incoraggiante.
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L ‘attesa del nuovo Arcivescovo impegna in queﬆi giorni non solo la
comprensibile curiosità, ma per fortuna anche l’attività di molte persone
volenterose. Si avverte benissimo che la noﬆra diocesi intende accogliere
mons. Carlo Caffarra nella maniera più partecipata e dignitosa. Non
mancheranno quindi la gente, la feﬆa, il calore. Ma ciò che importa è che
venga colto nella misura più larga il significato spirituale ed ecclesiale di
queﬆo avvenimento.
Mons. Caffarra si soﬆituisce a mons. Maverna nel compito di
rappresentare l’epicentro permanente e creativo della comunità diocesana,
cioè il vescovo.
La Chiesa fin dell’antichità è ﬆata definita il popolo criﬆiano radunato
ﬆrettamente attorno al suo vescovo. Quella del vescovo non è soltanto una
funzione rappresentativa; il suo compito non è soltanto esercizio di potere.
Il vescovo, anch’egli vicario di Criﬆo, ﬆa al vertice del miniﬆero della
predicazione e della vita sacramentale ed è il cuore della noﬆra comunione
ecclesiale. Senza il vescovo e i presbiteri non è neppur concepibile la
Chiesa. Queﬆi pensieri dovrebbero sempre essere presenti a tutti i criﬆiani,
ma la conoscenza di queﬆe verità non si deve dare per scontata.
È opportuno quindi approfittare dell’ingresso del nuovo arcivescovo per
proporre una riflessione comune e magari un ripasso catechiﬆico che ci
riavvicinino in maniera più seria e motivata alla figura e al miniﬆero del
vescovo.
Il Comitato di accoglienza ha preparato queﬆo inserto per il settimanale
diocesano e lo mette a disposizione dei sacerdoti, dei catechiﬆi e delle
comunità come utile sussidio per la meditazione e come guida per la
preghiera a cui siamo impegnati in queﬆo periodo di attesa. Il nuovo
arcivescovo non tarderà a comunicarci il suo programma in ordine ai
problemi dell’evangelizzazione e della vita criﬆiana. Però tale programma,
qualunque esso sia e comunque si qualifichi e si articoli, richiede di essere
avvertito nella sua autorevolezza e ha bisogno della noﬆra attenzione;
avrà forza anche in misura della comune adesione.
1 «Collaboratori della vostra gioia», in supplemento a La Voce di Ferrara-Comacchio, n.
35 (1995), [1-2].
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Stiamo vivendo un momento indubbiamente critico per i crolli delle
appartenenze, per l’assenza di certezze e per il conseguente sbandamento
che produce soggettivismo e indifferenza.
Anche il mondo cattolico si vede poﬆo di fronte all’alternativa: resiﬆenza
o resa? È avvenuto più di una volta, anche nella noﬆra diocesi, che in
situazioni e momenti cruciali che i vescovi abbiano parlato ed ammonito e
che ciò nonoﬆante i battezzati si siano lasciati risucchiare da polarizzazioni
culturali o sociali di marca laiciﬆa o anticriﬆiana.
La disattenzione al magiﬆero e all’azione del vescovo e la fuga nel
privato da parte della comunità credente è la ﬆrada più sicura per arrivare
alla separazione tra la fede e la vita. Queﬆo è vero anche nella noﬆra
situazione locale, nella quale urgono richiami e interventi in vitali queﬆioni
morali e sociali.
Una Chiesa che si fa unità visibile attorno al proprio vescovo,
dimoﬆrando di riconoscerne e condividerne la leadership, dà autorevolezza
alla sua parla, e garantisce – per quanto compete agli uomini –l ‘efficacia
dei suoi progetti e dei suoi piani paﬆorali.
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Un vescovo che doveva poi raggiungere la Cina con un interminabile
viaggio rischiò di annegare nella «canalina» di Copparo. Se succedesse
adesso avremmo dei titoloni di prima pagina, almeno in cronaca locale Ma
anche allora la ﬆampa non scherzò e si fece interprete di una commozione
grande e diffusa. Il vescovo finito nel canale, insieme con il seguito. I
cavalli e naturalmente la carrozza, si chiamava Guido Maria Conforti ed era
l’Arcivescovo di Ravenna. Il fatto accadde il 12 settembre 1903, lungo la
ﬆrada di Copparo all’altezza della località detta Ponte di Corlo.
L’equipaggio era ﬆato fornito dalla pregiata ditta Carnevati di Ferrara. A
quel punto uno dei due cavalli impaurito per lo svolazzare di una coperta
variopinta ﬆesa ad asciugare su una siepe a lato della ﬆrada si imbizzarrì,
trascinò il compagno di tiro fuori ﬆrada e procurò alla carrozza e ai
viaggiatori un volo nell’acqua. Come era da aspettarsi non c’è croniﬆa che
la racconti allo ﬆesso modo; ma il pericolo fu reale e lo spavento grandissimo.
Tanto che lo ﬆesso mons. Conforti racconta: «Fui veramente in procinto
di rimanere annegato con quanti si trovavano meco, e se ora le scrivo ne
debbo rendere vivissime grazie al Signore, che mi ha donato una seconda
volta la vita». Fortuna volle che la carrozza non si rovesciasse. Però per
raggiungere la sponda dovettero uscire e scendere nell’acqua. L’acqua non
era poca, ci assicura un teﬆimone.
Comunque, tutto si risolse con un bagno. Il vescovo e ì monsignori
rimediarono qualche capo di biancheria e asciugarono i veﬆiti presso
1’allora parroco di Corlo. Era don Ercole Manzoli che. divenuto poi Rettore
del Seminario, confermava con un certo compiacimento l’avvenimento e i
particolari a noi Seminariﬆi. Ma perché il Vescovo Conforti si trovava sulla
ﬆrada di Copparo? Era diretto a Coccanile e alle vicine parrocchie della
cosiddetta «pentapoli» che a quel tempo facevano parte della diocesi di
Ravenna. Quella enclave ravennate, che sarà unita alla noﬆra Diocesi
soltanto nel 1966, si poteva raggiungere comodamente solo passando per
Ferrara. È il caso di far osservare che mons. Conforti è ﬆato dunque vescovo
di una parte del noﬆro territorio diocesano attuale, ed esattamente delle
parrocchie di Coccanile, Cologna, Serravalle e Ambrogio (o Ambrogia,
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 9 marzo 1996, 4.
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come dice curiosamente e puntigliosamente qualche documento dell’epoca).
Queﬆe parrocchie hanno ora un motivo particolare di sentirsi in feﬆa e con
loro tutta la noﬆra comunità diocesana di Ferrara-Comacchio, perché la
domenica 17 del prossimo Marzo mons. Guido Maria Conforti verrà
dichiarato Beato, insieme con un altro grandissimo vescovo missionario,
mons. Daniele Comboni.
Mons. Conforti fu vescovo di Ravenna per pochi anni. Nel 1907 fu
trasferito come vescovo nella sua città di Parma. Quivi già prima. nel 1895,
aveva fondato la Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Eﬆere:
i missionari saveriani ben conosciuti anche a Ferrara. Dei saveriani fa parte
anche il noﬆro p. Silvio Turazzi, a lungo missionario in Africa.
Il Conforti, come si esprime l’Enciclopedia Cattolica, «fu anima
candida, accesa di carità per il prossimo, soprattutto per gli infedeli, che
sapeva velare l’energia interiore con tanta signorile dolcezza da meritarsi il
confronto con S Francesco dì Sales». Per certi versi il prossimo Beato è
quindi una delle più luminose ascendenze a cui deve riferirsi la noﬆra
comunità diocesana nella complessa vicenda ﬆorica della sua formazione,
fatta di accessioni, di mutilazioni e di fusioni. In queﬆo caso è il riferimento,
così moderno e cosi attuale, della missionarietà contraddiﬆinta dalla pratica
eroica delle virtù e della santità pubblicamente riconosciuta. E sarà bene
che anche la diocesi di Ferrara-Comacchio, la «pentapoli» in modo
particolare, non sia assente dalle prossime celebrazioni romane. Ma la
figura di Mons. Conforti è legata a Ferrara da un altro particolare motivo,
simpatico anche se indiretto. Nel 1925 egli segnalava alla Santa Sede il
vescovo di Faenza mons. Ruggero Bovelli come suo successore quale
Presidente Generale della Unione Missionaria del Clero, della quale il
Conforti era ﬆato fondatore e primo Presidente. E di fatto mons. Bovelli fu
prescelto e poﬆo a capo della importantissima associazione per l’animazione
missionaria che raccoglieva 40.000 sacerdoti italiani.
Per la circoﬆanza mons. Conforti scriveva a mons. Bovelli «Non poteva
farsi scelta migliore ed io me ne compiaccio vivamente e ne ringrazio il
Signore. V. E. farà certamente quanto io nella pochezza non ho saputo e
potuto fare». Come si sa, mons. Bovelli divenne poi noﬆro Arcivescovo e
mantenne l’incarico di Presidente fino alla morte. Si fece anche promotore
di una petizione per avvio della causa di beatificazione di mons. Conforti.
Il voto di mons. Bovelli giunge ora al suo compimento e al successo.
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Queﬆo conteﬆo paleﬆinese ci fa pensare quanto sarebbe bello, proprio
in queﬆi giorni di paura, di convulsioni e di ﬆragi se San Giorgio ci mettesse ancora una mano per legare il moﬆro della guerra e per portare finalmente la pace nei territori martoriati del Libano e di Israele. Il grande martire
nel 1945 ha fatto il miracolo a Ferrara portandole il dono della liberazione
proprio nel giorno della feﬆa patronale. Facesse queﬆ’anno un altro miracolo di pace per queﬆe terre che sono ﬆate la sua patria e per tutta la zona
medio-orientale.
Del reﬆo, tutta la “ﬆoria” di San Giorgio è sempre suscettibile di attualizzazione perché è fiorita e cresciuta sul simbolismo, in cui i noﬆri antichi
erano maeﬆri, e che anche per noi rappresenta una spontanea e facile mediazione verso i valori morali e spirituali.
Per conoscere tutti i malanni a cui San Giorgio è in grado di porre rimedio baﬆerà leggere due opere recenti: Santi d’Italia di Alfredo Cattabiani e
I Santi e la medicina di Luciano Serpellone. «San Giorgio su un cavallo
mentre uccide il drago è “inconfondibile allegoria della vittoria delle malattie, del trionfo del bene sul male”».
Perché tanta fedele devozione di Ferrara per San Giorgio? Forse perché
poﬆa in territori paludoso? Allora il Santo sarebbe ﬆato invocato contro i
miasmi e le infeﬆazioni rappresentate dal drago fumoso, mitologico abitatore delle paludi.
Ma poiché la devozione a San Giorgio è tipicamente cittadina ed ha
avuto meno fortuna nelle campagne sarà più giuﬆo pensare al Santo come
suggeritore e soﬆenitore di ideali cavallereschi e di civica coesione.
Il culto del martire si impone alla ﬆessa cattedrale, originariamente dedicata alla Madonna come aspirazione, da parte di una città lacerata e in
ricerca del proprio deﬆino, alla pace, alla libertà e alla dignitosa affermazione della propria capacità economica e politica.
Queﬆa esemplarità civica e morale è ﬆata in queﬆi ultimi decenni ampiamente utilizzata dai noﬆri vescovi, specialmente mons. Mosconi e mons.
Maverna, come richiamo a una rinnovata sensibilità sociale e soprattutto
1 «La parrocchia festeggia il patrono San Giorgio», La Voce di Ferrara-Comacchio, 20
aprile 1996, 4.
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come propoﬆa ai giovani di coﬆruttive idealità religiose nella pratica delle
virtù criﬆiane e nella generosa dedizione al volontariato.
Il noﬆro Roberto Pazzi è ﬆato sicuramente affascinato dalla sottile metafora che gli ha suggerito il titolo del suo romanzo La principessa e il drago. Ma si legga soprattutto il divertente e significativo capitolo primo di un
libro del card. Giacomo Biffi “La bella, la beﬆia e il Cavaliere”. San Giorgio, esplicitamente citato, ha addirittura qualche fendente da tirare nel campo della ﬆessa teologia.
In soﬆanza, S. Giorgio anche ai noﬆri giorni interviene e parla con il suo
geﬆo coraggioso di combattente e con la sua bocca aperta e vigorosa. Come
nella pala di Cosmè Tura.
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Sono proprio compagni del Papa! Il Papa compie queﬆ’anno il
cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. In casa
noﬆra celebrano le nozze d’oro sacerdotali don Carlo Cavallini, don Ottimo
Galliani, mons. Giancarlo Martinelli e don Rino Vacchi, ordinati il 6 aprile
1946; don Dante Braga ordinato il 15 giugno e don Vincenzo Vianello il 2
dicembre. Già il 4 aprile, giovedì santo e giornata sacerdotale, i noﬆri preti
in feﬆa sono invitati a unirsi spiritualmente al Papa nel suo atto di
ringraziamento a Dio per il dono di essere prete.
Ma c’è un fatto ancora più sorprendente. Il Papa chiama attorno a sé da
tutto il mondo i sacerdoti che come Lui ricordano i cinquant’anni di Messa,
per tre giorni di riflessione e di preghiera, dal 7 al 9 novembre, e il giorno
10 novembre concelebrerà con loro la messa giubilare nella basilica di San
Pietro. Giovanni Paolo II durante queﬆi giorni di riflessione avrà modo di
riandare la ﬆraordinaria anzi unica vicenda della sua vita sacerdotale. Ma
anche i noﬆri sacerdoti, evidentemente in un quadro di ben minori
proporzioni, potranno rievocare ciascuno la sua. Baﬆi pensare che queﬆo
cinquantennio di miniﬆero ha avuto inizio nel 1946 e, sviluppandosi
attraverso tutti gli anni del noﬆro dopoguerra fino a queﬆi giorni, è teﬆimone
e teatro dei più ﬆraordinari avvenimenti, cambiamenti, contraﬆi e pericoli
nell’Italia e nel mondo. Don Carlo, don Rino, don G. Carlo, don Ottimo (e
con loro don Alfonso Tasca, mons. Alberto Dioli e mons. Aldo Marcotto ora
deceduti) uscivano dalle drammatiche vicende della guerra vissuta da
seminariﬆi nelle riﬆrettezze e nelle paure dei bombardamenti e degli
sfollamenti, si trovavano ora preti di fronte a una società lacerata dalle
divisioni e dagli odi, politicamente e religiosamente devaﬆata. Bisognava
ricoﬆruire.
Insieme con lo sbigottimento di un avvio così complesso e problematico
si viveva però anche l’entusiasmo di tanti progetti maturati con giovanile
sconsideratezza, in tante analisi e discussioni, si può dire sotto le bombe e
con il brivido di un po’ di clandeﬆinità. Il «nuovo» elettrizzava: c’erano le
difficoltà politiche, sociali ed economiche; ma s’intravvedeva anche lo
spazio che si apriva per la Chiesa nel campo operaio e in quello giovanile
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 6 aprile 1996, 4.
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soprattutto. C’era una voglia ﬆraordinaria di azione. I Superiori (pensiamo
a Superiori come mons. Bovelli) seppero rendersene conto; queﬆa tensione
giovanile per una paﬆorale nuova la utilizzarono e la indirizzarono.
È in queﬆo conteﬆo che emergono e si maturano personalità come
quelle di don Dioli e don Marcotto. Si spiegano così le loro esperienze e la
loro specializzazione nel campo sociale. Don Rino Vacchi si porrà alle
origini di una ﬆraordinaria ripresa dell’Azione Cattolica nel mondo
promettente ed entusiasmante di quelli che allora si chiamavano Aspiranti,
l’ACR di oggi. Sono gli anni di via Montebello, della GIOC e dell’A.C., dei
campeggi, delle alluvioni e delle battaglie faccia a faccia anche in campo
politico. A don Giancarlo va attribuito il compito di avviare la ripresa degli
Scout. Altri, come don Cavallini e don Galliani e mons. Martinelli poi e don
Braga percorrono l’altro insoﬆituibile cammino della paﬆorale, quello della
parrocchia. Dalla rituale e inevitabile cappellania nelle parrocchie di
maggior dimensione al lavoro «in proprio», attraverso una specie di carriera
che faceva passare il giovane sacerdote, attraverso dosati spoﬆamenti a
poﬆi di responsabilità e di impegno via via più grandi; sempre alle prese coi
problemi dell’età giovanile, da risolvere in gran parte con il campo di calcio
e di sgangherati «calcini» di sedi parrocchiali altrettanto modeﬆe e di buon
comando. Ma allora ci si accontentava. La paﬆorale parrocchiale era più
congeniale all’Arcivescovo mons. Mosconi, faceva parte prioritaria del suo
programma. E anche lui puntò su queﬆi giovani preti per una ripresa delle
comunità più preﬆigiose. Così pure li associò al suo impegno per il
Seminario, altro punto nevralgico del suo progetto episcopale.
Alla varietà di queﬆo quadro mancherebbe qualcosa se non ricordassi
che don Vincenzo Vianello è ﬆato ordinato, sempre nel 1946, nientemeno a
Santiago nel Cile in viﬆa di un servizio missionario e solo più tardi è venuto
ad associarsi, qui da noi, al «gruppone» della classe ’46.
Alla fine di queﬆo avventuroso mezzo secolo, il mondo è viﬆosamente
cambiato. E queﬆi noﬆri valorosi confratelli, avvertirebbero con minore
triﬆezza e noﬆalgia gli «anni del declino», se non dovessero rimpiangere in
queﬆa situazione appiattita e disillusa i giorni bellissimi e scomparsi
dell’entusiasmo, del sacrificio e del combattimento.
Ma è appena un velo di apprensione; non è sconforto. Se non fossero
ottimiﬆi e non credessero alle risorse e alle opportunità di ogni epoca e di
ogni generazione, se non credessero soprattutto alla forza insoﬆituibile e
inarreﬆabile del loro miniﬆero, i noﬆri bravi sacerdoti non sarebbero ancora
sul campo del lavoro senza previsioni di pensionamento e pronti a
ricominciare da capo. La pensano come don Carlo Borromeo: «il miglior
riposo consiﬆe nel cambiare tattica»!
329

P

ﬆ

1

A Ferrara si ricordano i santi che hanno soﬆato e pregato nella noﬆra
cattedrale. Se ne tramanda un elenco preﬆigioso.
Tra i tanti, san Carlo Borromeo, san Luigi Gonzaga e sant’Ignazio di
Loiola. Queﬆo afflusso privilegiato rivela l’importanza e il fascino della
noﬆra città e insieme l’opportunità che essa offriva a personaggi celebri di
incontri importanti e di esperienza religiosa. A queﬆo elenco bisogna ora
aggiungere una figura di attualità, quella del card. Ildefonso Schuﬆer
beatificato la scorsa domenica 12 maggio da Giovanni Paolo II.
Il porporato Arcivescovo di Milano, ma proveniente dall’Ordine
benedettino, ebbe occasione di venire a Ferrara nei giorni 20 e 21 marzo del
1954 per l’inaugurazione della chiesa di S. Benedetto ricoﬆruita dopo la
quasi totale diﬆruzione dovuta ad eventi bellici. Per la circoﬆanza ci si
volle ricollegare alla tradizione monaﬆica benedettina del complesso
clauﬆrale di S Benedetto e si pensò che l’officiante più indicato sarebbe
ﬆato l’illuﬆre cardinale benedettino. Egli poi, come Arcivescovo di Milano
e successore di san Carlo Borromeo, rinverdiva anche i rapporti che il
grande Arcivescovo aveva avuto con Ferrara e in particolare con il
monaﬆero benedettino. Ma il card. Schuﬆer fu invitato a Ferrara soprattutto
per la personale ﬆima che mons. Bovelli aveva di lui, per la diffusa
reputazione di santità e per la notorietà del personaggio derivata dalle
vicende che lo legavano alle ultime tragiche fasi del conflitto e della lotta di
liberazione.
«Come si fa – rispondeva il porporato all’Arcivescovo – a dir di no ad
un sì amabile invito?». E fu veramente accolto come un santo e come una
celebrità.
Giunto a Ferrara il pomeriggio del 20 marzo, fu ricevuto da una grande
folla che riempiva sia la piazza sia la cattedrale. Mons. Bovelli gli rivolse il
saluto e quello dei cittadini ricordando le due visite del suo santo
predecessore Carlo Borromeo che fu a Ferrara nel 1565 e nel 1580.
Purtroppo non sono conservati i teﬆi dei discorsi. Comunque i giornali
dell’epoca ci tramandano tra le notizie di una cronaca abbondantissima
1 «Il card. Schuster a Ferrara nel 1954», La Voce di Ferrara-Comacchio, 18 maggio 1996, 6.
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anche qualche espressione del Cardinale che può essere conservata come
ammonimento spirituale del nuovo beato: «Ferraresi, preservate e accrescete
il voﬆro patrimonio di fede».
Proprio in quei giorni il card. Schuﬆer ricordava il 50° anniversario
della sua ordinazione sacerdotale e la ricorrenza fu particolarmente
sottolineata nella messa da lui celebrata nella ricoﬆruita chiesa di S.
Benedetto.
Un geﬆo che colpì vivamente i ferraresi fu la visita che il cardinale volle
fare a don Michele Gregorio, amatissimo parroco di S. Benedetto e
ugualmente caro a tutta la città. Don Gregorio era morente; ma ebbe la forza
di alzarsi dal letto e di farsi veﬆire per accogliere l’ospite illuﬆre. «Mi
hanno detto – così si espresse Schuﬆer – che lei era alle soglie del Paradiso,
ma è tornato indietro per pregare per me».
Tornato a Milano, si premurava di scrivere a mons. Bovelli un biglietto
di ringraziamento, con il latino della Bibbia: «Io, l’Anziano, alla chiesa
eletta (di Ferrara) e al suo Angelo (l’Arcivescovo) che io amo nella carità
che ottenga grazie da parte di Dio e in lui possa crescere nella misura della
età matura di Criﬆo». Queﬆo biglietto, conservato nell’Archivio della
Curia. era una prova di gentilezza e di affetto. Adesso è una reliquia che
teﬆimonia un legame.
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È giuﬆo che non passino inosservati i sett’anni di mons. Antonio
Samaritani, anche se è così che egli avrebbe desiderato.
Egli pensa di dover qualcosa a tutti e non finisce di ringraziare per le
altrui benemerenze nei suoi confronti. La verità è che tanti devono molto
a lui, e volentieri hanno approfittato di queﬆo compleanno per manifeﬆargli
ammirazione e riconoscenza. Non vuole che si dica che è un maeﬆro,
anche se lo è. Ma lasci dire che è un amico generoso, una guida paziente
e un suggeritore inesauribile per quanti sono in rapporto con lui o si
rivolgono a lui, fiduciosi nelle risorse e nella disponibilità di uno ﬆudioso
esemplare.
Formatosi, durante gli ﬆudi romani presso la Pontificia Università
Lateranense, alla scuola dello ﬆorico Pio Paschini, non ha aspettato molto
a dare i primi frutti del suo ingegno e del suo impegno. Dapprima, si direbbe,
a scadenze rallentate, come un buon camminatore che avanza saggiando il
terreno. Nel suo caso andava impadronendosi delle fonti, verificava la
validità del proprio metodo, si apriva una ﬆrada tra le scuole e le ideologie
ﬆoriografiche, per arrivare a esprimere in libertà e secondo verità il proprio
pensiero.
Andava soprattutto precisando l’ambito della propria ricerca, che sarà
il Medioevo in area locale, principalmente dal punto di viﬆa religioso. E,
all’interno di queﬆa scelta di campo, un interesse tutto particolare per i
poveri e gli umili, per la ﬆoria di quelli che non sembrano fare ﬆoria.
Mons. Samaritani è riuscito a dare risalto alla loro esiﬆenza, a dimoﬆrare
l’importanza della loro presenza, delle loro lotte e delle loro aggregazioni
nei momenti cruciali in cui si andava anche ﬆoricamente affermando la
società ferrarese. così la noﬆra attuale Arcidiocesi, attraverso i suoi ﬆudi
rivolti alle originarie comunità di Ferrara e di Comacchio, deve a lui il
rinnovamento della propria ﬆoriografia, un onorevole allineamento con
fronti più avanzati degli ﬆudi ﬆorici in campo civile. Dopo la grande
ﬆagione erudita del ‘700, la Diocesi non aveva espresso nessuna valida
personalità e nessuna opera significativa nel campo della ﬆoria
ecclesiaﬆica.
1 La Voce di Ferrara-Comachio, 21 dicembre 1996, 7.
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La ripresa si è avuta intorno agli anni quaranta con le ricerche di mons.
Dante Balboni, che pure è ﬆato insegnante di mons. Samaritani nel noﬆro
Seminario. Mons. Samaritani ha continuato ed ha eﬆeso gli ambiti della
ricerca. La Diocesi gli deve le moderne cronotassi dei Vescovi di Comacchio
e di Ferrara. Sono interessanti i contributi nel campo della agiografia,
originali soprattutto perché hanno individuato e illuﬆrato gli ambiti sociali,
religiosi e aggregativi nei quali si è formata e affermata la personalità dei
singoli santi. Le suddivisioni giurisdizionali, le attività assiﬆenziali, le
condizioni del clero e l’impegno dei laici sono altrettante aree di ricerca in
cui monsignore ha saputo far emergere una impensata vivacità e una
sorprendente modernità.
Ma c’è un epicentro geografico e spirituale che rappresenta per il
medioeviﬆa Samaritani il punto di partenza e di arrivo: è Pomposa.
Infatti la bibliografia di mons. Samaritani, diligentemente e
amorosamente compilata dal prof. L. Chiappini (331 titoli), segnala al n. 9
degli Statuta Pomposiae, 1958 e al n. 224 «Presenza monaﬆica ed ecclesiale
di Pomposa nell’Italia centro settentrionale» 1996.
Nel quadro di queﬆa geniale innovazione di criteri e di metodi,
monsignor Samaritani è ﬆato generosamente largo di consigli, suggerimenti
e confidenze a tanti ﬆudiosi e principianti e anche a molti dilettanti, sempre
amabile, paziente e incoraggiante.
Così si è dimoﬆrato nell’insegnamento della ﬆoria nella scuola teologica
del Seminario diocesano e si dimoﬆra ora insegnando nell’Iﬆituto diocesano
di cultura religiosa. Ha detto benissimo la dott.ssa Alesandra Chiappini,
durante la feﬆa per il 70° compleanno: in mons. Samaritani lo ﬆudioso e il
religioso coincidono, è un maeﬆro di ﬆoria per profonda congenialità come
è ﬆato parroco con intensa propensione e come si dimoﬆra in ogni caso
sacerdote di indiscussa vocazione. Serve la Chiesa, con pari consacrazione,
all’altare e allo scrittoio, dal pulpito e dalla cattedra. Vorrei solo aggiungere
che in lui con lo ﬆorico e il religioso coincide anche l’uomo. La
frequentazione degli uomini e degli avvenimenti del passato ha accentuato
in lui un senso dell’effimero che ridimensiona e relativizza il presente: «non
c’è niente di nuovo sotto il sole».
Di qui la sua umanità ricca di benevola condiscendenza e quasi di
ironia. È confortante la serenità con cui riviﬆa e sintetizza la sua vita
dall’alto scoglio dei sett’anni: un ampio arco sul quale è sempre brillata la
miﬆica ﬆella di Pomposa, ﬆella mattutina che ha illuminato i suoi inizi e
ﬆella vespertina che irradia una luce pacata sulle sue (così lui dice) ultime
fatiche!
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Tra i presenti vorrei elencare anche mons. Borgatti, mons. Maverna e
Giordano Banzi. Le due prime presenze sarebbero anche teoricamente
possibili, la seconda, che sembrerebbe impossibile, credo che sia la più
vera: è una creatura sempre con noi.
Mons. Borgatti nel 1954 quando fu reﬆaurato il tabernacolo, mi aveva
impegnato a fare un incontro tra conferenza e catechesi, partendo dalla
conﬆatazione che queﬆo tabernacolo è lutto veﬆito di pietre dure, pietre
preziose, i cui nomi in gran parte coincidono con i nomi elencati
nell’Apocalisse, come le pietre su cui è coﬆruita la Chiesa, la Celeﬆe città
di Gerusalemme, il luogo dove vive Dio con la sua luce insieme con
l’Agnello. Queﬆa meravigliosa città è coﬆruita su fondamenta di pietre
preziose, che il libro dell’ Apocalisse elenca: diaspro, zaffiro, calcedonio,
smeraldo, sardonio, sarpio, crisolite, verbio, topazio, crisoplasio, giacinto,
ametiﬆa. Era bello pensare che un piccolo luogo, dove Dio vive qui in
mezzo a noi, in terra, è coﬆruito con lo ﬆesso materiale prezioso con cui
Egli si coﬆruisce la sua ﬆessa Città nel cielo.
Queﬆa conferenza non fu mai fatta in realtà; il titolo sarebbe dovuto
essere: “Oltre la pietra vive il suo tesoro” – frase scritta nella Chiesa di S.
Petronio – che ﬆa a significare che noi abbiamo Criﬆo che vive nel
Sacramento.
Del Tabernacolo, come anche della Chiesa e della Parrocchia, si parla
nel libro di Mario Enrico Cavallari. Queﬆo libro soddisfa anche un voto di
mons. Maverna, che è un uomo raffinatissimo. Quando fu reﬆaurata la
facciata del Duomo, fece una bellissima omelia sulla bellezza; appassionato
della bellezza religiosa, la guﬆava, la sapeva descrivere, la contemplava, la
interiorizzava e anche la comunicava.
La parola più frequente nelle Sue omelie è: “Stupendo!”. Di fronte alla
bellezza del religioso e anche dell’umano si esprimeva con queﬆa
esclamazione. Queﬆa sua passione per l’arte la pretendeva dai preti, che
sono i cuﬆodi di queﬆe cose artiﬆiche. Quando nel 1989 fece le visite
paﬆorali nelle varie parrocchie, chiedeva che venisse fatta un’attenta
1 Presentazione del libro di S. Francesca Romana, Parrocchia di santa Francesca Romana,
Bollettino parrocchiale, dicembre 1996, 15.
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descrizione del patrimonio di ogni chiesa, voleva che la relazione fosse
accompagnata dalle fotografie, non voleva che gli oggetti e gli arredi
fossero inventariati in maniera troppo sommaria; inoltre pretendeva che si
corredasse il tutto con la ﬆoria della parrocchia.
Queﬆo libro non solo soddisfa l’attesa di mons. Maverna, ma soddisfa
egregiamente le attese degli ﬆudiosi, degli amanti della ﬆoria e della
bellezza dell’arte. Ma soddisfa anche le attese di tutti quanti i parrocchiani,
i quali devono avere un’attenzione particolare della loro ﬆoria religiosa e di
quella dei loro monumenti. Ci complimentiamo per queﬆ’opera con
l’autore, egregio signor Mario Cavallari, qui presente, perché si tratta di un
saggio molto accurato e documentato, scritto in ﬆile molto chiaro, sobrio,
ma anche tale da renderne la lettura comoda e piacevole. Queﬆa lettura
cerca di inserire la fabbrica un po’ complessa della Chiesa nell’ambiente
più che altro ﬆorico-geografico in cui essa è sorta ed è al servizio dell’attuale
territorio.
Quando una persona si appreﬆa a scrivere un’opera si pone dei fini,
degli obiettivi e si attiene a queﬆi poiché non si può scrivere tutto intorno
ad un argomento. In queﬆo libro non si preclude l’attenzione all’aspetto
socio-religioso, ma sono la fabbrica della chiesa ed il suo conteﬆo territoriale
i protagoniﬆi del teﬆo. Quindi la trattazione parte dalla formazione di
queﬆo ambiente. Dal piccolo ramo del Po che passava per via della Ghiara
e lambiva l’isola di s. Antonio si è formata negli anni, a causa della rotta di
Ficarolo, una ﬆrada molto bella, diritta, larga ai cui bordi sorsero numerose
abitazioni favorendo l’insediando di una popolazione che ha meritato
un’assiﬆenza religiosa da parte dei Padri Olivetani di S. Giorgio, i quali,
non potendo di là servire le richieﬆe religiose, hanno pensato di spoﬆarsi in
queﬆo ambiente che gradualmente è diventato un monaﬆero, poi
un’Abbazia.
L’autore passa successivamente alla descrizione della prima Chiesa che
era dedicata a s. Benedetto e a s. Giorgio, che la gente chiamava “S.
Giorgino” forse paragonandola per le proporzioni alla chiesa di S. Giorgio
dove erano abituati il far capo per la vita religiosa, per i Sacramenti. La
tradizione parrocchiale fa coincidere la chiesa originaria con la sacreﬆia,
ma, se così fosse ﬆato, nel 1613 ci sarebbe ﬆata la sovrapposizione di una
proprietà che non era della chiesa, quindi, come soﬆiene il geom. Corazza,
essa doveva trovarsi più a deﬆra. S. Giorgio, si amplia nel 1622, in seguito
alla canonizzazione di s. Francesca Romana e viene portato alle attuali
dimensioni; ha però solo tre altari, probabilmente non sprofondati nelle
cappelle. Verso la fine dell’800 si arricchisce della sfera bellissima che
anche oggi vedete. Un terzo intervento/manomissione, tra il 1872 e il 1874,
la porta alla forma attuale. quando gli altari laterali divengono quattro e
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risultano spoﬆati rispetto a quelli precedenti, anche in relazione ad una
diversa impoﬆazione del presbiterio. Il patrimonio artiﬆico che contiene
rimane però circa lo ﬆesso.
In queﬆo momento noi ci troviamo all’interno della chiesa, dove viviamo
la noﬆra via di comunione con Dio e la noﬆra realtà assembleare. Queﬆo
ambiente, pur essendo nato in quella che era la periferia della città e pur
essendo relativamente tardo – si parla del ‘600 – nel concerto delle chiese
non solo parrocchiali, ma delle chiese di Ferrara in assoluto, arriva in tempo
per “catturare” queﬆe insigni opere artiﬆiche, che sono autentici capolavori
come il tabernacolo che abbiamo ricordato, il Crocifisso del Carracci e
l’organo.
Queﬆ’ultimo è veramente fantaﬆico; la cassa di legno intagliato che
raccoglie le canne è una cosa bellissima. Tutto ciò che c’è all’interno di
queﬆa chiesa è bello. L’autore fa bene a descrivere anche le àcone; quelle
sugli altari sono belle, molto originali e raccolgono opere di valore più o
meno grande, ma sempre significativo. Queﬆe opere sono della parrocchia,
impongono quindi un atto di responsabilità ed anche di fiducia da parte di
tutti. Spetta a voi tutti dare una rispoﬆa all’interrogativo: una parrocchia è
degna o no di farsi garante della cuﬆodia dei capolavori dei suoi antenati e
delle persone che furono qui prima di voi?
Voi avete un’occasione eccezionale, perché avete una delle chiese che
cuﬆodiscono, pur nella piccolezza dello spazio un numero assai grande di
opere importanti. Il libro di Cavallari assolve molto bene la sua funzione,
descrivendo l’insediamento della chiesa insieme alle capacità delle sue
ricchezze e dei suoi tesori.
Nelle chiese è possibile anche ritrovare quella che viene definita “arte
minore”; forse il sacerdote non la presenta ai fedeli oppure la gente non
l’osserva, ma vi sono reliquiari, oggetti di arredo, piccoli oggetti per la
liturgia che hanno un interesse artiﬆico notevole. Spesso l’uso o l’abitudine
a frequentare ciò che è bello crea indifferenza, perciò può succedere
facilmente che i reliquiari siano trascurati, che le ampolline non vengano
adeguatamente cuﬆodite, che non si abbia cura di pezzi del ‘600.
La parrocchia possiede un archivio così puntuale ed ordinato che impone
non solo una cuﬆodia attenta degli oggetti, ma la loro conoscenza da parte
dei fedeli che andrebbero educati a capire il perché nel passato l’uomo
creasse tante cose belle e perché ritenesse che tutto dovesse essere bello. I
parrocchiani, che vi hanno preceduto nel tempo, sono sempre intervenuti
nelle necessità della loro chiesa, sia quando essa era tenuta dagli abati, sia
quando entrò nelle mani dci parroci. Anche oggi si dovrebbe avere queﬆo
atteggiamento perché, come vedete, ci sono delle crepe viﬆose c bisognerà
fare in modo che queﬆa chiesa reﬆi in piedi.
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Tra le cose fatte, e sono lodevolissime, c’è queﬆo altare reﬆaurato sul
quale, in occasione della feﬆa di s. Francesca, celebriamo per la prima volta
l’Eucariﬆia.
Nell’ultimo atto di mons. Maverna, il Direttorio diocesano, si parla dello
splendore della chiesa; si dice che essa deve parlare anche attraverso l’arte,
come ha sempre fatto nel tempo e come dovrà continuare a fare. Devo
complimentarmi con voi e con il voﬆro parroco, per lo ﬆraordinario
recupero di queﬆo altare. Nella visita paﬆorale mons. Maverna aveva
osservato che il presbiterio non era conforme alla liturgia. Non è che il fatto
che oggi in esso si trovino due altari sia un non senso; non ci sono due
Criﬆi, ma nessuno oserebbe toccare quell’altare di marmo. Quello di oggi è
un rimedio, ma un rimedio intelligente.
Dobbiamo ora ricordare una terza presenza qui con noi: quella di Banzi.
Giordano è un criﬆiano, è uno dei tanti criﬆiani che hanno pregato, lavorato
per l’evangelizzazione, che hanno lavorato per creare intese e dialogo. Egli
è presente qui.
Ritornando al libro, dicevo che l’autore si è limitato alla ﬆoria della
fabbrica; manca una ﬆoria della gente. Ma ci sono degli spunti interessanti
al riguardo: le confraternite non sono solo espressione archiviﬆica e ﬆorica,
esse erano fatte di uomini ed allora mi chiedo: a che categoria sociale
appartenevano? Che meﬆiere facevano? Che tipo di responsabilità
economiche avevano? La documentazione intorno alle visite paﬆorali, i
teﬆamenti ed altri scritti, quando vengono ﬆudiati, rivelano un volto, che è
quello di Ferrara e che apparentemente coincide con quella degli Eﬆensi o
dei nobili. Ma dentro i palazzi, nelle soffitte vivevano anche i poveracci.
Anch’essi erano uomini, avevano una coscienza, avevano una sensibilità
che andrebbe recuperate e che non appaiono nella ﬆoria. Manzoni esprime
bene tutto queﬆo all’inizio de “I Promessi Sposi”: La ﬆoria si interessa
soltanto delle celebrità e molte volte dimentica coloro che veramente hanno
fatto la ﬆoria: le persone del popolo.
La chiesa possiede un patrimonio incredibile nelle relazioni delle visiﬆe
paﬆorali le quali, lette trasversalmente in senso sociologico, rivelano che le
persone del passato possono tornare e vivere attraverso le considerazioni
attente di come era fatta la società, di quale era l’esperienza di vita delle
persone, dei loro progetti, dei loro pensieri.
Altri documenti importanti, come ci spiega mons. Samaritani hanno
teﬆamenti. Ma nella noﬆra realtà l’Archivio da solo permetterebbe di far
risorgere quei morti, di rendere viva la popolazione di queﬆo territorio.
Ecco perché invito il sig. Cavallari a proseguire la sua opera con un secondo
volume: “Dopo la fabbrica la gente”.
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Nel primo pomeriggio di domenica 30 dello scorso giugno è
improvvisamente deceduto mons. Giuseppe Giuliani. Nel prossimo ottobre
avrebbe compiuti i novantadue anni. E neppure era lontano dal celebrare i
settant’anni di ordinazione sacerdotale.
Una vita quindi che ricopre praticamente il noﬆro secolo. Una esperienza
di chiesa memore di ben sette episcopati, a cominciare da quello ormai
lontanissimo del card. Giulio Boschi per finire a quello attuale di mons.
Carlo Caffarra. Si può affermare che gran parte della sua vicenda sacerdotale
è ﬆata per così dire in “emersione”, per la vicinanza ai vari arcivescovi, per
gli incarichi di fiducia avuti fin da quando era ancora seminariﬆa, per la
ﬆima di cui ha goduto come riscontro della sua intelligenza, del suo
impegno e delle sue notevoli attitudini pratiche.
Licenziato in Teologia nella Facoltà allora esiﬆente nel noﬆro seminario
arcivescovile, insegnò lettere nel ginnasio inferiore prima ancora di essere
ordinato. Divenne sacerdote nel 1930 per mano dal neo-Arcivescovo mons.
Ruggero Bovelli. Dopo essere ﬆato vice assiﬆente della gioventù cattolica
e del circolo “Varano” fu nominato, nel 1934, arciprete di Formignana.
Con Formignana per mons. Giuliani cominciava un lungo periodo di
attività paﬆorale, durante il quale avrebbe speso il meglio delle sue risorse
umane e sacerdotali. Furono venticinque anni di assoluta fedeltà a quella
che il Concilio di Trento chiamava «residenza»: una presenza in mezzo alla
«sua gente» senza interruzioni, senza assenze e senza vacanze. La disaﬆrata
situazione della chiesa parrocchiale gli diede subito l’occasione di applicarsi
a quella attività edilizia per la quale aveva guﬆo e attitudini e che diventerà
uno degli impegni primari della sua vita, sia a Formignana, sia poi nella
Diocesi, in qualità di amminiﬆratore, sia finalmente e soprattutto presso
l’Iﬆituto “Betlem».
Queﬆa creazione dell’Arcivescovo mons. Mosconi e da lui affidatagli,
sotto le sue cure indefesse ebbe a ingrandirsi e a perfezionarsi sotto ogni
aspetto, diventando perla dell’azione caritativa e assiﬆenziale della
diocesi.
1. «Bontà corazzata. Un prete buono vissuto per la chiesa. Deceduto mons. Giuliani», La
Voce di Ferrara-Comacchio, 5 giugno 1997, 1.
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Tornando al suo impegno in Formignana, va ricordato un orientamento
generale di ripresa religiosa mediante l’attività liturgica e catechiﬆica: in
queﬆi campi egli brillava per la preparazione nel settore musicale e per le
attitudini di predicatore e di comunicatore.
Più in particolare si impegnò nella educazione della gioventù,
cominciando da quell’asilo che fu la sua passione e suo vanto, ma
raggiungendo anche le altre fasce di età attraverso l’insegnamento e il
coﬆante rapporto di dialogo e di interessamento.
Con il riserbo e la prudenza che lo caratterizzavano. anche in tempi
come quello dell’anteguerra, piuttoﬆo conflittuali in argomento di
educazione giovanile, seppe mandare avanti il suo programma educativo
senza particolari difficoltà.
Finita la guerra, aiutato anche da eccellenti cappellani, come don Rino
Berselli e don Antonio Ricci, poté avviare un azione di ben più vaﬆo respiro
nel settore sportivo, scoutiﬆico e di Azione cattolica.
Il frutto più bello e gratificante di queﬆe attività sono ﬆate certamente le
vocazioni sacerdotali e soprattutto religiose. Il loro sbocciare e perseverare
hanno messo in luce le sue qualità di paﬆore e direttore spirituale.
Ebbe una grande sensibilità e carità per gli ammalati. Li assiﬆeva
assiduamente e con fede, giovandosi anche di una larga e giuﬆificata
reputazione di buon intenditore dei mali e dei rimedi, tanto che la sua
presenza accanto agli ammalati era invocata prima di quella del medico.
Aveva ereditato una situazione parrocchiale paﬆoralmente depressa: ma
al termine del suo servizio, nel 1958, si può dire che essa era profondamente
mutata in meglio nonoﬆante l’incidenza negativa della difficile condizione
socio-politica che tutti conosciamo. Il rispetto e la ﬆima per l’arciprete
sovraﬆavano indiscussi le passioni e le ideologie.
In quell’anno, l’arcivescovo mons Mosconi lo chiamava a dirigere
l’ufficio amminiﬆrativo della curia diocesana. Diventava così la «longa
manus» di quell’infaticabile coﬆruttore che fu mons. Mosconi.
Si sa che quel noﬆro benemerito arcivescovo pensava un’opera di notte,
al mattino metteva la prima pietra e alla sera incominciava a soffrire
d’impazienza se non vedeva il letto e magari il camino funzionare.
Mons. Giuliani invece era un formidabile sedentario. Raggiunsero
tuttavia un’ottima intesa che permise all’arcivescovo di portare a
compimento opere come il seminario, l’iﬆituto «Betlem», il Cenacolo e
almeno una decina di nuove chiese. Anche la villa del seminario alla
Mendola e la casa eﬆiva di Pozza subirono notevoli ampliamenti e migliorie.
Molte di queﬆe opere, Betlem e il seminario soprattutto, egli le ha anche
amminiﬆrate provvedendo con competenza e sagacia al loro buon
funzionamento materiale.
339

Nel 1967 divenne Cancelliere arcivescovile. Anche nell’espletamento
di queﬆo incarico si dimoﬆrò competente e versatile per la ferrea memoria
che conservò fino alla fine e per un ottima predisposizione alle queﬆioni
giuridiche sia civili che canoniche.
Fu quasi in continuazione membro dei consigli diocesani. Qui, ancora
più che altrove, diede prova di competenza, di moderazione e di carità.
Non è giuﬆo che ci congediamo da queﬆo sacerdote senza rendergli la
teﬆimonianza di essere ﬆato un uomo buono e prudente. Sobrio nelle parole
e nelle eﬆernazione fino ad apparire burbero, nella parte più riservata e
meno conosciuta della sua attività sacerdotale quando era queﬆione di
giudicare e di decidere si manifeﬆava comprensivo e misericordioso,
obbediente solo alla sua coscienza, franco fino al contraddittorio, umano ed
evangelico fino a una insospettata tenerezza.
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Parlando di mons. Luigi Maverna nel 1993, in occasione del suo 50° di
Messa, dissi che la sua vita poteva essere osservata o come aﬀresco o come
miniatura. Essendo egli ancora in vita, pensai di limitarmi all’aﬀresco,
cioè agli avvenimenti pubblici e notori della sua esistenza. Non mi sembrò
opportuno parlare di lui ponendomi ad una distanza troppo ravvicinata dalla
sua personalità e sondare il geloso segreto della sua intimità. Sarebbe stata
indiscreta intromissione per un verso e adulazione per un altro.
Non so perché, lo scritto uscì proprio con il titolo Visto da vicino. Oggi
questo si può tentare e forse si deve, perché sono persuaso che al di là
dei fatti di una varia e complessa esperienza di ministero pastorale, il suo
pregio e la sua misura di grandezza consistano soprattutto nella profondità
interiore protetta da un apparente e non sempre compresa diﬃcoltà a
comunicare: probabilmente un’arte al servizio del suo riserbo e della
sua umiltà. Solo una ripetuta e quotidiana frequentazione poteva lasciar
intravedere, attraverso qualche spiraglio di non voluto o di conﬁdente
abbandono, l’uomo di preghiera e di contemplazione donato all’azione. Si
aveva così la conferma che il suo amore per la liturgia, la sua cura per le
celebrazioni, il suo gusto per il canto sacro, erano esigenze ed espressioni
di un’autentica esperienza spirituale.
Questo uomo, che nonostante l’estrema varietà degli incontri di una lunga
vita poteva ancora stupirsi degli uomini, continuava a stupirsi soprattutto di
Dio e del suo mistero. Non per nulla le parole stupore, stupendo e incanto
sono le più frequenti nel suo curato e motivato linguaggio omiletico. Era
convinto, con i Padri e i grandi maestri, che ogni cristiano fosse chiamato
ad essere un contemplativo e per questo anche in mezzo ai suoi molteplici
impegni non trascurava a voce e con rapporti epistolari la direzione
spirituale nei confronti dei giovani più seri ed attenti e di persone consacrate
particolarmente progredite. Ma, convinto che tutto il popolo cristiano è
chiamato ad essere una comunità contemplante, curava di trasmettere la
sua personale esperienza anche attraverso la predicazione ai fedeli.
1 «Mons. Luigi Maverna: Visto da vicino», La Voce di Ferrara-Comacchio, 29 maggio
1999, 9.
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Le sue omelie sono autentiche aperture sul mondo di Dio e sulla
bellezza della vita eterna. Per quanto riguarda la predicazione ai Sacerdoti,
basterebbe la straordinaria serie delle omelie del Giovedì Santo, alla Messa
del Crisma, da lui concepite e sviluppate come un trattato di ascetica e di
mistica sacerdotale.
Quanto la sua vita interiore aﬀerrasse tutta intera la sua persona,
comprendendo anche la sfera aﬀettiva, può essere dimostrato da un
particolare che stimo degno di memoria. In viaggio amava recitare il
rosario e sollecitava con sempre imbarazzata discrezione la compagnia di
chi lo dicesse con lui. Estraeva la corona da una tasca interna all’altezza del
cuore: un posto un po’ scomodo, ma ricco di signiﬁcato come segno della
sua devozione mariana.
Di mons. Maverna è nota la soﬀerenza ﬁsica. Purtroppo la si riscontrava
nei fatti, e anche se egli cercava di nasconderla e soprattutto di non farla
pesare. Meno riscontrabile, anche perché tenuta più tenacemente nascosta,
la soﬀerenza morale. Non voglio dire che sia un unicum di mons. Maverna.
La vita di un Vescovo è abitualmente ﬁltrata dalla uﬃcialità e dalla ieraticità
delle apparizioni. Può sfuggire che, con i problemi, i contrattempi e anche
i contrasti che necessariamente comporta, è già di per sé sottoposta alla
prova del dolore molto più di quanto si possa pensare. Non è per caso
che i Vescovi, nelle loro cappelle, tengano sull’altare la rappresentazione
dell’agonia del Getsemani. Ma mons. Maverna era dotato di una sensibilità
acuta che lo rendeva particolarmente esposto, quasi indifeso, di fronte alla
soﬀerenza provocata da un malinteso, da una incomprensione, da una crisi,
da una malattia dolorosa, da una morte.
Viveva intensamente la vicenda personale degli altri. Specialmente
la malattia e la morte dei Sacerdoti erano per lui occasioni di sincera
partecipazione. A pensarci dopo, forse le avvertiva come un presagio per sé.
Lo colpiva molto duramente la solitudine dei preti giovani e anziani, e più
ancora la morte improvvisa e qualche volte solitaria dei Sacerdoti. Ne è una
prova l’unico libro scritto da lui, una raccolta autorizzata delle sue omelie
per celebrazioni esequiali di Vescovi e Sacerdoti, congedato per la stampa
proprio il 1 novembre 1995, il giorno del suo addio a Ferrara.
A proposito di rapporti coi Sacerdoti, egli, di carattere timido, avrebbe
voluto risolvere i problemi all’interno di una intesa fatta di amicizia e
di generosa comprensione; avrebbe voluto invece evitare il confronto e
l’imposizione. Per questo si metteva nei panni degli altri e, pur consapevole
della sua responsabilità di Vescovo, quando era il caso, studiava e
ristudiava decisioni appropriate che potessero ottenere una facile e ovvia
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collaborazione. Un eventuale insuccesso gli giungeva allora inatteso e
poteva dare l’impressione di una reazione imbarazzata e dura che gli attirava
qualche giudizio come di persona irritabile e capace di ripicca. La verità è
che una imprevista mancanza di intesa rompeva per lui un incanto e non
facilitava il successivo rapporto. Ma conoscendo se steso, se ne confessava
dicendo umilmente: oggi ho perso la pazienza!
Pur conoscendo gli uomini e le esigenze del governo, era un pastore che
intendeva la vita prevalentemente in termini di amicizia, incline com’era ad
oﬀrire la sua e riconoscente a chi gli oﬀriva la propria. Era questa la strada
per la quale sapeva procedere con naturalezza. Il rapporto messo in termini
di semplice diritto e di egoistico tornaconto lo sconcertava ﬁno a starne
male, anche se il rigore dell’autocontrollo e l’abito della carità rivelavano
una impensata predisposizione a comprendere e a perdonare.
Mi ha sempre colpito, ritornando con lui nei luoghi del suo precedente
ministero, la grande cordialità del suo incontro con i Sacerdoti, la festa con
cui veniva accolto e la gioiosa, quasi cameratesca rievocazione di persone e
di fatti, di situazioni ed anche di incidenti in cui ci si era magari spiegati con
ligure franchezza, il tutto condito di straordinaria convivialità e di cordiali
risate.
E con l’amicizia verso i preti, quella con i giovani. Perché mai un
Vescovo, in fondo così riservato, ebbe tanto successo con i giovani?
Perché incontri parrocchiali, vicariali e diocesani così riusciti? Perché
interminabili conversazioni anche notturne, collettive e private senza segni
di stanchezza, senza bisogno di lusinghe permissive o di frivolezze? Anche
nei giorni diﬃcili per la sua salute, i giorni che sono portati al fascino della
prestanza ﬁsica, lo hanno cercato. Ed egli con loro riﬁoriva. Forse perché i
giovani, oltre ad essere preziosi, sono allegri. E l’anima di mons. Maverna
aveva come nota più profonda quella della gioia: una gioia custodita
nell’intimo, ma capace di risalire in superﬁcie e che i giovani appunto, nella
disinteressata schiettezza del loro rapporto, sapevano intuire e stimare.
Soprattutto in occasione di incontri meno formali e più liberi, questa
felicità esplodeva autenticamente, anche nel canto, nel riso e nella battuta.
Era uno dei temi preferiti e ricorrenti delle sue omelie. A questo riguardo
abbiamo l’omelia tenuta il 10 luglio 1985, durante la Messa esequiale di
don Alvise Magri. Non solo un elogio del Sacerdote defunto, ma un vero
canto alla gioia: «Non potremo dire a Dio che riconosciamo in qualche
modo quello che ha fatto, non potremo ringraziarlo in qualche misura per
quanto in noi ha compiuto, se non mediante la gioia. E non con la gioia di
un momento, di un giorno: ma con la gioia di tutta una vita: la gioia anzi
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dell’eternità. Questa gioia, che traspariva dal volto e scaturiva dal cuore di
don Alvise, faceva penare, in maniera speciale, alla gioia sacerdotale. Non
è forse, la vocazione sacerdotale, una vocazione alla gioia? Non tendeva,
forse, seguendo la voce di Cristo, il giovane, se non a pronunciare un giorno,
e per tutta la vita, il versetto, programma, ideale, del salmo 42/43,40: “Verrò
all’altare di Dio/ al Dio della mia gioia, del mio giubilo/ A te canterò con la
cetra, Dio, Dio mio …”? Non è forse, la missione sacerdotale, la missione
di diﬀondere la gioia tra i fedeli … È questa, la gioia pasquale nascosta o
prorompente del sacerdote, la migliore pastorale vocazionale».
Un canto alla gioia, ma soprattutto una pagina autobiograﬁca, un
riverbero luminoso, insieme con le mille fotograﬁe che circolano in Diocesi
della sua straordinaria interiorità.
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La fine di don Giuseppe era previﬆa, ma, come avviene per le persone
che si amano, è giunta improvvisa. E così è tanto più profondo il dolore e
tanto più evidente il senso di vuoto e di smarrimento. Queﬆa è l’impressione
che abbiamo provato tutti il 26 luglio partecipando alle esequie di don
Chiarini nella chiesa parrocchiale di Pontelagoscuro.
La chiesa ﬆipatissima, una attenzione, una tensione trattenuta e
commossa hanno caratterizzato l’addio che i pontesani hanno voluto dare al
loro parroco e hanno rivelato la simpatia e l’affetto che tutti gli riservavano.
La celebrazione è ﬆata l’eco imponente e triﬆe di un’altra cerimonia faﬆosa
organizzata per don Giuseppe due anni fa in occasione del suo 50° di vita
sacerdotale. In quella circoﬆanza fu pubblicato un fascicolo di teﬆimonianze.
Superiori, amici ed eﬆimatori di un tempo associati ai parrocchiani, ai
giovani soprattutto, sull’onda dei ricordi e delle impressioni, convenivano
nell’abbozzare e confermare il volto di un prete ricco di umanità, paziente,
dialogante e concreto. La sua forza disarmata era quello che occorreva per
creare confidenza e rispetto e aiutava a superare diffidenze e preconcetti,
anche in situazioni socialmente e paﬆoralmente difficili. La fedeltà caparbia
e disinteressata al suo “meﬆiere” di prete, la sua imparzialità schietta di
ﬆampo romagnolo (era nativo di Argenta) gli hanno rese possibili complesse
mediazioni all’interno della vita ecclesiale, anche in momenti di grande
tensione, tanto che non a caso l’Arcivescovo Franceschi lo aveva nominato
vicario episcopale per il clero.
Il successo paﬆorale di don Chiarini credo sia dovuto prevalentemente a
queﬆa umiltà di essere se ﬆesso. Baﬆi pensare che a Pontelagoscuro egli
succedeva a mons. Cavallini. Una successione difficile che esponeva lui al
rischio di comportamenti innaturali e non suoi (le virtù di mons. Cavallini
in lui sarebbero ﬆati vizi) e d’altra parte esponeva i parrocchiani alle
tentazioni di confronti spontanei, ma odiosi, con effetti paralizzanti e
disarticolanti insieme. Invece non avvenne nulla di queﬆo. Segno di una
originalità robuﬆa subito accettata e ﬆimata. Anche l’omelia del vescovo
mons. Caffarra, nella parte rievocativa, si è mossa, direi obbligatoriamente,
all’interno di queﬆi concetti e di queﬆe valutazioni. Burbero e buono,
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 6 settembre 1997, 6.
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riservato e sensibile: sono i binomi che lo ﬆampano e lo consegnano alla
comune memoria. La prova è un ricordo tutto personale. Un giorno del
1960, quando era economo del Seminario (un ufficio che non ha mai
lasciato grandi spazi alla poesia), mentre percorrevamo la ﬆrada del Garda,
improvvisamente si fermò e mi disse: guarda. Cosa devo guardare? Il
tramonto sul lago. Di don Giuseppe credevo di sapere tutto; ma fino a quel
giorno non ne avevo viﬆo l’anima.
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Sabato scorso, 23 maggio, si è svolto il pellegrinaggio diocesano a
Loreto.
Una delle tappe programmate della Diocesi in preparazione dell’Anno
Santo: queﬆ’anno, secondo le indicazioni paﬆorali del Papa, è dedicato alla
riflessione ecclesiale sullo Spirito Santo. La scelta di Loreto si imponeva,
perché nella casa della Madonna a Nazareth, che la tradizione ritiene
trasportata e conservata a Loreto, lo Spirito Santo, posandosi su Maria,
dava inizio alla Incarnazione, alla Redenzione e alla Chiesa.
Un buon numero di persone ha aderito all’invito dell’Arcivescovo e così
quattro pullman partendo di buon mattino hanno preso la ﬆrada del celebre
Santuario. Dal punto di viﬆa meteorologico, il cielo non prometteva niente
di buono, ma piuttoﬆo freddo e pioggia. Invece le cose si sono volte quasi
subito al meglio: cielo sempre meno coperto mano mano che si scendeva al
Sud, fino al risultato di una bella giornata tiepida e luminosa che ha
permesso un perfetto e comodo svolgimento del programma. Tutto era ﬆato
organizzato con prevedibile meticolosa esattezza da mons. Rino Berselli,
incaricato diocesano per i pellegrinaggi.
Quindi molto buon umore e collaborazione per parte dei pellegrini,
consapevoli che si trattava non tanto di una gita turiﬆica, quanto di
un’esperienza spirituale, in rappresentanza dell’intera comunità diocesana.
Alle 10 si era a Loreto. Ci fu quindi tempo di visitare il Museo recentemente
alleﬆito nel palazzo papale: una raccolta di opere espoﬆa in sale preﬆigiose
e con criteri moderni. La visita è utile per comprendere la ﬆoria del Santuario
e per fare l’occhio (diremo così) alle infinite bellezze che possiede. I
pellegrini si sono trovati inaspettatamente con viva commozione
nell’appartamento dove alloggiò Giovanni XXIII durante il suo
pellegrinaggio ad Assisi e a Loreto deﬆinato a propiziare l’imminente
apertura del Concilio Vaticano II.
Era inoltre il primo viaggio di un Papa fuori dal Vaticano dopo cento
anni.
Alle 11 siamo ﬆati raggiunti da mons. Arcivescovo proveniente da
Roma. Così si è dato avvio alla celebrazione centrale: quella della S. Messa
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 30 maggio 1998, 4.
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nella Basilica. Presiedeva l’Arcivescovo, i pellegrini riempivano la navata.
All’inizio siamo ﬆati salutati da mons. Angelo Comaﬆri vescovo prelato
di Loreto.
Profonda commozione in tutti; cerimonie perfette anche per merito dei
noﬆri Seminariﬆi presenti.
Al Vangelo l’Arcivescovo ha tenuto l’omelia centrando l’ispirazione
religiosa di queﬆo pellegrinaggio. “Poiché queﬆo è il Santuario della
Grazia, esso è il Santuario della vita: in queﬆe quattro mura, ciascuno di noi
è ﬆato concepito alla Grazia nel concepimento del Verbo. Poiché queﬆo è
il Santuario della vita, esso è il Santuario della maternità di Maria madre del
verbo incarnato, madre di ciascuno di noi”.
Dopo la Messa, c’è ﬆata la parte più privata ma credo anche più
commovente: la visita all’interno della santa casa di Nazareth. Semplicità,
povertà insieme con il senso di una miﬆeriosa presenza che penetra
nell’anima, illumina la fede e riscalda e incoraggia la vita.
Il pranzo ottimamente servito in un paio di eccellenti riﬆoranti ha
contribuito non solo a farci riprendere, ma anche alla fraternizzazione tra i
pellegrini che provenivano dalle varie parrocchie della Diocesi.
Alle quindici ci siamo ritrovati nella sala del Tesoro, un ambiente d’arte
ﬆraordinariamente faﬆoso, deﬆinato a cuﬆodire e moﬆrare i doni preziosi
offerti al Santuario lungo tanti secoli.
In queﬆa sala mons. Arcivescovo, ha guidato, intercalando chiare e
penetranti riflessioni, la recita del Rosario. Una preghiera impegnativa, per
l’ora e l’affaticamento, ma accolta da tutti con entusiasmo.
Tutti d’accordo: eravamo a Loreto per pregare e non per fare del turismo.
Così si è conclusa la parte religiosa del programma.
Un po’ di turismo si è fatto al ritorno, sempre favoriti dalla buona
ﬆagione, con la visita a Caﬆelfidardo, patria della fisarmonica, e alla città
di Osimo. Confermato il piacevole ﬆupore dei pellegrini. Dappertutto in
Italia, anche dove non si pensa, si trovano ﬆraordinari monumenti di ﬆoria
e di arte, soprattutto di arte religiosa. Vederli e capirli: anche queﬆo è
compito di un pellegrinaggio.
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Domenica 22 c.m. prende avvio ufficiale la grande Missione. Alle ore 18
in Cattedrale nel corso di una celebrazione solenne mons. Arcivescovo
affiderà il “mandato”, darà cioè l’inveﬆitura personale a oltre seicento
missionari, perché portino il Vangelo in tutte le famiglie della città.
Si calcola che queﬆi vangeli da diﬆribuire, per l’esattezza si tratta del
Vangelo di San Luca, siano circa 40.000. Con il vangelo entra nella casa il
missionario.
Ferrara non è nuova alle Missioni: durante gli episcopati di mons.
Bovelli e di mons. Mosconi se ne sono tenute almeno cinque.
L’impegno era soﬆenuto dai membri di vari Ordini Religiosi. Ad
esempio Cappuccini, Passioniﬆi e anche Paolini di don Rossi.
Queﬆ’anno invece toccherà a un laico, uomo o donna, al massimo una
suora. Un fratello di fede dunque, o un compagno di ﬆrada che non ha il
compito di far prediche o lezioni, ma di ﬆabilire un incontro, di comunicare
una esperienza vissuta: dire in soﬆanza, con semplicità e convinzione, che
Dio è buono con tutti e che si fa presente con Criﬆo alle sofferenze, alle
necessità e attese di tutti. Sono criﬆiani generosi che si sono offerti per
queﬆa impresa, bisogna dirlo, non senza sacrificio e trepidazione.
Immaginate se non si domandano loro per primi come andrà a finire queﬆa
novità.
Meritano per queﬆo tutto l’apprezzamento e l’incoraggiamento. Del
reﬆo, si sono impegnati da vari mesi, sia in sede diocesana che parrocchiale
con tanta responsabilità ed entusiasmo soprattutto in affollati incontri con
mons. Arcivescovo da rappresentare già con ciò ﬆesso un successo
preliminare e una garanzia per l’esito della Missione.
Certo, l’utilizzazione di queﬆa manodopera casalinga la potrebbe far
sembrare una Missione povera. E la “povertà” della iniziativa è così
evidente da temere delusioni, se non fosse una copia di quella di Criﬆo
“entrando in una casa dite prima di tutto pace a queﬆa casa”, e potrebbe
riuscire inconcludente se non fosse affidata a quello Spirito a cui fin da
principio è ﬆata affidata l’intera Missione della Chiesa e che ne ha garantito
il successo.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 14 marzo 1998, 1-2.
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Queﬆa visita “porta a porta” occuperà tutta la settimana dal 22 al 29
marzo.
La settimana seguente sarà invece dedicata all’ascolto. Si tratterà
praticamente di aprire insieme queﬆo Vangelo di San Luca, di ascoltarne e
approfondirne la parola. Per queﬆo le persone incontrate nelle famiglie
vengono invitate a casa di qualche criﬆiano che si è reso disponibile: quella
casa diventerà appunto un “centro di ascolto”. Qui incontreranno dei
missionari sacerdoti che introdurranno e animeranno il dialogo su tematiche
religiose di particolare importanza sempre centrate sul contenuto del
Vangelo. Il Vangelo dovrà rivelarsi davvero una “buona notizia”, una parola
del Padre misericordioso per confortare, incoraggiare e orientare secondo la
necessità di ciascuno.
Si manifeﬆa in queﬆa metodologia l’anima fiduciosa e ottimiﬆica della
Missione. Non si prendono atteggiamenti di scontro o di rifiuto il che non è
nell’animo dei ferraresi ma piuttoﬆo situazioni di dimenticanza, di personale
sofferenza, al massimo un po’ di indifferenza. Una prova incoraggiante si è
già avuta nei giorni passati negli incontri di mons. Arcivescovo con il
mondo così interessante degli adulti nei Centri degli Anziani: a un livello
diverso anche negli incontri dell’Arcivescovo con il mondo universitario.
Nella ﬆessa settimana nelle sedi parrocchiali si offriranno occasioni di
incontro e di dialogo a livello meno eﬆemporaneo e con l’ambizione di
sintesi più impegnative. Gli incontri nelle case potrebbero apparire effimeri
se non fossero che un inizio, l’inizio di una opportunità offerta a tutti di
poter continuare queﬆo dialogo possibilmente ancora in quello ﬆesso
centro di ascolto divenuto permanente, una vera base missionaria. È quello
che si pensa di poter attuare come frutto della Missione.
Queﬆa è, detta molto schematicamente, la ﬆruttura della Missione che
verrà organizzata nella noﬆra Diocesi in preparazione al grande Giubileo
del 2000. Queﬆ’anno si realizzerà nei tre vicariati in cui è divisa la città e la
periferia. Nel prossimo 1999, la Missione si eﬆenderà ai cinque vicariati in
cui è diviso il territorio della Diocesi. Una ﬆruttura semplice – l’abbiamo
detto - che sembra però ispirata. Infatti veniamo informati che queﬆo
schema, ﬆudiato per la noﬆra Diocesi, viene via via adottato anche in molte
altre Diocesi d’Italia.
Parlando di basi missionarie a Ferrara, coﬆituite da laici, mi sembra
doveroso ricordare che queﬆa ﬆruttura elementare e geniale di apoﬆolato
ha radici lontane e ….ferraresi.
Fu ﬆudiata e promossa in campo nazionale, sia pure in un diverso
conteﬆo paﬆorale e organizzativo da un indimenticabile ferrarese: il dott.
Bruno Paparella che negli anni ’50 fu Segretario generale dell’Azione
Cattolica Italiana e incaricato nazionale della Base Missionaria. Ne fu, oltre
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che, organizzatore, anche illuﬆratore e propagandiﬆa in scritti che
mantengono la loro attualità e andrebbero ancora letti.
Erano del reﬆo gli anni in cui venne colto in Francia e in Italia, il bisogno
di riconsiderare in forma di Missione la trasmissione del Vangelo ai
battezzati, quella che con queﬆo Papa oggi si chiama la rievangelizzazione.
Mettersi in ﬆato di missione fu (e lo reﬆa) la parola d’ordine per tutta la
Chiesa: diocesi, parrocchie, associazioni e individui. Prendo proprio da un
piccolo libro compilato da Bruno Paparella una citazione di padre
Michonneau (parrocchia, Comunità Missionaria): “la prima condizione per
esercitare queﬆo apoﬆolato diretto è quella di spezzare la diﬆanza,
ponendosi deliberatamente a contatto del noﬆro popolo, preoccupandoci di
conoscere la vita, di entrare nelle sue difficoltà e nei suoi grattacapi.
Perché non riprendere la pratica degli Apoﬆoli che riunivano in casa dei
primi convertiti tutti coloro che volevano ascoltare la predicazione del
Vangelo?” In poche parole un piccolo, attuale vademecum per i noﬆri
Missionari. Bruno fu sempre legatissimo alla Chiesa di Ferrara per la quale
impegnò e sacrificò i suoi preziosi anni giovanili: amo pensare che la noﬆra
Missione è anche sotto i suoi auspici.
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Mons. Luigi Maverna ci lascia un teﬆamento spirituale. Un teﬆamento
spirituale non è necessariamente un elenco di raccomandazioni o di indirizzi religiosi consegnato ai superﬆiti, quasi una insiﬆita sintesi di quello
che si è detto in vita o un supplemento di esortazioni per quello che non
si è detto.
Quello di mons. Maverna non è nulla di tutto queﬆo. Il documento che
egli ci lascia è piuttoﬆo un dialogo con se ﬆesso, un tentativo di chiarire a
se ﬆesso lo ﬆendersi della propria esiﬆenza, la sua origine, i suoi snodi
fondamentali, il suo sfociare finale in Dio.
Noi, o almeno la maggioranza di noi, attribuiamo ai fatti della noﬆra vita
un significato convenzionale, un motivarsi banale e scontato. Ci fermiamo
alla causa eﬆerna, spesso materiale, degli avvenimenti, senza preoccuparci
di avvertirvi particolari interventi soprannaturali. Ma i santi non fanno così.
Baﬆa leggere le loro biografie: in particolare baﬆa leggerne una di viva
attualità: quella di Santa Teresa del Bambino Gesù. Essa in tutti i passi della sua vita, anche in quelli così comuni e irrilevanti della sua infanzia, vede
un intervento diretto di Dio, come se Egli in veﬆe di causa prima volesse e
predisponesse quel fatto, quell’incidente, quella malattia, quella particolare
esperienza spirituale.
E i santi evidentemente dispongono di una loro sensorialità o ipersensibilità al mondo della grazia.
In mons. Maverna queﬆa attitudine si chiama ﬆupore. Quello che avviene, avviene sempre in un conteﬆo, con delle modalità, con un suo contenuto di messaggio, con un sospetto di evento grazioso che reclama attenzione, analisi e ringraziamento. Egli coglie l’eccezionale nella
ripetitività del quotidiano. Queﬆo – in lumine mortis – gli riesce facile e
spontaneo; la visione retrospettiva gli dà l’evidenza del quadro. Il suo
dubbio, si può dire schiettamente il suo tormento, è di non averlo fatto
sempre, di non aver saputo lasciarsi coinvolgere dall’avvenimento come
presenza significativa della volontà di Dio, anzi non essersi lasciato assorbire dall’avvenimento come teofania, cioè presenza di Dio ﬆesso,
amante, creatrice e possessiva.
1 «Tutto io reputo una perdita di fronte a Gesù», La Voce di Ferrara-Comacchio, 27 giugno
1998, 4.
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Ecco allora, il suo ripercorrere tutte le tappe della sua vita, nella loro
valenza umana, nella loro specificità, miniﬆeriale, canonica o sacramentale, un bisogno di ridefinirle per averle di fronte in chiarezza per confrontarsi con esse e interrogarsi sulla adeguatezza della sua rispoﬆa. Queﬆa insiﬆenza di analisi e di definizione non solo è presente in queﬆo teﬆamento
spirituale, ma si fa addirittura più particolareggiata e acuta in altri appunti e
abbozzi di teﬆamento che potranno essere ulteriormente ﬆudiati e approfonditi. E non tanto si chiede se quelle determinate mansioni ha saputo
svolgerle bene o meno bene, quanto piuttoﬆo se, al di là del loro contenuto
o scopo materiale, ha saputo trovarvi Dio e immergersi in Lui.
Mons. Maverna non sembra cercare una rispoﬆa da se ﬆesso o dagli
uomini, ma in Dio. Dio solo può dirgli se ha saputo “ﬆringersi a Lui, sempre più a Lui, a Lui solo, a Lui tutto”, non solo come retore del Seminario
di Pavia, professore e assiﬆente della Fuci, come vescovo a La Spezia,
come Assiﬆente Generale della ACI, come Segretario Generale della CEI,
come Arcivescovo di Ferrara e Vescovo di Comacchio, fatti che sono realmente accaduti, ma addirittura si interroga per quello che sarebbe potuto
accadere di Lui e che non è accaduto. “Un impiego ampio di me e delle
facoltà che il Signore non fa mancare”: una frase forte e miﬆeriosa che
potrebbe interessare i biografi; ma che è già spiegata così. “Tutto ormai io
reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Criﬆo,
mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queﬆe cose e le considero
come spazzatura, al fine di guadagnare Criﬆo e di essere trovato il Lui”. Di
fronte a queﬆa severa e radicale esigenza di immedesimamento miﬆico, è
chiaro che nessuna rispondenza anche la più coerente può apparire adeguata e soddisfacente: ogni slancio, ogni impegno, ogni conseguimento, non
può rimanere che allo ﬆato di desiderio; neppure di “non finito”, ma di appena concepito e allo ﬆato di proposito.
Tutto queﬆo lo troviamo non in un diario o in un giornale dell’anima;
ma in un teﬆamento. Evidentemente mons. Maverna ne aveva previﬆo,
anzi inteso la pubblicazione. C’è dunque una volontà di offrire un supplemento della conoscenza di sé: un atto di lealtà verso gli amici e verso tutti i
fedeli derivato forse dalla consapevolezza o dal timore di non essersi lasciato conoscere abbaﬆanza. La sua ritrosia, la timidezza, il pudore della sua
intimità potevano aver fatto oﬆacolo al suo bisogno di comunione, di affetto e anche di verità. Una rispoﬆa a quanti si sono doluti di una non voluta e
forse sofferta inafferrabilità.
È solo quindi impensatamente che queﬆo teﬆamento diventa anche un
magiﬆero di vita, la rivelazione di una esemplarità criﬆiana. Possiamo dire
di una “santità” che dà il corpo e la consiﬆenza dei fatti a tutte le cose belle,
profonde ed esaltanti da lui insegnate e raccomandate nella predicazione,
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negli scritti paﬆorali e nella comunicazione personale durante il suo lungo
e vario miniﬆero.
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Il 23 marzo Domenica delle Palme, celebrano le nozze d’oro sacerdotali
due benemeriti sacerdoti: don Antonio Ricci e mons. Giulio Malacarne.
Li ha accomunati il lungo tirocinio di preparazione in Seminario, con le
avventure del periodo bellico, l’identica vocazione e un eguale amore per la
musica.
Diventavano preti nel 1947, in anni difficili a ridosso della guerra,
deﬆinati ad essere preti di frontiera. Così la musica diventò diversa per
ciascuno dei due, e ognuno ha dovuto scriverla sul proprio rigo.
Don Antonio andò cappellano a Formignana, dove avviò una ﬆraordinaria
primavera per lo scoutismo. L’organizzazione giovanile cattolica incontrò
nei ragazzi, nelle famiglie e nell’intera comunità un enorme favore. Pur
essendo quelli tempi di duro confronto e di contea nel campo associativo e
benché fosse all’ordine del giorno la pratica di buttare tutto in politica, i
giovani formignanesi diedero una lezione di democrazia e di servizio senza
conteﬆazione e seppero mandare avanti liberamente la loro propoﬆa
educativa. Dopo oltre quarant’anni, il ricordo di quella esperienza è ancora
vivo e viene ricordato con fierezza da cittadini e criﬆiani tuttora sul campo.
Nel 1954 don Ricci diventava parroco a Sabbioncello San Pietro, dove
ancora esercita il miniﬆero paﬆorale, avviandosi, a quanto pare, alla
celebrazione di un altro giubileo, quello dei 50 anni di parrocchia.
Quella di don Antonio è ﬆata la fedeltà nel quotidiano, quale appunto è
giuﬆo che sia principalmente quella di un parroco. È la routine dei rapporti
con la gente, quella che conta: pazienza nell’ascoltare e nel provvedere alle
svariate necessità materiali e spirituali del gregge, perseveranza nelle
ricorrenze di feﬆe e predicazioni che la tradizione impone; generosità nella
cuﬆodia e nella valorizzazione del patrimonio della comunità, della chiesa
soprattutto. E don Antonio lo ha fatto sempre con una presenza insiﬆente e
senza vacanze; magari con una punta di conservatorismo, ma con amore
geloso al rito e al canto.
In una parrocchia soﬆanzialmente rurale, ha dato prova di genialità
anche in campo agricolo, non rifiutando l’attenzione alla terra con il lavoro
personale e con l’apertura alla modernità innovativa.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 22 marzo 1997, 4.
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Ma don Ricci, in queﬆa apparente piattezza della routine, ha dimoﬆrato
il suo cuore di prete con un sussulto di sensibilità e di entusiasmo. In tempi
in cui il problema dei drogati non aveva ancora l’ampiezza e la gravità di
oggi, egli dava per primo l’esempio di intervento fattivo. Sacrificando del
suo, rendeva possibile l’apertura della Comunità di Accoglienza di don
Pierino Gelmini: una creatura che egli amò e seguì e per la quale, come
sempre succede, soffrì.
Una vita dedicata alla parrocchia gli ha procurato molti amici visibili e
… qualche nemico invisibile. I primi faranno feﬆa a don Antonio, a
Sabbioncello San Pietro, nella domenica delle Palme che per la parrocchia
è feﬆa delle Quarantore. I secondi sanno che devono girare al largo!
Se la musica di don Antonio Ricci è ﬆata sul lento solenne, quella di
mons. Giulio Malacarne è ﬆata piuttoﬆo sull’andantino mosso.
A pochi mesi dall’ordinazione era già parroco a Madonna Boschi –
Coronella.
Quattro anni appena. Quattro anni ancora parroco a Gualdo. Per i due
seguenti, terzo passaggio a Ospitale di Bondeno.
Evidentemente i Superiori saggiavano le attitudini del giovane sacerdote
in attesa del poﬆo definitivo che queﬆa volta era la Madonnina. Una
parrocchia urbana creata appoﬆa per lui, perché l’Arcivescovo lo voleva
vicino a sé, oltre che come parroco, anche come insegnante di musica in
Seminario, maeﬆro di Cappella in Cattedrale e Assiﬆente dei rami adulti
dell’Azi0ne Cattolica.
E dalla Madonnina, come un’ape che ha trovato il fiore giuﬆo,
monsignore non si è più mosso. Piccolo è bello, pensa mons. Malacarne. E
così la più esile delle parrocchie cittadine ha avuto le cure appassionate e
intense di una grande comunità. È ﬆata campo soprattutto di sperimentazione
catechiﬆica. Monsignore ha sempre avuto il pallino della catechesi e, in
materia, le ha provate tutte, anche andando saggiamente alla montagna,
quando la montagna non andava a Maometto: voglio riferirmi alla attività
dei gruppi-famiglia, riusciti e gradi incontri di catechesi domeﬆica.
Della catechesi poi egli possiede una specializzazione che è la bioetica.
Queﬆa gli permette di trovarsi a suo agio nella associazione dei Medici
Cattolici, degli Operatori sanitari e in quel «Servizio alla vita» di cui è il
creatore e rimane infaticabile collaboratore.
Una vita che ha provato i limiti di una salute non sempre eccellente è
ﬆata tuttavia animata da un coﬆante presenzialismo in molti campi della
attività diocesana, come membro di Consigli e di organismi rappresentativi
dove porta la puntualità della precisione e la ricchezza dell’aggiornamento.
Si può dire che ha trovato tempo per tutto. Un tempo speciale l’ha
trovato per la Corale «G. Frescobaldi», un’altra delle sue creazioni, che egli
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ha portato a notevoli livelli di efficienza e rea artiﬆica nel servizio della
Cattedrale e in altre importanti esibizioni.
La parrocchia sarà intorno al suo parroco il giorno 22 alle 18 con una
esecuzione corale delle «Frescobaldi» e il 23 alle ore 9,30 con la messa
giubilare, durante la quale farà servizio di canto la corale parrocchiale
giovanile. Quindi non mancherà la musica! Poi come ai tempi delle antiche
famose corali del Duomo, trebbiano e «brazzadelle» per tutti.
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Nella vita di mons. Luigi Maverna c’è una singolarità che non interessa
soltanto la ﬆoria, ma che ha inciso singolarmente nella sua vicenda
paﬆorale. Mons. Maverna è ﬆato l’ultimo Vescovo di Comacchio, l’ultimo
Arcivescovo di Ferrara e il primo Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Con
lui terminano e in lui confluiscono due importanti successioni episcopali,
quelle delle due antiche diocesi, e nasce autenticamente un nuovo segmento
unificato delle due “cronotassi” diocesane.
Nel 1982 egli veniva nominato contemporaneamente ma diﬆintamente
Arcivescovo di Ferrara e Vescovo di Comacchio. Mons. Maverna, com’era
nel suo carattere e nel suo ﬆile, prese con grande serietà e responsabilità
l’incarico di paﬆore della diocesi di Comacchio: non la considerò
un’appendice minore del suo miniﬆero a Ferrara, ma diede alla diocesi
lagunare la pienezza del suo tempo e la pienezza del suo cuore.
Nulla faceva a Ferrara che non ripetesse con uguale impegno anche a
Comacchio. E non si tratta solamente delle cerimonie riservate al Vescovo
nella sua Cattedrale; ma operò nel rispetto delle diﬆinte ﬆrutture, attraverso
la Curia, il vicario generale, i vicari foranei e i vari consigli diocesani e le
organizzazioni laicali e soprattutto nella visita paﬆorale che egli condusse
dal 1984 al 1990. Anche il Sinodo che egli avviò nel 1985 nacque come
interdiocesano, affinché nell’unico atto canonico rimanesse ben specificato
il lavoro e l’apporto delle due diﬆinte comunità.
Nel 1986, con decreto della Congregazione dei Vescovi, avveniva la
fusione tra le due antiche diocesi. Con tale decisione, ciascuna delle due
antiche diocesi cessava di esiﬆere in quanto tale e nasceva una nuova
realtà territoriale, canonica ed ecclesiale nel senso più completo:
l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. È ﬆato sicuramente un momento
assai delicato non solo per le due comunità, ma anche per l’Arcivescovo
che d’ora in avanti avrebbe dovuto guidarle secondo una nuova prospettiva
religiosa e culturale.
Le due antiche diocesi, pur essendo insediate nella ﬆessa provincia,
avevano percorso un loro autonomo cammino, così come erano diﬆinte e
autonome le tradizioni religiose e le propensioni culturali. Cose che possono
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 6 giugno 1998, 4.
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apparire irrilevanti in ogni altro settore del vivere diventano enormi e
determinanti nella esperienza religiosa. Ci poteva essere da una parte il
timore di un assorbimento burocratico e amminiﬆrativo: un tratto di penna
che seppelliva la ﬆoria, dall’altra un atteggiamento diﬆratto e la scarsa
consapevolezza di un fatto ﬆorico che toccava tradizioni, sentimenti
personali e legittimi rimpianti: disposizioni tutt’altro che confacenti a un
organismo di comunione qual è una diocesi.
Mons. Maverna non ebbe bisogno di essere diplomatico (e volendo
sapeva esserlo). Fu semplicemente un uomo di cuore e un paﬆore ricco di
carità. Fu aiutato anche dalla sua grande sensibilità e attenzione per la ﬆoria
religiosa, non solo delle due città, ma addirittura dei singoli paesi. Tanto che
nella preparazione della visita paﬆorale suggeriva ai giovani di fare
particolari ricerche e di impegnarsi a scrivere la ﬆoria della parrocchia e
delle tradizioni locali.
Volle che la nuova realtà religiosa che andava nascendo fosse il risultato
imparziale e fecondo della vera fusione delle risorse di ogni genere e delle
attitudini delle persone. Di queﬆi sentimenti e indirizzi egli dava pubblica
manifeﬆazione nel discorso tenuto a Comacchio nel Santuario dell’Aula
Regia il 31 dicembre 1996. «È opportuno, anzitutto, recare a Maria i
sentimenti che si provano in queﬆa circoﬆanza. Sono sentimenti – per
quanti hanno avuto vivo il senso, ed hanno amato la loro Chiesa particolare,
vivendola, operando e faticando per essa, e per quanti si sentono avvinti alle
care tradizioni in essa fiorite e vigenti, nelle quali hanno alimentato la loro
educazione ed esiﬆenza criﬆiana – sono sentimenti della massima ﬆima,
sentimenti per valori di grazia e di virtù, sentimenti degni di gratitudine e di
perenne adesione. Ma – aggiungo – sono sentimenti per tradizioni che non
vanno perdute, per valori che devono essere conservati e coltivati, tradizioni
e valori che vanno ad affiancarsi e ad arricchire un’altra Chiesa,
armonizzandosi con i valori e le tradizioni di quella, e rendendo più bella e
più varia e più preziosa la Chiesa».
Queﬆo ricamo di considerazioni e di esortazioni non finisce qui, in queﬆa
citazione lunga ma insoﬆituibile. Sarebbe iﬆruttivo leggere tutta l’omelia, ma
non voglio tralasciare la conclusione: «... Sarà Maria a farci sentire come figli
suoi, come fratelli del Figlio suo Gesù, tutti nella medesima Chiesa, tutti vera
Chiesa, tutti anzi coﬆruttori di Chiesa, chiamati e gioiosi di allargare e di
dilatare gli spazi della carità, con l’accoglienza reciproca, con l’intensità
dell’amore...». Allo scadere del primo anno dopo queﬆo avvenimento, egli,
scrivendo al card. Bernardin Gantin Prefetto della Congregazione dei Vescovi,
poteva assicurare che il provvedimento era ﬆato «accolto con grande
responsabilità ed eseguito con uguale serenità e buona volontà».
Mons. Maverna fin che fu noﬆro Arcivescovo è sempre ﬆato coerente
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con queﬆa visione ecclesiale: un progetto vitale al quale per compiersi in
pienezza di osmosi non può certo baﬆare né un decreto, né l’impegno di
una sola vita. È una eredità per le generazioni che noi dobbiamo assumerci
ed attuare con la sua visione e con il suo cuore.
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Le parole “pescatore” e “rete” hanno avuto buona fortuna nei Vangeli.
Molto meno negli scritti apoﬆolici e nei padri. Chissà perché.
Eppure la Chiesa è pur sempre rappresentata come una barca da pesca,
e tutti, o quasi tutti, sanno che il Papa porta l’anello del pescatore: forse
l’immagine del paﬆore, più diffusamente biblica, più patetica e più
rassicurante, ha avuto la meglio. Gesù però sceglie i discepoli mentre
rassettano le reti e dice loro “vi farò pescatori di uomini”.
Queﬆi pensieri mi vengono alla mente ogni volta che penso
all’arcivescovo Natale Mosconi e cerco di definire una sintesi del suo
progetto e del suo genio paﬆorale. E tanto più mi torna alla mente in
queﬆi giorni che ci riportano al decimo anniversario della sua morte.
Non che la figura del paﬆore non gli si addica, tutt’altro; ma quella del
pescatore lo inquadra in maniera più netta.
Liberiamo subito l’immaginazione dalle raffigurazioni più ovvie: fu
subito vescovo di Comacchio, città e diocesi di mare e di lagune, e lì fu
subito pescatore tra i pescatori. E poiché le bonifiche gli sottraevano
l’acqua, gli calò la rete sul territorio. Una rete di opere e di chiese, di
presenze eucariﬆiche, come egli diceva, di presenze apoﬆoliche,
sacerdotali religiose e laiche, in modo da catturare in queﬆe maglie
geografiche, tutte le necessità materiali e spirituali, tutte le risorse possibili
di rispoﬆa criﬆiana: nessuno doveva sfuggire a queﬆa accorta ed energica
manovra apoﬆolica.
C’erano proprio tutti dentro, anche le anguille! La ﬆessa cosa farà tre
anni dopo e per ventidue anni a Ferrara, con una inventiva e uno slancio
mai attenuati dalla fatica, dalla malattia o dai problemi, con la coscienza
di metterli al servizio non del capriccio o della vanità edificatoria, ma del
reale bisogno spirituale, naturalmente viﬆo nelle concrete situazioni
sociali demografiche di quel tempo e ora in parte mutate, ma soprattutto
viﬆo nella dimensione della sua fede che era grandissima e della sua
sensibilità umana che era acutissima.
Ma non è queﬆa la rete di cui voglio parlare. Alludo a quella rete di
affetti e di interessi da lui quotidianamente intessuta attraverso la presenza
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 26 settembre 1998, 1.
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e i contatti. Non puntava né sugli edifici, né sulla manifeﬆazioni: puntava
sugli uomini. Di queﬆi sondava il bisogno, valutava la qualità, provocava
le decisioni e i propositi. Non si negava a nessun colloquio né di giorno
né di notte, si trattasse di essere cercato o, come accadeva più spesso, di
andare a cercare.
La consapevolezza delle migliaia di persone da dover raggiungere,
l’impulso di voler raggiungere tutti lo rendeva geloso del tempo e può
addirittura averlo reso impaziente di fronte a tentennamenti e alle
inconcludenze, provocando anche malintesi e risentimenti. Neppure per
passione apoﬆolica si rassegnava “a friggere l’aria”.
Aiutato da una eccezionale memoria delle fisionomie e dei fatti, sapeva
dare continuità e contenuto alla occasionalità di un primo incontro e
sfruttava tutte le opportunità di manifeﬆare interessamento e amicizia,
riconoscendo infallibilmente, anche dopo anni, richiamando particolari
personali e familiari, salutando con effusione e scrivendo, a migliaia,
lettere assolutamente personalizzate, facendosi presente nelle più
impensabili circoﬆanze della vita.
Bambini, ragazzi, giovani, famiglie, anziani, ammalati, disoccupati e
disperati, tutti in tutte le parti della Diocesi potevano dire di aver incontrato
il Vescovo, di avergli parlato e di averlo ascoltato. Tutti erano dunque i
piccoli nodi di queﬆa rete infinita che collegavano paﬆori e fedeli. Poteva
ripassare a memoria (e lo faceva realmente) tutta l’eﬆensione della
Diocesi: non c’era angolo dove non fosse ﬆato, ma soprattutto non angolo
dove non ci fosse qualcuno da ricordare, forse più con ansia che con gioia,
più con preoccupazione che con gratificazione.
La sua inquadratura ascetica lo portava a respingere la ricompensa
terrena di un riscontro umano; ma avendo una fondamentale ricchezza di
affettività, amava piuttoﬆo soffrendo, molto al di là di quanto una naturale
timidezza e religioso riserbo gli permettevano di manifeﬆare.
Non gli mancò certo la rispondenza e il contraccambio fedele da parte
di tanti; ma ancora più sicura, anche se nascoﬆa, è ﬆata su tutti l’incidenza
di queﬆo ﬆile paﬆorale.
Nonoﬆante avesse rinunciato già dodici anni prima di morire al
governo della Diocesi, rimase tra noi non solo fisicamente, nella casa da
lui fondata “Betlem per chi soffre”, ma soprattutto spiritualmente. Rimase,
più che vicino, in mezzo alla sua città e alla sua gente.
Con la discrezione timorosa che richiedeva la sua posizione, ma con la
spontaneità, si può dire l’impeto proprio del suo carattere, nulla e nessuno
trascurò di quella ﬆraordinaria rete di affetti e di interessi da lui creata
durante il suo miniﬆero episcopale effettivo. Semmai la maggiore
disponibilità di tempo, il minore assillo delle preoccupazioni, la solitudine
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e poi la malattia acuiscono e purificano la memoria. Il diﬆacco ascetico e
la luce di Dio in cui viveva lo facevano dimorare con grande serenità nella
rievocazione pacata di uomini e di avvenimenti, realizzando
quotidianamente quella scultorea e inaspettata affermazione del suo
discorso di addio: “è per amore che vi lascio”.
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Si potrebbe dire: padre Marcello o dell’essenziale. Non diceva una
parola di più di quanto occorreva, né in confessionale né fuori.
Come un novizio di altri tempi sapeva sorridere senza ridere. Camminava
a passi brevi, ma senza aﬀrettarsi. A questo tutto esteriore corrispondeva
la sua immagine interiore. Era disponibile nell’intrattenersi senza tirare in
lungo e senza dare corda a conversazioni non indispensabili. Ascoltava con
interesse, senza mostrarsi curioso. Era attento al prossimo quanto bastava
per servirlo, senza lasciarsi distrarre dal suo dialogo interiore.
Questo religioso essenziale ha trovato in padre Daniele Libanori un
biografo altrettanto essenziale. Biograﬁa, egli vorrebbe che non si dicesse,
per il tanto che ancora manca e che si potrebbe trovare scavando nelle
testimonianze e negli archivi. È sicuramente un ritratto. Tratteggiato alla
svelta con stile asciutto ed eﬃcace.
Padre Daniele dialoga con la sua memoria soprattutto. E fa emergere
in un rilievo sottile e luminoso quello che è riuscito a ﬁssare dentro
durante gli anni di frequentazione e di intimità spirituale. È memoria in
libertà. Collegare l’insieme non sarà diﬃcile, e non solo per quelli che
padre Marcello lo hanno ugualmente conosciuto e frequentato. Questi non
potranno che acconsentire e avranno l’impressione di vederselo davanti
come quando compariva preceduto dagli immancabili secchi colpetti di
tosse.
Dire l’essenziale non signiﬁca dire poco. E cosa ci sarà da dire di un
religioso che ha diviso i suoi quasi quarant’anni di vita ferrarese tra il
confessionale e l’ospedale dei bambini? Eppure i brevi capitoletti di questo
libro scoprono proprio lì le ragioni di una vita e il manifestarsi radioso di
un’anima. L’eccezionale nel quotidiano: era il sospetto che si imponeva
a chi incontrava padre Marcello. La prova è venuta dopo. Dopo la morte,
quando tanti hanno dovuto dire: “Non ardeva forse il nostro cuore mentre
ci parlava lungo la strada?”.
1 Mensile de La Voce di Ferrara-Comacchio, giugno-luglio, 1998, 43 (Daniele Libanori s.j,
Padre Marcello o.c.d. Un ritratto, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1997, 2).
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Quest’uomo inspiegabilmente ricercato in vita viene comprensibilmente
ricordato in morte. Tutti ricordano, in fondo, cose molto semplici ma per
loro così importanti e così ricche. La mamma del bambino talassemico che
egli riesce a consolare fermandone i passi sull’abisso della disperazione.
Il penitente ripetitivo e tiepido che si sente incoraggiato a mettersi
seriamente in cammino ascoltando le sue parole, scialbe in apparenza e
altrettanto ripetitive. L’antica scolara aiutata e salvata con intervento di
aﬀabile e disarmante intercessione. Il biografo non ha che da registrare
salvaguardando ai frammenti la loro disarmante semplicità.
Essenziale in vita; essenziale in morte. Padre Marcello prima di
chiudersi nel silenzio e nell’assenza in cui rimase per tante settimane ha
avuto l’opportunità di lasciarci il suo testamento, anch’esso naturalmente
essenziale: “Vado in paradiso, vogliatevi bene”. Come a dire: “nada’’ e
“todo”, tradotti per noi duri di cuore e lenti a capire.
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Originariamente la Diocesi di Ferrara corrispondeva all’incirca a un
semicerchio con diametro sulla linea del Po e un raggio di circa 25
chilometri. La disposizione radiale corrisponde alle grandi vie che ci
collegano alle città vicine. Queﬆe poi sono a loro volta impiantate su argini
vecchi e nuovi che fanno la ﬆoria non solo geologica del territorio.
Venticinque chilometri non rappresentavano una diﬆanza proibitiva,
neppure quando si andava a piedi. Figuriamoci adesso! Queﬆo può spiegare
la scarsa rilevanza avuta nei secoli dalle suddivisioni territoriali interne.
Non che non ci fossero. Anzi. Le pievi sono di antichissima data. Esaurita
ben preﬆo la loro funzione ﬆorica, sono ﬆate soﬆituite dai vicariati. Queﬆi
hanno avuto una finalità più che altro amminiﬆrativa di ispezione e di
controllo e hanno offerto un indiscutibile vantaggio di mutua assiﬆenza
morale e paﬆorale tra i sacerdoti in cura d’anime.
Non si può certo dire che tra i fedeli ci fosse la consapevolezza di
appartenere a una entità territoriale culturalmente significativa. Si può
addirittura affermare che il vicariato come tale era fuori di qualsiasi nozione
di appartenenza. Erano un po’ come i comuni di origine napoleonica che si
possono fare e disfare a piacimento.
Eventuali rapporti religiosi tra gente di diverse parrocchie erano
determinati unicamente da propensioni devozionali o dalla attrattiva delle
fiere. Di recente però sono mutate varie cose che hanno impoﬆo e impongono
di riprendere il discorso del vicariato. Anzitutto la Diocesi si è ingrandita e
quindi il famoso raggio si è allungato. Prima, con l’acquisizione a eﬆ delle
parrocchie ravennati della cosiddetta “Pentapoli”. La diﬆanza massima da
Ferrara si è portata sui 50 chilometri. Altrettanto si deve dire dopo la fusione
della Diocesi di Ferrara e Comacchio. Sono indubbiamente cresciute
diﬆanze e legittime appartenenze.
In secondo luogo, il Nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) ha
attribuito ai vicariati e ai vicari competenze nuove che superano il vantaggio
immediato del clero e coinvolgono problemi e interessi dell’intera
popolazione criﬆiana e si aprono su prospettive di programmazione e di
evangelizzazione. Infine, il nuovo assetto demografico dovuto
1 Mensile La Voce di Ferrara-Comacchio, gennaio 1998, 5.
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all’impressionante decremento della popolazione ha tolto ogni respiro alle
possibilità delle singole parrocchie in ordine a fondamentali iniziative come
la formazione degli adulti in modo speciale, e come lo ﬆudio, la presa di
coscienza e le rispoﬆe alle necessità religiose e sociali del territorio.
Gli ﬆessi vecchi vicariati che inglobavano le antiche pievi sono risultati
entità troppo riﬆrette, troppo povere di personale religioso e laico agli
effetti della circolazione delle idee e della efficienza organizzativa. Per
queﬆo dal Concilio in poi si è tentato a più riprese di effettuare di queﬆe
circoscrizioni interne. Con non poche difficoltà, se non altro poiché quella
inesiﬆente identità culturale di cui si parlava è sempre pronta a saltar fuori
nei veﬆiti di uno ﬆerile campanilismo. Comunque, della ﬆrada se ne è fatta.
L’ultima revisione ﬆudiata ed effettuata da Mons. Luigi Maverna nel 1992
sembra la più logica e dovrebbe essere definitiva.
La Diocesi risulta così suddivisa in otto vicariati. Il primo, urbano,
comprende Ferrara entro le mura. Il secondo e il terzo sono vi cariati
suburbani: comprendono l’ampia periferia di nord-eﬆ e sud-oveﬆ. Il quarto
comprende la parte occidentale della provincia, in pratica il Bondesano e il
Vigaranese. Il quinto la parte meridionale, con Voghiera e Masi Torello. Il
seﬆo comprende la parte orientale, cioè il Copparese. Il settimo e l’ottavo
comprendono l’antica diocesi di Comacchio, con Comacchio e Codigoro.
Dal punto di viﬆa geografico queﬆi vicariati comprendono singoli grandi
Comuni o accorpamenti del territorio dei Comuni minori. Dal punto di viﬆa
demografico ci si atteﬆa su entità di 15-20 mila abitanti. Molti si
sorprenderanno di sapere che la ﬆessa Ferrara entro la cinta muraria supera
di poco i quarantamila abitanti: gli abitanti di una parrocchia di Roma! Si
raggiunge così per ciascun vicariato una entità numerica abbaﬆanza
consiﬆente, capace di produrre confronto, idee e ﬆrutture per
l’evangelizzazione di un territorio culturalmente e amminiﬆativamente
omogeneo. Il vero problema tuttavia non è quello di creare ﬆrutture sulla
carta, ma di provocare disponibilità, entusiasmo e partecipazione.
Siamo come sull’erta di un valico: occorre il coraggio di passare di là.
Al momento del nuovo Concordato, la noﬆra Diocesi ha fatto la scelta di
conservare tutte le parrocchie, anche le più spopolate e asfittiche: è ﬆato un
geﬆo di rispetto per il passato e per i suoi valori ﬆorici e religiosi. Non si è
inteso però premiare e meno ancora consacrare un campanilismo chiuso tra
i suoi fantasmi. L’avvenire della evangelizzazione può permettersi di
conservare “i frammenti, perché non vadano perduti”, ma li deve raccogliere
evangelicamente in un ceﬆo il più capace possibile.
Il vicariato può essere appunto queﬆo moderno contenitore dove si
possono salvaguardare e utilizzare anche le più piccole identità, ma dove
allo ﬆesso tempo dei criﬆiani consapevoli possono trovare i mezzi per
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affrontare le sfide e i problemi attuali nel campo religioso e sociale e dove
possono realmente fare assemblea, affinché la Chiesa che essi coﬆituiscono
non solo ci sia, ma anche si veda e si senta.
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Storia di una convenzione
Il Museo del Duomo fu iﬆituito nel 1929 e da allora, fra Capitolo della
Cattedrale e Comune si sono succedute diverse convenzioni. Già nel 1934
fu ﬆabilita una prima convenzione, con la quale opere d’arte appartenenti al
Comune (alcune formelle dei mesi, bassorilievi …) venivano affidate al
Museo del Duomo a titolo di cuﬆodia, in modo da reintegrare l’unità del
Museo ﬆesso.
Agli inizi degli anni ’60 cominciano le trattative per una nuova
convenzione. Il progetto, che prevedeva, già allora la siﬆemazione delle
opere nella chiesa di San Romano, con il coinvolgimento della
Soprintendenza alle Gallerie in rappresentanza del Miniﬆero della Pubblica
Iﬆruzione, fu firmato nel 1968. Tale convenzione fu fatta decadere dal
Miniﬆero ﬆesso, per cui ci fu un nulla di fatto.
L’8 agoﬆo 1995, il Sindaco, motu proprio, scrive a seguito di un
colloquio avuto con i rappresentanti del Museo.
In seguito all’avvicendamento ai vertici della Diocesi, una rispoﬆa
avviene solamente nel gennaio ’96. Parte così una Commissione che
incomincia a lavorare.
Da allora si sono susseguite ben cinque ﬆesure che hanno portato alla
attuale Convenzione, attualmente in fase di discussione ed approvazione
del Comune ﬆesso.
Il trasferimento delle opere dal Museo del Duomo dall’attuale sede, in
Cattedrale, all’adiacente chiesa di San Romano ha come parte direttamente
interessata il Capitolo della Cattedrale ﬆessa. Dalla Convenzione che ﬆa
per essere approvata dall’attuale Amminiﬆrazione comunale ci parla mons.
Giulio Zerbini, Vicario Generale della Diocesi e Presidente del suddetto
Capitolo.
Come nasce la Convenzione che è in via di approvazione all’attuale
Amminiﬆrazione comunale?
Queﬆa Convenzione non è una novità, ma è la ripresa di un precedente
progetto, che risale al 1960 e si è concluso nel 1968 con una motivata
convergenza di pareri tra tutte le parti e con la firma di una convenzione che
ebbe pure l’approvazione della Pontificia Commissione per l’Arte Sacra in
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 27 novembre 1999, 3. Intervista di Cesare Zanirato.
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Italia. Tale convenzione però, fu fatta decadere, dopo il rituale palleggio di
dieci anni, dal Miniﬆero della Pubblica Iﬆruzione (rappresentato dalla
Soprintendenza alle Gallerie) per ragioni eﬆranee al merito della scelta. È
noto che il Capitolo avrebbe voluto mantenere il Museo nella sede attuale,
ma non può neppure disattendere le considerazioni che portarono alla
Convenzione del 1968, nonché altri fattori aggiuntisi in seguito.
Quali sono esattamente tali considerazioni e fattori?
Sono vari e di non poca importanza. Innanzitutto difficoltà di tipo
ﬆrutturale: il disagio per raggiungere il Museo (70 gradini, con impianto a
piè d’oca, di una scala elicoidale, ndr); l’inagibilità ﬆessa del Museo per la
mancanza di una scala di fuga e di uscita diretta su area pubblica; la
mancanza di ambienti adatti per la parte illuﬆrativa e didattica; le difficoltà
per la regolazione della luce e della temperatura. Ma anche difficoltà di tipo
logiﬆico, ﬆrettamente dipendenti da quelle ﬆrutturali; la prevalente e
inutilizzabile eﬆensione in altezza delle superfici espositive; la mancanza
di spazio per la visione prospettica e condizioni di disagio per gli ﬆudiosi e
osservatori interessati; l’affollamento delle opere d’arte e vetuﬆi criteri
museali. Baﬆi pensare che la ﬆampa cittadina ha definito l’attuale sede una
soffitta. A tutto queﬆo si aggiungono le difficoltà di tipo economico, sia per
la manutenzione che per la geﬆione.
Ma quali sono invece le ragioni della scelta della chiesa di San
Romano?
Intento è il “contenitore” più vicino alla Cattedrale. Con l’attuale
riassetto della zona absidale del Duomo, la chiesa di San Romano viene a
trovarsi in contiguità con la vecchia sacreﬆia che il Capitolo intenderebbe
adibire a Tesoro per la esposizione di paramenti e argenti. La chiesa di San
Romano, inoltre, è ﬆoricamente connessa con la Cattedrale e si presenta in
una innegabile immagine di auﬆerità che non disdice alla particolare natura
dei capolavori del Museo. Con l’ingresso, previﬆo dal chioﬆrino – cosa che
non era previﬆa nella convenzione del 1968 e che noi abbiamo preteso per
la ﬆipulazione dell’attuale – poi, sarà possibile, oltre che risolvere i problemi
per la sicurezza, ottenere un necessario diﬆacco materiale dalla piazza e
creare così un ambiente spiritualmente sintonizzato con il godimento delle
opere. Inoltre, il trasferimento del Museo rappresenterebbe una sorta di
riscatto dell’antica chiesa di San Romano, conferendole una nuova e
significativa immagine religiosa più confacente con il suo valore oltreché
artiﬆico, anche religioso e civile.
Non erano ﬆate avanzate ipotesi alternative?
Abbiamo provato a pensare modifiche all’interno della facciata del
Duomo, ma non c’è ﬆato niente da fare. Era ﬆata prospettata pure l’ipotesi
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di utilizzare gli spazi del Palazzo Arcivescovile, ma venne scartata. Il
Palazzo infatti dovrebbe diventare la sede del Museo diocesano e rimanere
anche spazio di rappresentanza a disposizione del Vescovo ﬆesso.
In definitiva queﬆa convenzione cosa richiede alle due parti?
Per quanto riguarda il Capitolo, l’impegno a trasferire e mantenere nel
complesso di San Romano, per la durata di 30 anni (periodo di validità della
Convenzione,ndr) il complesso delle opere che fanno parte del Museo del
Duomo. Il Comune, da parte sua, provvederà con oneri a suo carico, alla
riﬆrutturazione dei locali e alla realizzazione degli impianti tecnologici
secondo il progetto, alla manutenzione ordinaria e ﬆraordinaria degli
edifici, delle aree verdi, delle attrezzature, nonché alla conservazione del
patrimonio artiﬆico, e a fornire il personale necessario alla geﬆione..
occorre, in ogni caso, precisare che il Capitolo ottiene in comodato dal
Comune la chiesa di San Romano, reﬆando quindi in casa sua, e le opere
d’arte vengono semplicemente trasferite, ma in nessun modo comodate.
Esse rimangono, perciò, a tutti gli effetti, di proprietà del Capitolo della
Cattedrale. Rimane la denominazione “Museo del Duomo”, la cui geﬆione
e manutenzione è affidata al Comune.
Ma gli oneri che il Comune si sobbarca sono fondi del Giubileo …
Ad onor del vero bisogna dire che ancor prima che comparisse la Legge
sull’erogazione dei fondi del Giubileo, il Comune si era già assunto l’onere
della spesa, che viaggiava già sull’ordine di miliardi…
Però l’Assessore Merighi ci ha riferito che hanno già ricevuto una parte
dei fondi.
Certo, ne avranno ricevuto solamente una parte, ma se le opere previﬆe
non verranno completate entro i termini fissati, non riceveranno più niente.
Avverrà, credo, come da noi – anche per altre cose – che le disposizioni
definitive avvengono dopo l’ultima ispezione sulla regolarità dei lavori.
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Il 21 novembre è deceduto in una clinica romana il dott. Giovanni
Fallani, direttore del noﬆro Settimanale, potremmo dire che queﬆo è il
vuoto minore che egli lascia e dovremmo forse chiedergli scusa per aver
identificato una tale personalità con l’ultimo, anche se per noi ambitissimo,
dei suoi impegni. Ma ci perdona, perché la nota diﬆintiva della sua vita fu
l’attenzione alle cose piccole e poco appariscenti. È ben più vaﬆo comunque
il vuoto che egli lascia nell’Azione Cattolica che in lui perde una guida e
nella Chiesa italiana che perde un figlio fedelissimo e un valido teﬆimone.
Aggiungiamo infine che Ferrara perde in lui un ammiratore entusiaﬆa e,
come egli si definiva, un affezionato cittadino di adozione. La sua vera
vocazione fu la ﬆampa cattolica, dapprima a servizio diretto dell’Azione
Cattolica, poi in un orizzonte più vaﬆo a servizio della Chiesa Italiana.
Riteniamo che la sua più geniale e proficua creazione sia ﬆato il SIS
(Servizio Informazione Settimanali). Sempre in queﬆo campo, fu fondatore
e segretario della Federazione Settimanali Cattolici. Fu anche tra i più attivi
nella promozione dell’Unione Cattolica ﬆampa italiana e nella fondazione
del SIR (Servizio Informazione Religiosa), l’agenzia della Conferenza
Episcopale che sentiamo spesso citata dai mezzi di comunicazione. A
riprova della sua versatilità, della sua cultura e del suo amore per
l’informazione su larga scala, vogliamo ricordare un’impresa curiosa e
forse dimenticata a cui egli partecipò in prima persona.
Erano gli anni furenti di Selezione dal Reader’s Digeﬆ. Ebbene, egli
insieme con altre teﬆe toscane e sicuramente con Bruno Paparella pensò di
lanciare anche in campo cattolico qualcosa di simile e nacque (e non ebbe
purtroppo vita lunga) Cinquedue (cinque pani e due peci), una selezione di
articoli di ottima levatura e di sicuro orientamento spirituale da offrire alla
lettura e alla formazione di un eﬆeso campo di persone a livello anche
popolare. parlare alla gente era la sua ossessione.
Scrisse infatti in una sua lettera: “Reﬆa un popolo che vaga nelle tenebre
avendo deciso che ormai con le USL e tutti i servizi sociali assicurati Dio è
diventato veramente inutile. Se riuscissimo a parlare a queﬆa gente …
queﬆo è il grande problema”. In mezzo a tanti impegni e responsabilità,
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 27 novembre 1999, 1.
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ebbe tempo, attenzione e simpatia per queﬆa piccola creatura che è la noﬆra
Voce. Non mancava di farsi vivo a Ferrara, sottolineando gli articoli più
interessanti e complimentandosi con gli autori.
Amava Ferrara e la sua Chiesa. Di Ferrara gli piaceva tutto, dalla gente,
alle pietre e al pane. Un amore intuitivo e direi di natura in un toscano come
lui predispoﬆo a tutte le espressioni del buono e del bello. Ma fu anche un
amore motivato ed esaltato dalla fraterna amicizia con il noﬆro Bruno
Paparella. Bruno era il filtro attraverso il quale passava la sua visione di
Ferrara e della sua gente. Bruno, attraverso la sua intelligenza, la sua fedeltà
evangelica, la sua modeﬆia e i suoi guﬆi semplici e raffinati insieme, gliene
trasmetteva l’immagine. È merito dunque di Bruno, oltreché bontà del dott.
Fallani, se egli aveva dei ferraresi un’opinione così benevola e sicuramente
immeritata.
L’amicizia con Bruno Paparella ci rimanda alla comune militanza
nell’Azione Cattolica. Militanza, può apparire una parola antiquata e
fortunatamente dismessa, ma reﬆa la parola più giuﬆa per inquadrare la
scelta e la condotta di persone interamente spese per un progetto così vaﬆo,
così esigente e quasi onnicomprensivo di apoﬆolato e di servizio alla Chiesa
e alla società. Di queﬆa grande esperienza dei cattolici italiani egli visse i
momenti più esaltanti della chiarezza, del consenso e del successo. Ma ne
visse anche, e si può capire con quale pena, le ore successive delle
problematiche, delle crisi e della contrazione organizzativa. Queﬆ’ultima
vicenda non la osservò solamente come spettatore, ma la visse come
teﬆimone impotente e inascoltato che non credeva ai suoi occhi. Uomo
toscanamente smagato e temperamento ironico non si ﬆupì fino allo
scandalo, ma soffrì lo svolgersi dei fatti da lui ritenuto come evento
necessario e ineluttabile, ma come ripiegamento voluto non si sa da chi non
si sa perché.
Da credente a tutta prova, non ebbe nel suo intimo un momento di
incertezza e di cedimento. Nel suo pensiero, l’Azione Cattolica avrebbe
potuto e dovuto evolversi con la Chiesa, la cultura e la società. Quello che
non comprendeva, lui uomo di cultura radicatosi nei perché delle cose
attraverso l’abitudine di una quotidiana continua meditazione, era la smania
e la pochezza di reinventarsi dal nulla, magari con la prospettiva dell’’autoaffondamento. Per fortuna queﬆe sue riflessioni non sono affidate
unicamente alle profonde, pacate e amabili conversazioni, ma i tanti scritti,
occasionali o consapevolmente elaborati, che il tempo permetterà di leggere
e sintetizzare.
Ma anche in queﬆa sofferenza, il suo vero soﬆegno fu la fede nella
Chiesa, da lui sempre amata e considerata al di là delle contingenze e dei
particolari magari anche molto importanti. Così scriveva ad amici di Ferrara
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appena il 20 agoﬆo scorso “Io e Bruno, 30 anni fa, eravamo molto critici nei
confronti di quella ‘ossessione’ che aveva preso tutti per rinnovare il
criﬆianesimo portandolo ‘al passo con il cammino della ﬆoria’, confondendo
l’essenza con le forme con le quali anche lei (la Chiesa) recita sul
palcoscenico del mondo”.
Nella comprensibile amarezza di una apparente sconfitta, non perse il
buon umore anche se venato da qualche sommesso brontolio; non perse la
voglia di lavorare, di dialogare anche con i giovani e di servire. In una bella
poesia (era anche poeta eﬆemporaneo) scriveva di sé e di Bruno: “…tu ed
io/ aprimmo/ gli occhi alla luce/ forse … / siamo dei nati ‘prima’/ … tu ed
io/ facemmo sentire/ la noﬆra voce/ forse siamo/ dei nati ‘dopo’”.
Esattamente. Troppo preﬆo, tanto da dover desiderare cose che ancora non
c’erano. Troppo tardi, tanto da dover rimpiangere cose che non c’erano più.
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Venerdì 27 novembre a Contrapò, viene celebrata dall’Arcivescovo alle
ore 16 la Messa in suffragio di don Carlo Cavallini, già Arciprete di quella
parrocchia, deceduto il 20 novembre all’ospedale di Imola.
Mi torna in mente un ricordo commovente. Don Carlo era dotato di una
voce bassa ﬆraordinariamente robuﬆa e profonda. Quando da seminariﬆi
cantavamo in duomo messe da morto, gli veniva riservato un assolo nel
Dies Irae della Messa da requiem di Lorenzo Perosi. Tutti aspettavamo quel
momento perché con la voce faceva vibrare le ﬆrutture lignee del vaﬆo
coro: sembrerebbe incredibile. Povero don Carlo! Oggi dovrà accontentarsi
per sé di un requiem dalla melodia sciolta e sbrigativa, anche se cantato da
quel bravissimo coro vicariale da lui tanto amato e soﬆenuto. Quanto poi al
Dies Irae è praticamente scomparso dalle chiese e lo si va a sentire ai
concerti con la Messa di Versi.
Il ricordo ci porta indietro, negli anni della noﬆra giovinezza e rievoca una
figura di amico umile, leale e generoso, tutto voce e cuore, che ﬆava alla
conversazione comune, dominandola, o cercando di dominarla, almeno a
confrontarla con i cinguettii delle voci adolescenti di noi suoi compagni.
Era nato nel 1921 a Masi Torello, una parrocchia da sempre viva della
sua forte tradizione criﬆiana e che in quel tempo diede numerose vocazioni.
L’ideale di chi sceglieva il Seminario era naturalmente la figura del parroco
autentico punto di riferimento (e non solo spirituale) per tutta la comunità.
E i parroci che orientavano le vocazioni erano, a Masi Torello, preti come
don Gaetano Camerra, don Teodosso Portas e don Walter Gaini. Il fondo del
suo carattere consiﬆeva nella tenacia in una epoca in cui chi ﬆudiava
conosceva davvero il sacrificio e la fatica, lui era ﬆudiosissimo e
laboriosissimo.
Ordinato nel 1946, dopo un breve tirocinio come cappellano a Rero, fu
parroco per cinque anni a Traghetto: una parrocchia di frontiera dove il
giovane sacerdote, coadiuvato anche da familiari cordiali e ospitali, riuscì
in tempi più facili a ﬆabilire ottimi rapporti con la sua gente. Trasferito a
Cona, nel 1954, si trovò invece in una parrocchia si può dire di periferia
urbana, agli inizi del miracolo economico che avanzava nel segno del
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 28 novembre 1998, 6.
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consumismo e degli scapricciamenti. Ma don Carlo era dispoﬆo a tutto
tranne che ai compromessi. E la sua voce che aveva fatto vibrare i legni del
coro, queﬆa volta dal pulpito faceva fischiare le orecchie di qualche sua
pecorella. “Pane al pane e vino al vino” quasi per un ventennio, anche a
coﬆo di rimetterci la serenità e la salute. Ma la tenacia del combattente non
toglieva nulla alla sua voglia di dialogo e di inserimento nella vita del paese:
in fondo era fatto per la concordia, l’affetto e per i buoni rapporti espressi
anche con i saluti cordiali e rumorosi.
E c’era che sapeva corrispondere: i fanciulli, i giovani e tanti fedeli
formati come lui al clima di auﬆerità e come lui amanti dell’antico buon
vivere criﬆiano. Altri vent’anni di miniﬆero gli venivano riservati a
Contrapò dove si era trasferito nel 1972. La nuova curia era vicina per
mentalità e tradizioni alla sua parrocchia di Masi Torello, tanto che il primo
sindaco del nuovo comune, l’avvocato Giorgio Franceschi, trovò che Masi
Torello era ﬆoricamente debitrice alla chiesa pievana di Contrapò del censo
annuo di un cero, in segno di dipendenza. E rinnovò l’usanza.
La vita di don Carlo a Contrapò fu veramente “il diario di un curato di
campagna”. Si trovò a suo agio, fuso spiritualmente con la sua gente, ﬆimato
e ascoltato, attento a valorizzare, nel quotidiano, le ricorrenti occasioni di
vita e di morte, di celebrazioni feﬆive e di piatta ferialità che reﬆano in
fondo l’essenziale e l’ineliminabile di ogni prassi paﬆorale. Ma si avvicinano
ormai i cinquant’anni di miniﬆero, e don Carlo avvertiva, attraverso un
precoce affaticamento, le avvisaglie della malattia che lo avrebbe condotto
alla morte. Temette l’inerzia forzata e preferì ritirarsi nella Casa del Clero di
Imola, potendo così anche giovarsi della vicinanza dei famigliari. Fu accolto
cordialmente dal vescovo mons. Dardani e dal suo successore mons. Fabiani.
Continuò a impegnarsi in un lavoro più limitato e congeniale nell’assiﬆenza
spirituale agli ospiti della Casa e nell’attenzione ai confratelli parroci che
richiedevano spesso il suo aiuto.
La numerosa rappresentanza di clero imolese e la folla di fedeli che
hanno riempito la cattedrale di Imola per la messa esequiale, presieduta dal
vescovo mons. Fabiani sono ﬆate una teﬆimonianza di quanto il noﬆro don
Carlo fosse inserito e amato in quella città dalla gente e dal Clero. Ha voluto
tornare a Masi Torello, di dove era partito, per non essere lontano anche nel
riposo dalla tomba di quella autentica e bonaria vita del paese, che era ﬆata
nei suoi sogni di creatura semplice e generosa, così ben descritta dal suo
compaesano don Angelo Zerbini in un recente libro “Storie di paese”.
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Ci troviamo nella celebrazione eucariﬆica per offrire al noﬆro fratello
don Tiziano l’impareggiabile sussidio del Sacrificio di Criﬆo per il pieno
compimento della sua assimilazione al Signore nella carità. Lui ha pregato
da Sacerdote a nome della Chiesa e per la Chiesa, possa ora a sua volta
giovarsi delle noﬆre preghiere affinché il Signore lo accolga nella sua pace
e nel godimento della felicità eterna, in attesa della beata resurrezione dei
morti.
A nome di mons. Carlo Caffarra, noﬆro Arcivescovo, e dell’intero
Presbiterio diocesano e della parrocchia di Boara, porgo le più sentite
condoglianze ai nipoti e ai familiari e l’assicurazione della comune
partecipazione al lutto. Ringrazio la Diocesi di Padova che gli ha dato
accoglienza nella sua parrocchia natale, in queﬆi ultimi anni, nella benefica
Opera Provvidenza S. Antonio di Sarmeola, dove le suore Elisabettine con
le cure attente e amorose gli hanno reso più confortevole la vita e più sereno
il criﬆiano trapasso.
Passato da queﬆa vita nella feﬆa di S. Stefano del noﬆro don Tiziano
avremmo potuto dire con S. Fulgenzio: ”Ieri il noﬆro Re, riveﬆito della
noﬆra carne e uscendo dal seno della Vergine, si è degnato di visitare il
mondo; oggi il soldato uscendo dalla terra del corpo, è entrato trionfante nel
cielo”. Ma poiché il giorno 26 era anche vigilia di S. Giovanni, attesa la sua
età che avanzava superando continui traguardi senza scosse e apparentemente
non minacciata dal male, sarebbe ﬆato anche il caso di pensare: ”Quel
discepolo non muore più”.
Con i novantaquattro anni compiuti, don Tiziano era il decano del clero
nell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Una vita davvero lunga, trascorsa
per la massima parte (oltre sessant’anni) nella e al servizio della noﬆra
diocesi, come vicario parrocchiale – dopo l’ordinazione nel 1932 – nelle
vaﬆe parrocchie di Francolino, Pontelagoscuro, e San Martino; poi come
parroco per due anni a Gallumara e infine parroco per quasi trent’anni di
Boara.
La sua esiﬆenza ha attraversato si può dire interamente queﬆo secolo,
con tutte le sue tragedie, le sue lotte e i suoi mutamenti in campo sociale,
1 «Don Tiziano Uderzo» [omelia funebre], in Bollettino Ecclesiastico, 4 (1998), 379-380.
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politico e religioso, senza che egli si spoﬆasse di troppe linee dalla sua
originaria inquadratura mentale e paﬆorale.
Quando nacque erano passati poco più di trent’anni dal Concilio Vaticano
I e dovevano passarne circa il doppio prima del Concilio Vaticano II.
Era diventato prete nella prospettiva ﬆabilizzata e raccomandata di un
servizio religioso quotidiano e fedele, fatto di catechismo ai bambini,
secondo i vari ritmi dell’anno liturgico, di celebrazioni ricorrenti solenni o
feriali, di assidui contatti paﬆorali, tra i quali la visita alle famiglie.
Riservato, asciutto nel carattere come nel fisico, governava il suo gregge
con autorevolezza anzi con un pizzico di autoritarismo, preoccupato di
mantenerlo, anche in foro eﬆerno, nel solco dei dieci comandamenti, delle
buone tradizioni criﬆiane e nella serietà del comportamento.
Non mancava di compiere in bicicletta, quasi quotidianamente il suo
giro per la parrocchia, visitando gli ammalati e accoﬆando le famiglie anche
meno dispoﬆe a farsi vedere dalle parti della chiesa, mantenendo così vivo
e spontaneo il buon rapporto di fiducia e di confidenza e cogliendo
bonariamente l’occasione per tenersi informato, per confortare, avvisare e
anche richiamare.
Queﬆo esercizio di presenza paﬆorale potrà sembrare abbaﬆanza ovvio
e a corto di fantasia, ma apparirà subito intelligente e anche coraggioso se
si pensa a ciò che poteva essere una parrocchia rurale intorno agli anni ’50,
da noi nel ferrarese, in fatto di frequenza religiosa, di sordità spirituale, di
freddezza o anche di prevenuta oﬆilità.
Erano i tempi di una guerra fredda che si riscaldava facilmente quando
c’era qualche ragione o preteﬆo per prendersela col prete o con la religione.
Don Tiziano era soprattutto un uomo di pace e di Chiesa: anche se
l’ambiente era quello, l’unica cosa che lo faceva rassomigliare a don
Camillo era l’uso perenne del tricorno. Per il reﬆo, le accuse abituali nei
confronti del prete non lo toccavano: i parrocchiani sapevano che il loro
prete era povero; povero di una povertà quasi impensabile, accettata con
naturalezza, senza lamentele e soccorsa con rurale semplicità dai suoi fedeli
proprio in occasione della visita delle famiglie.
Donato a noi dalla diocesi di Padova, quando ancora era seminariﬆa, ha
rispoﬆo lealmente alle attese della noﬆra diocesi, inserendosi con
spontaneità e senza riserve nel noﬆro tessuto sociale e religioso e inserendosi
soprattutto nella famiglia del clero.
La diocesi gli è rimaﬆa riconoscente per un servizio così umile, così
defilato, e tuttavia così perseverante e autentico.
Si possono avere molte immagini di prete, forse anche lontane da quella
che offriva di sé don Tiziano. Ma evidentemente nessuna di esse è tipica e
duratura se non per l’essenziale: “il Sacerdote scelto tra gli uomini viene
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coﬆituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire
doni e sacrifici per i peccati. In tal modo egli è in grado di sentire giuﬆa
compassione per quelli che sono nella ignoranza e nell’errore essendo
anch’egli riveﬆito di debolezza”.
Don Tiziano sacerdote in eterno unito a Criﬆo sommo ed eterno
Sacerdote, continui a ricordarsi di Ferrara come ha fatto sino alla fine della
vita, preghi per le noﬆre Chiese affinché si ﬆringano sempre nei vincoli
della fraternità e della solidarietà, si irrobuﬆiscano nella fede e santifichino
nella vita per spandersi umilmente e inﬆancabilmente per la salvezza di
tutti.
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Se dovessi cioè dire dell’impressione e del frutto che ricavi dal contatto
frequente e prolungato che io ebbi con l’avv. Antonio Boari, un’impressione
di maturità serena, di saggezza, di profonda esperienza, di umana
comprensione verso tutti e di rettitudine: ma da notarsi più specificatamente
in un laico, l’ammirazione per l’umiltà e limpida esemplare religiosità. La
esprimeva queﬆ’ultima con la frequentazione della Messa anche nei giorni
feriali, con la recita privata del Rosario, eredità della educazione materna e
della ammirazione per il conte Giovanni Grosoli, accomunati nella comune
devozione per la Madonna di Pompei, nella sua chiesa parrocchiale di Santo
Spirito. Nei riguardi del conte Grosoli, del quale conservava ricordi
personali e per il quale nutriva grande venerazione, sentiva la responsabilità
di essere in qualche modo suo successore alla teﬆa dei cattolici ferraresi.
Ma queﬆo tempo è ancora più riﬆretto e insufficiente e io devo, come
intendo fare, dar voce alla Chiesa ferrarese alla quale egli per molti anni ha
preﬆato un impareggiabile servizio.
Intendo dare voce all’arcivescovo mons. Ruggero Bovelli che lo volle
prima, dal 1949 al 52, presidente degli uomini cattolici e poi dal 52,
Presidente della Giunta Diocesana di Azione Cattolica. Da parte
dell’arcivescovo Bovelli ebbe ﬆima e fiducia incondizionata che egli
ricambiò con l’azione organizzativa e con iniziative e manifeﬆazioni che
resero splendido l’operoso e infuocato tramonto del suo episcopato. Pur
essendo uomo portato eminentemente all’azione, non si fece mai illusioni,
come si poteva essere tentati in quegli anni sulla portata risolutiva dei
numeri e delle manifeﬆazioni: eletto presidente diocesano, fece sue e fece
suo programma le espressioni di Pio XII: Azione dei cattolici, come “azione
cosciente, azione illuminatrice, azione vivificatrice, unificatrice,
ubbidiente”.
In presenza del fronte spesso compatto e aggressivo che offrivano gli
avversari della Chiesa, pensò al proprio impegno come a un servizio per
l’unità. Anche allora le forze cattoliche erano varie, esprimevano ascendenze
e tradizioni non sempre uniformi e convergenti, prospettive culturali e
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 20 febbraio 1999, 5.
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orientamenti pratici, inquietudini e fremiti, se non anche interessi e gelosie
che rendevano difficile il coordinamento e lo sforzo comune, tanto più e si
pensa che al di là dell’Azione Cattolica ﬆrettamente e tecnicamente intesa,
il presidente diocesano aveva delle responsabilità nei confronti di quella
variegata e vaﬆissima gamma di associazioni e movimenti che facevano
capo alla Consulta Diocesana dell’apoﬆolato dei laici. Tutte le qualità
umane e religiose dell’avvocato venivano quotidianamente chiamate in
causa a queﬆo effetto. E non mancò il successo a una intelligenza pratica
rispettosa delle differenze, dispoﬆa a riconoscere carismi diversi ed
eventualmente superiori ai suoi.
Come era nello spirito dell’Azione Cattolica e come era nella sua
formazione e sensibilità di cattolico non transigeva unicamente quando era
in queﬆione l’autorità del Papa e del Vescovo. Incapace di sottigliezze e di
tatticismi, da uomo mite e comprensivo, sapeva fari anche vivace e
combattivo. Alieno dalle critiche e dai pettegolezzi, poteva allora uscire in
espressioni come queﬆa: “i preti che sentono parlare di obbedienza tutta la
vita, qualche volta dovrebbero darne un esempio più convincente”. La
fiducia che ebbe in lui mons. Bovelli gli fu continuata dal suo successore
mons. Natale Mosconi. Uomo diverso, un episcopato diverso, ma il suo
servizio reﬆò inalterato. Anzi aggiungerei che al suo impegno pubblico
associò quello più delicato di consigliere. Mons. Mosconi scoprì le qualità
di prudenza, di competenza e di mediazione che erano proprie dell’avvocato
e finì per utilizzarle in maniera sempre più larga.
Antonio Boari era un cattolico schietto, ma non intransigente. Da
privato, da cittadino e da professioniﬆa aveva saputo tessere una rete
finissima di relazioni e di amicizie che gli garantivano fiducia e ascolto ben
al di là dell’area ﬆrettamente cattolica. Senza essere uomo di partito, fu da
cattolico nella civica amminiﬆrazione, e contribuì in maniera notevole se
non decisiva a preservare la noﬆra Chiesa dal pericolo dell’isolamento
paralizzante. Fu nel dialogo e nello scontro, nel dibattito e nell’attitudine
naturale e così ferrarese di relativizzare il futile e il presuntuoso, l’uomo
che attutì le opposizioni e le inimicizie e fece trionfare in civismo, il buon
senso e il bene comune nei grandi e nei piccoli problemi della vita ferrarese:
esempio di quella che oggi viene chiamata “carità politica”.
Mons. Mosconi, che non era esattamente l’avv. Boari, fu vescovo
abbaﬆanza umile e intelligente per capire e valorizzare un simile carisma e
ne trasse illuminazione e conforto in momenti anche difficili del suo
miniﬆero.
L’avvocato Boari che non si era mai fatto avanti, ma ﬆava al suo poﬆo
perché chiamatovi, aveva ﬆima dei suoi collaboratori, sacerdoti e laici, ma
aveva ﬆima soprattutto dei giovani. Era entusiaﬆa della “Città del Ragazzo”
381

di “Casa Cini” e di “Casa Bovelli”, perché le considerava e le conﬆatava
come fucine di gioventù, cioè fucine del futuro della Chiesa. E ai giovani,
dopo anni di servizio, seppe far largo, anche per il carico di novità che
comportavano il Concilio e il nuovo ﬆatuto dell’Azione Cattolica. Mantenne
tuttavia la ﬆima e l’intimità dei nuovi arcivescovi mons. Filippo Franceschi
e mons. Luigi Maverna. Aggiungerò che forse in ragione dell’età di ambedue
e della visione propria dell’Azione Cattolica da parte di mons. Maverna, il
rapporto tra i due era fatto anche di cordiale affettuosità.
Quello che pensava l’attuale noﬆro Arcivescovo l’abbiamo sentito dalle
sue ﬆese parole. Ho preferito dar voce ai Vescovi teﬆimoni autentici della
Chiesa. Ma sono convinto che in queﬆa occasione e anche in futuro tutta la
noﬆra Chiesa si impegnerà a dare la sua riconoscente teﬆimonianza in
favore di queﬆo fratello, o forse meglio padre. Che l’ha così ben servita e
onorata.
Se si potesse aggiungere una riga al Nuovo teﬆamento, bisognerebbe
pure fare un poﬆo a quello del noﬆro avvocato tra i nomi dei laici, uomini
e donne, benemeriti del Vangelo che vi sono regiﬆrati. Ma il suo nome,
come noi confidiamo, è già scritto in un altro grande libro: il Libro della
Vita.
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Con Giubileo 2000, l’Amminiﬆrazione Provinciale e l’Ente del
Turismo ci fanno il regalo di una bella pubblicazione che consideriamo in
piena sintonia con lo spirito e gli intenti del grande evento che ormai è
alle porte. Il volumetto è anche una rispoﬆa a quelli che politicamente
vedono nel Giubileo una grande bagarre turiﬆica e una grande occasione
per muovere soldi.
Il Giubileo è un eccezionale avvenimento spirituale deﬆinato a offrire
agli uomini l’opportunità, anzi la provocazione, per un recupero di umanità
e di senso. In queﬆa prospettiva anche il pellegrinaggio rappresenta uno
ﬆrumento di elevazione portando a contatto con luoghi sacri e ambienti
ricchi di suggeﬆione e di una forza evocatrice di valori spesso dimenticati
o trascurati.
La pubblicazione dell’Ente Turismo offre per Ferrara due percorsi di
peregrinazione: uno all’interno della città, e l’altro a Comacchio e Pomposa.
Esce in dieci lingue e avrà un fortissimo lancio a livello europeo, ma
soprattutto nei paesi dell’eﬆ. Che hanno una grande tradizione di
pellegrinaggio e più facilmente incanaleranno i loro itinerari verso Ferrara.
Senza contare che l’Europa orientale possiede risorse particolari di
penetrazione spirituale e di miﬆicismo. Della città, il libro non coglie di
massima le esperienze monumentali e artiﬆiche da divorare alla svelta con
consumiﬆica superficialità. Vengono scelti e indicati invece alcuni
particolari luoghi dello spirito e ambienti suggeﬆivi, ma nascoﬆi e spesso
sconosciuti, come i noﬆri monaﬆeri di clausura, sottratti al rumore e agli
inquinamenti di ogni genere della città. Ambienti di preghiera e di pace
dove il coefficiente umano di accoglienza, di ospitalità e di comunicazione
(forse inatteso) è ben superiore al puro impatto con la novità e la diversità.
Luoghi non solo per passarci, ma dove soffermarsi e meditare.
Queﬆa città apparentemente indifferente, se non addirittura un po’
materialiﬆica, ha avuto e mantiene una sua vocazione miﬆica che si esprime
soprattutto nella presenza dei noﬆri monaﬆeri di clausura e nella venerazione
mai avvenuta verso le figure di grandi sante contemplative della ﬆatura
della Beata Beatrice Seconda e di Santa Caterina Vegri.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 27 febbraio 1999, 5.
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Ferrara si può chiamare addirittura città dei miracoli. Si può dire che non
c’è quasi luogo sacro che non abbia il suo da raccontare. Alcuni sono di
dimensione ecclesiale per antichità, notorietà e ﬆoricità, come quello di
Santa Maria in Vado. Altri sono di tradizione locale, più modeﬆi, di
affidabilità puramente devozionale e, potremmo dire più domeﬆici. Uno
ﬆorico della pietà popolare ne ricaverebbe un piacevole volume.
Abbiamo l’acqua che sgorga dal marmo presso la tomba della beata nel
convento di Sant’Antonio.
Nel convento del Corpus Domini si conserva il forno di Santa Caterina,
dove il pane rimase dimenticato per quattro ore nel caldo infuocato senza
abbruﬆolirsi anzi emanando un invitante profumo di pane fresco dalla sua
croﬆa delicatamente alzata. Ma lì facevano vedere anche il Crocifisso che
parlò a Santa Caterina e la ciotola di Gesù Bambino consegnata da San
Giuseppe in veﬆe di pellegrino. Miracoli o fioretti? A san Giorgio, in una
bella iscrizione latina a retro dell’altare del Beato Alberto Pandoni si fa
memoria di un impressionante miracolo meteorologico avvenuto in
connessione con il ritrovamento delle reliquie. Sono piccoli brandelli di
memoria di cui si è appropriata la pietà popolare senza che la chiesa abbia
sentito il bisogno di intervenire o di pronunziarsi. La semplicità e l’innocenza
ﬆanno volentieri a contatto con il sovrannaturale, se ne nutrono e lo
infiorano. Alcuni dei noﬆri più bei santuari mariani possiedono la loro
“leggenda” di fondazione quasi sempre connessa con fatti miracolosi: la
bambina sordomuta che intende e parla, l’immagine prodigiosa che arriva
sulle acque, il bicchiere di vino avvelenato che si spezza prima di essere
accoﬆato alla bocca. Non dimentichiamo San Domenico nel marmo della
porta laterale c’è l’impronta della zampa del diavolo: chi non ricorda la
vicenda del mago Chizzino splendidamente evocata in un affresco barocco
e impressionante di Riccardo Bacebelli?
Tutte cose che comprese e spiegate nel loro conteﬆo non fanno alcun
danno alla verità e ci fanno capire anche attraverso queﬆi rigagnoli di acqua
limpida dove corre il fiume di una civiltà.

384

C ﬆ

S

’E
C

1

Lunedì 3 maggio, presso la parrocchia di Migliarino si darà corso a un
avvenimento di notevole importanza culturale. Verrà presentata al pubblico
una pala d’altare maggiore, recentemente reﬆaurata. Il grande dipinto a olio
su legno rappresenta Coﬆantino e Sant’Elena in adorazione della Croce.
Anche attraverso le ridipinture, gli annerimenti e i rappezzi, esso
appariva già prima come opera interessante. Ma il reﬆauro come era da
attendersi, ne ha rivelato la bellezza e i pregi, anche se, soprattutto per
mancanza di documentazione non si è potuto giungere ad una identificazione
dell’autore. Comunque l’epoca (ultimi decenni del 1500) e l’ambito
culturale (ambiente bolognese, non senza influssi ferraresi e veneti) è ﬆato
sufficientemente definito.
Il merito è della dottoressa Mirella Cavalli che ha ﬆeso in proposito una
memoria ﬆorico-critica chiara e molto accurata. Il lavoro è ﬆato condotto
dal Laboratorio Delta di Crespellano (BO), per l’interessamento e anche a
spese della Sopraintendenza ai Beni Artiﬆici e Storici di Bologna.
L’incontro di lunedì è un’occasione per ringraziare la Soprintendenza di
Bologna nella persona della dottoressa Grazia Agoﬆini sempre sensibile e
disponibile, anzi si può dire entusiaﬆa per queﬆi recuperi.
Ma si vuole anche approfittare della circoﬆanza per illuminare la gente
sulla ricchezza e importanza delle opere d’arte spesso ignorate o a rischio
di deperimento o peggio. Molti di queﬆi tesori sono cuﬆoditi nelle chiese,
alle quali le generazioni hanno offerto il meglio della loro religiosità, della
loro sensibilità artiﬆica e anche della loro ambizione campaniliﬆica.
È la Chiesa quindi che pur in mezzo a travagli ﬆorici, difficoltà sociali,
ambientali ed economiche e anche qualche volta attraverso inevitabili
cadute di attenzione o di responsabilità ha saputo conservare queﬆo
immenso patrimonio, ispirato non tanto da problematiche eﬆetiche o da
ambizioni di mecenatismo, quanto dalla visione teologica di un mondo
bello in se ﬆesso e nel suo rapporto con Dio; visione che ﬆa alla base della
assunzione del bello nella liturgia e dalla necessità pratica di inculcare la
verità, anche agli ignoranti, attraverso il godimento della esperienza
sensibile. Generalmente non si pensa che tanta parte delle bellezze raccolte
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 24 aprile 1999, 6.
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nei musei, e laicamente visitate dal consumismo turiﬆico, provengono da
povere chiese di campagna, da monaﬆeri isolati o solitarie abbazie. Per
quanto è possibile, queﬆi tesori devono rimanere nei luoghi di origine per il
decoro delle chiese e del culto e per le ﬆesse finalità di insegnamento
religioso, tanto più appropriato in queﬆa epoca dell’immagine a servizio
della cultura di massa.
Durante l’incontro prenderanno la parola mons. Arcivescovo e la
dottoressa Cavalli che, come abbiamo accennato, ha fatto uno ﬆudio ﬆorico
critico intorno a queﬆa pala d’altare ed alla sua connessione con la chiesa
di Migliarino.
Si avrà occasione di ricordare che queﬆa non è l’unica opera d’arte
posseduta dalla parrocchia di Migliarino. Grazie all’interessamento di don
Andea Tosini, altri notevoli pezzi verranno reﬆaurati e valorizzati: una pala
con San Lorenzo martire, una Madonna col bambino in terracotta e i miﬆeri
del Rosario. I parrocchiani si sono lasciati coinvolgere da queﬆo fervore di
rinnovamento e non hanno mancato e mancheranno di impegnarsi
generosamente in queﬆe imprese meritorie.
A teﬆimonianza di queﬆa tradizione di coesione fra la gente e l’arte, di
queﬆo affettuoso attaccamento del popolo criﬆiano al patrimonio artiﬆico
delle proprie chiese, nella ﬆessa serata di lunedì sarà presentato un bel
volume sulla ﬆoria del paese e della parrocchia.
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La beatificazione del sacerdote Ferdinando Baccilieri che avrà luogo il
prossimo 3 ottobre tocca da vicino anche la noﬆra Arcidiocesi. Egli infatti
fu, a tutti gli effetti, sia pure per breve tempo, membro del clero ferrarese.
Nato a Reno Finalese in provincia di Modena il 14 maggio 1821 da
famiglia originaria di Buonacompra (FE), è ﬆato poi, a causa dei frequenti
trasferimenti della famiglia, cittadino bolognese e cittadino ferrarese,
frequentò le scuole dei Gesuiti. A Ferrara avvertì e realizzò la sua vocazione
ad essere gesuita. Rientrato in famiglia per motivi di salute, fu alunno del
noﬆro Seminario dal 1841 al 1844. A Ferrara fu ordinato sacerdote, il 2
marzo 1844, come suddito dell’Arcivescovo di Ferrara, quindi in viﬆa del
miniﬆero qui nella noﬆra terra. Solo nuove vicissitudini familiari lo
richiamarono presso i suoi e in seguito a Bologna dove frequentò la facoltà
di Giurisprudenza. Contrariamente alle sue inclinazioni e a quanto
progettava, qui si dedicò alla missione di parroco e, a Galeazza Pepoli, fu
parroco per 41 anno.
A esaminare la sua vita, si rileva che gli orientamenti di fondo del suo
miniﬆero e anche della sua santità sono da attribuire alla sua esperienza di
novizio della Compagnia di Gesù. A queﬆo riguardo baﬆerà ricordare che
il giorno ﬆesso della sua morte, 13 luglio 1893, si era alzato da letto come
al solito alle 3,40 per attendere a un’ora di meditazione. Un malore
improvviso lo portava alla fine dopo poche ore. Queﬆa fedeltà alla
meditazione dice molto della sua ispirazione ignaziana, come anche può
spiegare molto della sua vita. Ma molto egli deve anche alla spiritualità del
noﬆro Seminario: spiritualità che gli deve essere ﬆata congeniale, perché a
sua volta essa molto doveva all’influsso dei padri gesuiti.
La più significative emergenze della sua santità trovano la loro base
nelle pratiche quotidiane del Seminario, anche se evidentemente
interiorizzate. Parlo delle “pratiche” perché esse in effetti soﬆanziavano la
spiritualità. Non risulta infatti che, come avveniva in Francia con la pietà
“sulpiziana”, da noi fosse in auge una particolare dottrina relativa al
sacerdozio e alla spiritualità sacerdotale. Né di queﬆo si trova traccia negli
scritti del Beato.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 26 giugno 1999, 6.
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La prima solida base della vita interiore era l’Eucariﬆia. Il culto
eucariﬆico espresso nella adorazione solenne, nella visita quotidiana, nella
partecipazione alla messa e, con maggiori limitazioni secondo l’uso del
tempo. Alla comunione, era per la massima espressione della pietà e il
nutrimento della vita spirituale. E non soltanto in Seminario, ma anche
nelle parrocchie la vita religiosa e la paﬆorale erano incentrate nella pratica
eucariﬆica. Non c’erano solamente le grandi e faﬆose celebrazioni delle
Quarant’ore, del Corpus Domini, della terza domenica del mese, ma la
“Benedizione” eucariﬆica riempiva obbligatoriamente il pomeriggio delle
domeniche. Non parliamo poi delle pratiche particolari che impegnavano le
confraternite maschili e femminili a orientamento eucariﬆico.
Tornando alla esperienza del Seminario, non dobbiamo dimenticare che
gli ultimi due anni ivi passati dal Baccilieri furono illuminati dominati dalla
figura del Card. Ignazio Casolini noﬆro Arcivescovo, il quale trasmise con
inﬆancabile fervore queﬆo ideale che rappresentava uno dei cardini del suo
progetto paﬆorale. Non per nulla gli è il fondatore delle Suore Carmelitane
del SS. Sacramento, con sede nel monaﬆero di Santa Monica, in via
Montebello.
Altro aspetto in sé non originale, ma fortemente accentuato sia nel
Cadolini che nel Baccilieri, è la devozione alla Madonna. La Congregazione
Mariana che il nuovo Beato aveva certamente incontrato quando da giovane
laico frequentava le scuole dei Gesuiti in via Borgoleoni, era presente e
attiva anche in Seminario. La devozione all’Addolorata che ha illuminato la
vita e ha caratterizzato la spiritualità del Baccilieri, tipica dell’Ordine dei
Servi di Maria, ebbe nella noﬆra Diocesi una ﬆraordinaria diffusione: della
quale c’è traccia attraverso immagini e altari in quasi tutte le noﬆre chiese.
Si deve però ricordare che l’autentica esplosione di queﬆo culto si ebbe per
opera del card. Luigi Vannicelli-Casoni, successore di Cadolini. Quando
don Baccilieri penserà di fondare una congregazione di suore, la dedicherà
alla B.V. Addolorata e la vorrà legata allo spirito dei Servi di Maria. Il terzo
cardine dell’orientamento spirituale e paﬆorale di don Baccilieri è l’amore
al Papa. Per tornare al card. Cadolini, il prof. Amerigo Baruffaldi, nella
Storia della noﬆra Arcidiocesi, parla di rigore dottrinale e spirituale
“ultramontana” nell’azione di Ignazio Cadolini, l’”ultramontanismo” si
preciserà in Italia e nell’Europa a livello devozionale e popolare nella
devozione all’Eucariﬆia, S. Cuore, alla Madonna e al Papa.
Si chiude così il cerchio di queﬆa troppo sommaria analisi dell’anima
di don Baccilieri.
Tornando alla figura del Cadolini e alla esperienza ferrarese don
Baccilieri ebbe un affetto speciale per i Papi della sua vita: Pio IX e Leone
XIII da lui personalmente conosciuti. La sua triplice devozione corrisponde
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a quella che viene chiamata “dei tre candori” e sarà caratteriﬆica del
fervore popolare e della santità cattolica fino al Concilio.
Il suo progetto paﬆorale non fece altro che tradurre nella pratica
quotidiana queﬆi atteggiamenti spirituali di fondo. Ma don Baccilieri
soﬆanziò il suo miniﬆero, oltreché di forte vita religiosa, anche di una
indefessa azione sociale. Ho ricordato in principio che egli ebbe occasione
di fare esperienza di una triplice cittadinanza, modenese, ferrarese e
bolognese. E visse da paﬆore per quattro decenni nel punto di convergenza
geografica dei tre territori: quindi anche la sua azione sociale risponde a
queﬆa triplice connotazione, che comporto una specifica varietà nella sua
inevitabile uniformità.
Problemi comuni di ignoranza, e non solo religiosa, di povertà, di
abbandono e di esperienza, disorganizzazione e inquietudine sociale,
faziosità politica. Pensiamo che don Baccilieri è morto l’anno seguente alla
pubblicazione della Rerum Novarum.
Alla ﬆregua dei grandi parroci dell’800 che non mancarono anche nella
noﬆra Regione e che il Papa iscrive a ritmo battente nell’elenco dei santi,
don Baccilieri si prodigò non solo nei quotidiani atti spiccioli dell’ascolto,
del consiglio e all’assiﬆenza, ma seppe provvedere a geniali e permanenti
ﬆrutture di iﬆruzione, di educazione e di elevazione sociale deﬆinate a
mutare la società dall’interno, cioè non solo attraverso le rivendicazioni e le
leggi, ma più ancora attraverso le persone, la loro coscienza e la loro
responsabilità.
A oltre cento anni dalla sua morte, anche per merito Suo, sono cambiati
i tempi, la cultura, la mentalità e i bisogni, soprattutto nella vernice eﬆeriore
nell’aspetto ﬆrutturale. Ma per quanto riguarda la soﬆanza delle cose, un
parroco santo ha sempre moltissimo da insegnare ai parroci e ai criﬆiani del
noﬆro tempo.
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Ogni anno il 4 ottobre (queﬆ’anno sarà il 3 per giovarsi della giornata
domenicale), i noﬆri commercianti si ritrovano nella chiesa di San Francesco
per celebrare il loro patrono, San Francesco d’Assisi. Potrà sembrare ﬆrano
che il Poverello sia patrono di queﬆa categoria di imprenditori che non sono
certo chiamati al voto di povertà.
Eppure non si tratta di un capriccio. San Francesco è da secoli, per
devozione popolare il tradizionale patrono dei mercanti anche se localmente
non mancavano altri patroni.
Ma la scelta ufficiale è ﬆata fatta dalla Società Italiana dei Mercanti che
nel 1952 fecero esplicita richieﬆa al Papa per una decisione solenne. Pio
XII accolse queﬆo desiderio e cin un suo documento sancì in forma ufficiale
queﬆo particolare patrocinio. Il Papa ricorda che San Francesco, prima di
rinunziare a tutto, esercitò l’arte del mercante e può essere un bell’esempio
di meditazione tra l’aspirazione legittima al profitto e la disinteressata
solidarietà coi poveri. Indipendentemente dalle scelte radicali che farà in
seguito in forza di una superiore illuminazione, non è l’arte del commercio
che provoca prima il disagio e poi il rifiuto di San Francesco, è l’avarizia
ossessiva del padre, Pietro di Bernardone. Francesco avrà certo imparato
che suo padre per ingordigia del guadagno si era privato di assiﬆere alla
nascita del figlio ed era partito per la Francia lasciando sola la moglie che
era in attesa. “Egli era uno di quegli uomini del nuovo tempo, per i quali gli
affari dovevano essere poﬆi al di sopra di tutto”.
Riccardo Bacchelli, che di Pietro Bernardone ha fatto il protagoniﬆa di
un suo romanzo “Non ti chiamerò più padre”. Lo introduce a queﬆo
proposito in uno dei tanti bellissimi dialoghi con monna Pica: “Non è ﬆata
colpa mia, ma del maltempo, dei fiumi ﬆraripati, di una guerra che m’ha
attraversata la via più spedita; senza dire i ladri, caﬆellani e di ﬆrada, quelli
peggiori di queﬆi. – Tutto vero, ma voi non avete paura di nulla e di nessuno.
Diciamo la ragione vera, Pietro: i negozi e la mercanzia; non è così? – E
non dico di no!”.
La sensibilità acuta del giovane Francesco, la sua disponibilità
cavalleresca e trasognata gli permettono di intravvedere nella condotta del
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 2 ottobre 1999, 4.
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padre un eccesso, un disordine avvilente non solo contrario ai suoi ideali,
ma addirittura disumano. È queﬆa esperienza che lo disguﬆa e lo porterà
sull’altra sponda, quella della rinuncia della povertà assoluta. Fosse dipeso
da lui, sarebbe ﬆato certamente un mercante capace, anche se un po’
spendaccione, un brillante uomo di società e anche uno di quei munifici
benefattori che contribuivano a coﬆruire e ad abbellire cattedrali e ambienti
delle corporazioni, a gloria di Dio e del Comune, a sollievo dei poveri, a
oﬆentazione della casata emergente e a salvezza della sua anima. Tant’è
vero che aveva cominciato a reﬆaurare San Damiano con i soldi di suo
padre e forse arrivava già a capire con San Paolo “chi compra sia come se
non comprasse, perché queﬆo mondo è una scena che cambia”.
Ma niente era dipeso da lui … Queﬆe ottime disposizioni servirono a
Dio per mettere lo sveglio apprendiﬆa mercante sulla ﬆrada della perla
preziosa in nome della quale finì per spogliarsi di tutto. Ma intanto si
impegnava nel commercio.
Ci ricorda una fonte contemporanea: “Poiché fu adulto, cioè di anni
quattordici, et di sottile ingegno fatto, l’arte del padre, cioè del vendere e
del comprare, esercitò in mercantie”.
Commenta uno ﬆorico moderno “A quattordici anni, il padre lo prese
con sé nel fondaco, iniziandolo, secondo il coﬆume medioevale, alla sua
ﬆessa arte. Ed ecco il giovanissimo mercante intento a disputare di compre
e di vendita di prezzi e di mercati, di ﬆoffe e di colori, secondo l’ultima
moda venuta in Francia”. E queﬆo, oggi occupato da una sala da giuoco, era
il suo fondaco, dove la gente che passava lo vedeva svolgere i panni
fiamminghi e brabanzoni; passare la canna sulle cimose segnate con tacche
dei prezzi; tirar giù note di spese, di dazi, di pedaggi, di trasporti. Il tutto in
ossequio alla legge comunale di Assisi: “sia tenuto ciascuno che vende
panni oltremontani di ponere lo panno sulla moﬆra ovvero panca, e quello
panno diﬆendere a buona fede, e poi ponere la canna dal lato dei vivagni e
il capo della canna segnare con biocco e poi tagliare …”.
Come ci racconta il suo biografo Tommaso da Celano, “veramente era
molto ricco, ma non avaro, anzi prodigo; non avido di denaro, ma dissipatore,
mercante avveduto, ma munificentissimo per vanagloria, di più era molto
cortese, accondiscendente, affabile, sebbene a suo svantaggio”.
Sempre come ricoﬆruisce Bacchelli, “Bernardone decise di metterlo
preﬆo, come diceva, al mondo e alla bottega. E lo condusse per tempo,
ancora ragazzo, al fondaco, a scafarlo e ad apprendere, che male non poteva
fargli, il meﬆiere e gli umori della gente e a governarla. Francesco nel
fondaco e più in bottega, si moﬆrò tanto chiamato all’arte, che preﬆo n’ebbe
anche l’intuito e l’esperienza; e seppe ﬆimare a occhio e al fiuto partite di
lana greggia e rotoli di panni, discernere i diversi lavori da ordinare con
391

prontezza e capacità che ﬆupivano tutti a cominciare dal padre e facevano
dire che l’arte l’aveva ereditata, il ragazzetto, col sangue, vero figlio e
nipote e bisnipote, di un Pietro di Pietro di Bernardone d’Adamuccio”.
Come si può conﬆatare, non mancavano i difetti, ma erano presenti
eccezionali qualità professionali e morali. Queﬆe con gli anni si sarebbero
maturate e ne avrebbero fatto comunque un grande uomo, come era nei suoi
sogni giovanili. “Diventerò un grande principe”, andava dicendo. Queﬆe
virtù, purificate, esaltate e portate al grado dell’eroismo, Pio XII ha inteso
presentare ai commercianti come esempi da imitare in una attività che,
rispondendo a una inclinazione e attitudine propria, non solo gratifica e
realizza le persone, ma possiede una rilevanza sociale enorme. Il commercio
è fatto appoﬆa per creare solidarietà familiare tra gli esercenti e rapporti di
servizio e di fiducia all’interno della comunità. È un propulsore culturale
attraverso il giuoco dei guﬆi, delle mode e dei comportamenti. Si colloca
infine come interlocutore potente nei fatti economici. Ai tempi di San
Francesco c’erano leggi “santuarie” che imponevano alla gente di spendere
poco; oggi per tenere in equilibrio un’infinità di fattori economici, si invita
la gente a spendere molto, e i governi si arrabattano per rilanciare la politica
dei consumi.
Tra un mercato depresso e una vita al di sopra delle possibilità, c’è
proprio bisogno della mano di Dio e dell’aiuto di San Francesco.
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La noﬆra Diocesi possiede un grande patrimonio che non intende
abbandonare ai topi, anche se dire “archivio” richiama naturalmente
l’immagine di queﬆi laboriosi e pericolosi colonizzatori.
Si tratta appunto dell’Archivio ﬆorico diocesano al quale è presentemente
associato l’Archivio capitolare: un patrimonio di pergamene e di carte che
fanno la noﬆra ﬆoria religiosa e civile attraverso un periodo di oltre mille
anni.
Per la verità queﬆa nobile iﬆituzione che nei secoli passati meritò
l’attenzione di famosi eruditi locali; è ﬆata sempre, ma in modo particolare
negli ultimi decenni, oggetto di cure illuminate e di fatiche tanto più
benemerite in quanto gratuite, da parte di illuﬆri ﬆudiosi. È da ricordare, in
proposito, l’opera del maeﬆro Adriano Franceschini, fra il 1976 e il 1978,
insieme con il riordino dei vari fondi archiviﬆici ha regiﬆrato circa tremila
pergamene. Per conto poi dell’Iﬆituto di ﬆudi rinascimentali di Ferrara, nel
1986-87, il dott. Vinicio Sitta ha portato al riordino di quasi tutti i reﬆanti
fondi archiviﬆici. Dal 1983 la direzione dell’Archivio è affidata al dott.
Don Enrico Peverada che svolge queﬆo incarico con quotidiano impegno e
competente disponibilità. E giuﬆamente. Gli archivi sono infatti, come si
esprime un recente documento della Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa, “un bene culturale di primaria importanza, la cui
peculiarità è nel regiﬆrare il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa nelle
singole realtà che la compongono. Quanto ai contenuti specifici gli archivi
conservano le fonti dello sviluppo ﬆorico della Comunità ecclesiale e quelle
relative alla attività liturgica e sacramentale, educativa ed assiﬆenziale, che
chierici, laici e membri degli iﬆituti di vita consacrata e delle società di vita
apoﬆolica hanno svolto nel corso dei secoli e svolgono tuttora. Non di rado
essi conservano i documenti sulla iﬆituzione delle opere da coﬆoro
patrocinate e quelli inerenti ai rapporti giuridici tra le diverse comunità,
iﬆituti e persone”.
Anche se la parola archivio può far pensare a un ammasso polveroso di
volumi, di pacchi e di faldoni relegato in qualche dimenticata soffitta, per il
1 «Tra computer e microﬁlm un archivio millenario», La Voce di Ferrara-Comacchio, 15
gennaio 2000, 9.
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noﬆro archivio la verità non è esattamente queﬆa: le carte non sono proprio
lasciate dormire.
Anzitutto c’è il via vai degli ﬆudiosi. Essi sono veri topi d’archivio
rappresentano l’unica specie di roditori a cui è permesso l’accesso. Don
Peverada in una comunicazione alla Commissione diocesana per i beni
culturali, ha precisato che durante il trascorso anno 1999 sono ﬆate circa
500 le presenze di ﬆudiosi ( non solo ferraresi e italiani, ma anche un buon
numero americani, tedeschi e francesi) che hanno frequentato l’Archivio.
La consultazione ha portato tra l’altro alla elaborazione di dieci tesi di
laurea e alla ﬆesura di molti articoli e opere scientifiche.
Un’altra importante attività che tiene deﬆo l’Archivio è quella del
riordino, della catalogazione, della conservazione e della microfilmatura.
Entro queﬆ’ultimo capitolo ha un rilievo notevole il reﬆauro delle
pergamene. Sempre don Peverada ci precisa che le pergamene dei vari
fondi, secondo un conteggio non esauﬆivo, assommano a 10.352 e
abbracciano un periodo che va dall’800 al 1700.
Molti di queﬆi documenti, un po’ ﬆrapazzati dall’uso e dalla inclemenza
delle circoﬆanze ﬆoriche, hanno bisogno di un reﬆauro molto accurato. A
queﬆo hanno provveduto negli ultimi anni laboratori specializzati che
hanno operato sotto la sorveglianza della Sopraintendenza Archiviﬆica per
l’Emilia Romagna. La ﬆessa Sopraintendenza si è fatta carico della spesa
del reﬆauro e anche dell’acquiﬆo di moderni contenitori. Le pergamene
così siﬆemate saranno, entro il 2000, 2659, contro una spesa di Lire
130.000.000. La Diocesi e la Città sono riconoscenti all’attuale
Sopraintendente dott. Euride Fregni per la squisita sensibilità e per la
coﬆanza dell’impegno. Da alcuni anni l’Archivio può contare anche su un
puntuale contributo da parte dell’Ufficio Beni Culturali della Conferenza
Episcopale Italiana deﬆinato alla conservazione e consultazione degli
Archivi.
Un ultimo importante progresso consiﬆe nel programma di completa
informatizzazione del materiale pergamenaceo. Così il ricercatore può
consultare direttamente le pergamene con ingrandimenti fino al 1600%;
può ottenere fotografie a colori e inserirle nel proprio computer. È inoltre
possibile una ricoﬆruzione virtuale dello scritto per ottenere, attraverso
prove graduali, una perfetta lettura anche di teﬆi corrotti o comunque
difficilmente leggibili. Esiﬆe infine, a scopo preservativo e di più libera
consultazione, la microfilmatura del materiale. A comodità degli ﬆudiosi è
in via di realizzazione una ﬆazione di lavoro che permette il collegamento
con tutto il polo bibliografico ferrarese, nazionale e internazionale. Siamo
quindi in via di pieno accoglimento dei voti della citata circolare della S.
Sede: la metodologia archiviﬆica “deve organizzare la documentazione
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offerta - attraverso via computer, in fono e video - dai vari mezzi tecnici in
continuo sviluppo verso il multimediale (diapositive, cassette in voce,
cassette in video, dischetti,CD, CD-Rom, ecc)”.
Certo, gli antichi notai del primo e secondo millennio erano lontani
dall’immaginare che queﬆe pergamene pazientemente e puntigliosamente
graffiate dalle loro penne d’oca, sarebbero ﬆate oggi lavate a secco e ﬆirate
dai reﬆauratori e addirittura scannerizzate. Niente paura: non scorre sangue!
Si tratta invece di un’operazione delicata e quasi accarezzante che, attraverso
diavolerie di moderni macchinari, ci permette di superare agevolmente le
barriere frappoﬆe dai capricci degli amanuensi e delle mode calligrafiche,
e di leggere i teﬆi meglio di quanto li leggessero loro. Gran fortuna la
noﬆra, perché ai loro tempi, a quanto racconta Igino Giordani nel romanzo
“La città murata”, chi non sapeva leggere le pergamene doveva accontentarsi
di annusarle.
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Ottantasei anni di vita, dei quali oltre sessanta di vita sacerdotale, tutti
bene spesi in un’azione varia, pacata, ponderata e ininterrotta fino alla fine:
ecco mons. Giovanni Marinelli, come è ﬆato e come reﬆerà nella memoria
riconoscente di tanti. L’elenco, pressoché interminabile di incarichi e di
impegni dice da solo la duttilità dell’impegno, l’attitudine al servizio e
l’affidabilità della persona.
Mons. Marinelli ha scritto un saggio intitolato I “tornanti” della teologia.
Ci sono dunque i tornanti della teologia, ma ci sono anche i tornanti della
vita. Anche la vita di mons. Marinelli ha avuto i suoi tornanti. Nessuno
naturalmente, da quel 17 ottobre 1914 della sua nascita a Lagosanto, dagli
anni della sua fanciullezza in paese, avrebbe potuto prevedere queﬆa ﬆrada
che ha il suo primo decisivo tornante con l’ingresso nel Seminario di
Comacchio per gli ﬆudi ginnasiali, il passaggio poi al Seminario Regionale
di Bologna per gli ﬆudi liceali e teologici.
Il 5 agoﬆo 1939 un nuovo decisivo tornante, quello della Ordinazione
sacerdotale ricevuta a Lagosanto e della prima Messa. Segue poi l’intensa
esperienza paﬆorale di vicario parrocchiale a Codigoro e di economo
spirituale a Lagosanto: sei anni sufficienti per illuminare a pieno i Superiori
sulla sua qualità intellettuali e di azione. Ed eccolo, nel 1945, Arciprete del
Capitolo e parroco della Cattedrale di Comacchio. Siamo in pieno
dopoguerra, e le condizioni materiali, sociali, politiche e religiose si possono
facilmente immaginare: sarà dunque il parroco della ricoﬆruzione. Non che
a Comacchio mancassero ottime tradizioni e iﬆituzioni, sia associative e
formative che assiﬆenziali, ma l’esperienza della guerra e del dopoguerra
aveva creato, come dappertutto, situazioni, prospettive ed esigenze nuove.
E il nuovo arciprete si accingeva ad affrontarle con l’impegno catechetico
soprattutto e organizzando attorno alla parrocchia le forze vive
dell’apoﬆolato e della carità, per una incidenza più immediata e, se si può
dire, più moderna sui bisogni.
Tanto fervore di impegno paﬆorale trovò un eccezionale impulso, per
non dire che ebbe uno scossone, con l’arrivo a Comacchio del vescovo
mons. Natale Mosconi, nel 1954. Il tempeﬆoso attivismo del vescovo e la
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 22 aprile 2000, 4.
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bonomia pianificatrice dell’Arciprete si incontrarono, ma non si scontrarono,
perché c’era di mezzo la reciproca ﬆima. Anzi, mons. Mosconi trovò in
mons. Marinelli un collaboratore esperto e paziente che ritornava con
intelligenza e tenacia sui solchi frettolosamente aperti dal Vescovo. Così si
addossavano su di lui i pesi e la responsabilità di Consulente delle Acli e del
Cif e di Direttore dell’Opera Diocesana Assiﬆenza. Però, quasi Monsignore
non avesse da fare abbaﬆanza, il Vescovo gli assegnava anche la redazione
del settimanale diocesano La Croce. In queﬆo compito nuovo egli mise in
luce un’altra risorsa della sua personalità, quella di scrittore versatile, piano,
immediatamente comprensibile e piacevole. Queﬆa fedeltà al giornalismo,
l’ha mantenuta con interventi, corrispondenze e rievocazioni sul Settimanale
diocesano e su Settimana del Clero.
Se non baﬆava al Vescovo, quello che faceva mons. Marinelli,
evidentemente non baﬆava neppure a lui. E così ha trovato il tempo di
perfezionare i suoi ﬆudi teologici presso la Pontificia Università Lateranense
conseguendo la Licenza in Teologia. Queﬆa specializzazione si moﬆrò
preziosa quando, nel 1969, fu chiamato a Ferrara a presiedere il Corso
Teologico e a insegnare Teologia fondamentale nel noﬆro Seminario.
Insegnante metodico e sempre preparato, si trovò a ridosso del Concilio ad
affrontare temi nuovi per i quali non esiﬆevano manuali collaudati e a dover
quindi scrivere le lezioni e ad elaborarle poi per la pubblicazione. Oltre i
libri ricordati, voglio ancora citare: Il Miﬆero di Maria ed i Teﬆimoni di
Geova (1987); La donna nella Chiesa: “miniﬆra” o “mediatrice” (1994). E
dovrei infine ricordare numerosi e importanti contributi su Paleﬆra del
Clero e Analecta Pomposiana.
È in queﬆo periodo che incomincia a interessarsi di un fenomeno
religioso al quale non si preﬆava ancora sufficiente attenzione, quello dei
Teﬆimoni di Geova. In possesso di una bibliografia che veniva direttamente
dalla fonte e di una documentazione teﬆimoniale di prima mano, ha
pubblicato e via via migliorato in successive edizioni un’opera che si può
considerare completa e classica: I Teﬆimoni di Geova. Storia, dottrina,
prassi (1981). Diventato specialiﬆa in Geovismo, ha poi allargato il suo
interesse verso altre forme più o meno devianti e ambigue di religiosità,
diventando così un’autentica autorità in materia, all’interno del GRIS
(Gruppo di Ricerca ed Informazione sulle Sette), di cui fu presidente.
Sempre aperto alle esigenze dell’apoﬆolato e buon amminiﬆratore del
suo tempo, si è largamente impegnato nel Movimento dei Maeﬆri Cattolici
e in quello di Rinascita Criﬆiana, sempre pronto alle chiamate dei confratelli
per conferenze e dibattiti.
Se riflettiamo bene, la vita sacerdotale di Monsignore, è ﬆata praticamente
divisa in due segmenti dal Concilio Vaticano. Se per molti esso fu occasione
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di turbamenti, perplessità e anche paralisi, per lui queﬆo provvidenziale
avvenimento ecclesiale si rivelò fonte di aggiornamento e guida preziosa
per illuminare e dinamizzare la fede e la condotta propria e dei fedeli. Seppe
muoversi e dirigersi con saggezza ed equilibrio, offrendo, ai Seminariﬆi
soprattutto, un impareggiabile servizio di insegnamento sicuro e di
discernimento culturale, nella fatica della ricerca e nella fedeltà al Magiﬆero.
Magiﬆero, è un’altra sua opera (1971).
Queﬆa bella fedeltà allo ﬆudio e al servizio paﬆorale, alla compagnia
dei libri e al contatto con le persone Monsignore lo ha ancora nel suo rifugio
a Serravalle, con la lettura seria e metodica per cui lo serviva una personale
biblioteca di tutto rispetto, con la puntualità quotidiana delle sue omelie e
con la comunicazione spirituale delle sue conversazioni, convinto – come
ha dimoﬆrato tutta la sua vita – che il sapere non è uno specchio in cui
contemplarci, ma è una luce offerta al prossimo: il sapere è vizioso se non
è utile.
Monsignore è arrivato in cima all’erta nella prima mattinata di lunedì 17
aprile. Aveva salito l’ultimo tornante: quello più penoso perché si è
accumulata la fatica di tutta la ﬆrada; quello più sollecito perché si è ormai
liberati dal peso delle scorie, il più solitario, ma anche il più eccitante.
Quale sarà il panorama dall’altra parte della montagna? Dalla noﬆra parte
era una mattinata incerta e brumosa. Ma era mattino anche di là; un mattino
diverso e sorprendente nel quale sorgeva un sole nuovo su una terra nuova.
Un mattino sul quale aveva spesso meditato come teologo e spesso parlato
come insegnante, ma che nessuno aveva descritto così bene come l’inno
delle lodi da lui tante volte recitato:
“Quel vero ed eterno mattino
che noi aﬀrettiamo implorando
si spande come onda di luce,
mentre questo risuona nel canto”
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A dire il vero, i padri Gesuiti sono venuti (o meglio tornati) a Ferrara nel
1945. La loro prima abitazione e la sede della loro attività educativa furono
l’ex convento dei Domenicani in Piazza Sacrati, con il compito di officiare
contemporaneamente l’annessa Chiesa di San Domenico l’Arcivescovo
mons. Ruggero Bovelli, fin dagli inizi del suo episcopato ferrarese, negli
anni ’30, desiderò avere a Ferrara i Gesuiti. La sua idea iniziale era però
quella di assegnare loro la parrocchia del Gesù, di recente creazione. Varie
difficoltà giuridiche e burocratiche impedirono l’esecuzione di queﬆo
progetto che andò in porto solamente nel 1947. Però quando nel 1945
l’Arcivescovo poté disporre del convento e della chiesa di San Domenico,
li offrì subito ai padri della Compagnia. Ma queﬆa volta con un progetto
totalmente diverso.
Era passata la guerra: i problemi paﬆorali erano enormi in tutti i settori,
in modo particolare in quello della gioventù. Ed è appunto pensando ai
giovani che mons. Bovelli si decise a queﬆo passo. Erano per Ferrara i
giorni esaltanti della “Città del Ragazzo” per la gioventù operaia, un’impresa
che aveva trovato il consenso e la collaborazione di tutto il mondo cattolico
ferrarese. Ma bisognava preoccuparsi anche degli ﬆudenti. È quindi a San
Domenico che ha propriamente inizio l’opera formativa dei Gesuiti. A dare
impulso e ﬆile a queﬆa azione contribuì praticamente fin da principio padre
Gian Domenico Maddalena. Queﬆo promettente religioso era allora
cappellano militare nella R. Marina, e per anticiparne il congedo si ricorse
addirittura ai buoni uffici di mons. Giovanni Battiﬆa Montini, soﬆituto alla
Segreteria di Stato. “L’azione che il p. Maddalena dovrebbe svolgere qui a
Ferrara scriveva l’Arcivescovo a mons. Montini è vaﬆa e profonda e da
essa ci si ripromette un migliore avvenire locale”.
In effetti mons. Bovelli non si sbagliava. P. Maddalena aveva la figura, la
voce, il carattere e l’ascendente per riuscire in queﬆa impresa. Scandagliava
l’anima come un lupo di mare scandaglia l’orizzonte, governava la casa
ﬆando sulla tolda e tenendo la rotta con sicurezza. Gli fu affidato
l’insegnamento della Religione nel Liceo Classico “Ludovico Arioﬆo”. Si
può dire che la ﬆoria di Casa Cini partì da queﬆi ﬆudenti. Non erano
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 20 maggio 2000, 8.

399

evidentemente esclusi giovani provenienti da altre scuole, ma il nucleo
fondante rimanevano loro. La provenienza scolaﬆica finì per connotare
anche l’eﬆrazione sociale che coincideva con la miglior borghesia di Ferrara.
Forse senza volerlo si esprimeva così l’antico carisma dei Gesuiti, quella di
formare la classe dirigente. L’incidenza scolaﬆica si integrava con l’azione
formativa e l’azione formativa con quella sportiva.
Sono rimaﬆi famosi gli spartani campeggi eﬆivi e le altrettanto spartane
settimane bianche. C’era dentro qualcosa dello spirito scolaﬆico, ma c’era
soprattutto – e in profondità – lo spirito della Congregazione Mariana e
della Lega Missionaria Studenti Universitari. Una dimoﬆrazione esemplare
della efficienza di queﬆa organizzazione, “Casa Cini” la offrì in modo
particolare durante l’alluvione del Po, nel 1951.
Già dal tempo della dimora presso San Domenico si pensò alla Biblioteca.
Credo di poter dire che l’attuale preﬆigioso patrimonio librario è nato allora
con il fondo di una residenza bolognese dei Gesuiti diﬆrutta dalle bombe.
Queﬆa biblioteca fu subito e poi nuovamente aggiornata ed arricchita non
solo di numerosi libri, ma anche di riviﬆe qualificate. Nel 1950 i Gesuiti
trasferiscono a Casa Cini la loro ormai collaudata attività. Queﬆa dimora,
come è noto, fu donata alla Compagnia di Gesù dal conte Vittorio Cini, che
volle perpetuare qui nella sua casa natale la memoria del figlio Giorgio,
morto prematuramente. L’ambiente di grande fascino artiﬆico poteva
accogliere in forma definitiva e meglio articolata l’impegno apoﬆolico dei
Padri. Casa Cini era insieme Iﬆituto di Scienze Religiose, sede di un circolo
per ﬆudenti medi e universitari, funzionante in permanenza ﬆabile, diurna
e spesso anche notturna, un cantiere rumoroso e apparentemente disordinato,
dove il vocione di P. Maddalena dava tono ed efficacia alle sue celebri
arrabbiature. L’eﬆrosità del temperamento di P. Maddalena e la varietà
della sua preparazione si rivelavano ugualmente durante le memorabili
“messe di mezzogiorno” in Cattedrale, una sorta di settimanale “redde
rationem” della Ferrara-bene davanti a un Dio troppo accomodante. A
definire ulteriormente il “mito” di P. Maddalena contribuirono anche le sue
conferenze e i rischiosi dibattiti con l’intellighenzia marxiﬆa, radicale e
anarchica della città. L’attività sportiva prese forma soprattutto nella
formidabile “4 Torri”, nella quale impegnò molti anni della sua esiﬆenza
l’amabile e indimenticabile figura di P. John Caneparo: un miﬆo di oﬆinata
flemma britannica e di imprevedibili “rotture” della faccia italiana della sua
personalità.
A proposito di double-face voglio ricordare P. Francesco Bedini, vissuto
all’ombra di P. Maddalena. Rubato alle eﬆrazioni della canoniﬆica, mise il
suo perissimo carattere e sottilissimo ingegno a disposizione dell’impegno
sociale per non dire della politica attiva.
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P. Maddalena ebbe come successore P. Giulio Cesare Federici.
Personalità molto diversa, ma di grande rilievo. Portò l’asse dell’educazione
ancora più in profondità, come uomo di preghiera e bravo direttore
spirituale. Era ﬆudioso di S. Ignazio e predicatore di Esercizi. Era affezionato
a Ferrara e ai ferraresi e si preoccupò di mantenere il collegamento tra Casa
Cini e le altre componenti del variegato ambiente cattolico locale. Non si
può dimenticare P. Maurizio Roberti, anima di finissima spiritualità e di
sensibilità ecumenica ante litteram. Sarebbe ﬆato l’uomo nuovo per i tempi
nuovi se un incidente mortale non lo avesse prematuramente rapito a Casa
Cini e alla Compagnia di Gesù. Ho detto: tempi nuovi! C’era ﬆato infatti un
secondo periodo di P. Maddalena, ma il mondo, quello più giovanile in
modo particolare, era cambiato e lo ﬆesso padre ne avvertì il disagio e forse
la delusione. A ereditare la grande reputazione di Casa Cini, ma anche le
tensioni del mondo giovanile in evoluzione, per non dire in rivoluzione, fu
chiamato Vincenzo D’Ascenzi.
Un paio di anni fa P. D’Ascenzi ha scritto un libro autobiografico: “Un
prete, un uomo”. Vi dedica a Ferrara quasi un intero capitolo, interessante
per la ﬆoria della iﬆituzione, ma più ancora per gli orientamenti culturali e
gli ﬆati d’animo che connotavano la sua attività a Ferrara e i nuovi indirizzi
di Casa Cini. In quegli anni i Gesuiti si erano assunti in Italia l’onere del
dialogo sul marxismo. Padre D’Ascenzi vi si era seriamente preparato. Si
legga di lui “La queﬆione giovanile negli anni 1968-1978” (Bologna,
1981). I tentativi compiuti furono spesso di alto profilo, come teﬆimoniano
anche gli atti pubblicati di due importanti convegni. Gli diedero molte
soddisfazioni, ma gli crearono anche difficoltà e qualche dispiacere; a
queﬆo riguardo preferisco rinviare al suo libro che ho citato. L’ultimo padre
a impegnarsi a Casa Cini fu P. Simoncini. Tentò originali iniziative di
formazione e di apoﬆolato che egli ha provveduto a seguire ed assiﬆere
anche assente da Ferrara.
Infine la Casa fu donata alla Diocesi che ne assunse gli ideali e gli oneri
ﬆatuari. Sotto la direzione di don Franco Patruno, si compie ormai
un’esperienza di quindici anni che – credo – fa onore alla città e a che ne
assunse i rischi e la responsabilità.
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Sabato 10, l’Associazione Stampa di Ferrara consegnerà il suo
preﬆigioso riconoscimento al dott. Alfredo Santini, Presidente della noﬆra
Cassa di Risparmio.
È dunque feﬆa per un concittadino illuﬆre ed è feﬆa per un amico.
Cerchiamo di dirgli quanto piacere ci fa queﬆa notizia, senza metterlo in
imbarazzo. Potremmo essere messi a tacere con una battuta, magari in
schietto idioma copparese. Perché le sue radici sono là; di là gli viene quella
accoﬆabilità dimessa, per la quale non siamo certo i soli a considerarlo
amico, quella franchezza immediata, quella concretezza laboriosa che egli
ha portato intatte con sé, senza mai smentirle, attraverso tutte le tappe della
sua brillante carriera. Di là: cioè da una terra come quella di Copparo che
ha conosciuto la fatica tenace, la povertà dignitosa, i forti contraﬆi sociali e
politici e insieme la consapevolezza di una tradizione criﬆiana
soﬆanzialmente mai interrotta.
Un terreno, che offriva tutte le occasioni e le provocazioni per schierarsi
e insieme confrontarsi sul concreto senza mai rinunciare alle necessarie
diﬆinzioni.
Sono queﬆe le opportunità umane e le qualità temperamentali che hanno
fatto la moderna Copparo: tutto è venuto dal basso, civiltà, cultura e
prosperità economica. È un paese che si è riscattato da sé, diventando non
solo una delle porte del Delta, ma addirittura una piattaforma di lancio
verso l’Europa per l’intera Provincia.
Si è fatta volutamente queﬆa digressione su Copparo, per fare in qualche
modo una fotografia in controluce del dott. Santini; non per sottolineare
umori campaniliﬆici, ma per dire la somma di risorse, di passioni e di
impegni che egli ha trasferito nel quadro della città e della Provincia. La
naturale attenzione al Basso Ferrarese, cominciando dall’indispensabile
raccordo con la Strada Romea che per ora parte da Copparo, è un merito
anche del dott. Santini che vi ha dedicato il suo impegno di uomo politico,
di economiﬆa e di scrittore.
Il suo merito maggiore nel campo della pubbliciﬆica è quello di aver
dato nuova veﬆe e nuovi contenuti alla riviﬆa La Pianura, da lui diretta.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 10 giugno 2000, 6.
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Economiﬆa sensibile e di formazione criﬆiana ha curato nel 1988 in
collaborazione con la Diocesi l’inchieﬆa sulle nuove povertà. Uomo di
pubbliche relazioni ha saputo coordinarsi con le Iﬆituzioni e le organizzazioni
civili e circondarsi di una eccellente équipe per preparare nel 1990 la Visita
Paﬆorale di Giovanni Paolo II alla noﬆra città. Il successo di
quell’avvenimento indimenticabile deve essere ascritto in giuﬆa parte al
suo impegno.
È gentiluomo di Sua Santità, e in queﬆa veﬆe noi lo sentiamo quasi
ambasciatore di Ferrara in Vaticano, dove la sua preﬆigiosa mansione lo
rende teﬆimone e partecipe di eventi tra i più significativi nella vita della
Chiesa. Presidente della Cassa di Risparmio e membro della Fondazione,
sono sempre patrocinatore delle numerose iniziative che fanno di Ferrara
una città d’arte, curatrice gelosa dei suoi monumenti e tesori artiﬆici, aperta
a manifeﬆazioni culturali di respiro mondiale.
Pensiamo all’imponente reﬆauro della basilica di Santa Maria in Vado e
al reﬆauro dell’affresco del Baﬆianino in Cattedrale. Pensiamo alla
monumentale Storia di Ferrara, affidata all’Editore Corbo e ora in felice
ripresa.
Ma queﬆi eccezionali interventi che spesso lo hanno viﬆo protagoniﬆa
non ci fanno dimenticare la sua chiaroveggenza e disponibilità nel
quotidiano che lo rendono sensibile a problemi, non solo artiﬆici, ma anche
sociali ed umani, se vogliamo di dimensioni minori e anche minime, ma
preziose nella trama invisibile ma indispensabile della noﬆra convivenza.
Un grazie sincero e pubblico oggi non è di troppo.
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Domenica 25 giugno è il Corpus Domini. Con la riforma liturgica,
qualcuno ha pensato che fosse indispensabile trovare per queﬆa feﬆa il suo
bravo nome in italiano, e così è nata la complicata denominazione di
Solennità del Corpo e Sangue del Signore. Ma per la gente è rimaﬆo il
Corpus Domini.
Nato così quando la gente capiva il latino – almeno queﬆo latino – il
vecchio nome è dunque sopravvissuto per decreto popolare, come anche è
popolare lo sviluppo della celebrazione. Sorta in ambiente monaﬆicodevoto, piacque subito al popolo, ma non ebbe subito favorevole accoglienza
in ambito ufficiale; anzi trovò opposizione e fu respinta con le argomentazioni
che non mancano mai ai dottori sottili del mondo giuridico. La gente non
solo non credette, ma ci aggiunse di suo una processione che è rimaﬆa la
caratteriﬆica di queﬆa feﬆa.
Dietro la gente – come spesso è capitato – sono arrivati poi i preti, i
vescovi ed il papa. Il papa si convertì talmente che con la Bolla Transiturus
– un latino queﬆo che ebbe meno fortuna – impose la processione come
parte integrante e propria della celebrazione. Si volle in pratica che queﬆa
Presenza, che è il Sacramento dell’Eucareﬆia, fosse messa a contatto con la
gente e con gli elementi coﬆitutivi del suo quotidiano, cioè le case, le
piazze, le vie e, diciamo pure i viottoli di campagna là dove non c’era il
lusso dei tracciati o emergenze urbaniﬆiche. Vedere l’Eucareﬆia, esserle
vicini, per la sensibilità dei Criﬆiani del Medioevo, rappresentava una
esaltante esperienza religiosa, come sarebbe per noi la Comunione; anzi
purtroppo qualcosa di più. Perciò, come era da immaginare, la gente decretò
pure che quella “Presenza” si immedesimasse con il proprio tessuto civico
e con il proprio mondo culturale che poi era praticamente il folclore.
Dentro il tempio il clero dettava e imponeva rigide e talora aride leggi
rituali. Ma la processione non incuteva tanta soggezione e lasciava molto
spazio alla fantasia di canti popolari e di sacre rappresentazioni. Tanto che,
anche qui, l’autorità intervenne spesso per combinare il rigore teologico
con le espressioni della fede popolare. Per queﬆo, almeno nella noﬆra città,
si impegnavano gli editti dei Vescovi, i quali con puntualità annuale
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 17 giugno 2000, 7.
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richiamavano i contenuti della fede e le esigenze di una autentica ed ordinata
devozione. “Passava il Re”: non si poteva ﬆare comodamente alle fineﬆre
della propria casa per guardare dall’alto il vero Sovrano del Cielo. Se ci si
trovava nei paraggi con la carrozza, bisognava scendere ed inginocchiarsi,
o, piuttoﬆo che offrire il cattivo esempio di tanta sfrontatezza, dirigersi da
qualche altra parte.
Il clero faceva la sua parte con una presenza che non ammetteva
eccezioni e dava luﬆro con la bellezza degli apparati. Le Confraternite, che
in un modo o nell’altro raccoglievano ed organizzavano gran parte della
popolazione, si segnalavano con la varietà delle cappe e con la fantasia,
spesso la ricchezza e l’arte, delle croci e degli ﬆendardi. Tra le confraternite
primeggiava quella del S.S. Sacramento, i membri, da noi, si chiamavano
massari, a indicare che il privilegio ed il dovere di servire il Padrone del
mondo era riservato ai capi famiglia. Seguiva tutta la città “in silenzio e
senza cicalecci”, come raccomandavano puntualmente i vescovi.
Quanto fosse presa sul serio queﬆa irruzione del divino nel conteﬆo
quotidiano e quante scrupolose cautele imponesse, lo dimoﬆra un episodio
riferito dal Frizzi nelle sue Memorie per la Storia di Ferrara. Nel 1595 il
papa Clemente VIII, che si trovava a Ferrara per la devoluzione della città,
prese parte, il 21 maggio, alla processione del Corpus Domini, e – “benché
fosse podagroso – a piedi nudi portò il S.S. Sacramento sotto una direttissima
pioggia, e vi ebbe il solito accompagnamento di tutta la romana corte nella
più sfarzosa gala”. Ma a Roma non tutti i papi erano così ardimentosi, tant’è
che il colonnato del Bernini è ﬆato pensato ed è nato come un immenso
baldacchino di marmo, al poﬆo ei velari di ﬆoffa, affinché il Sacramento
ricevesse tutti i riguardi e Sua Santità gli opportuni ripari.
A proposito di baldacchini, queﬆi caratteriﬆici arredi per la processione
fanno ancora ottima presenza nel patrimonio artiﬆico di molte parrocchie,
sia per le ﬆoffe preziose e ricamate, sia per le aﬆe di soﬆegno riccamente
intagliate e dorate, in pariglia con le lanterne barocche. L’ispirazione
originaria di far convergere attorno al sacramento tutta intera la comunità
con i suoi rappresentanti religiosi e civili i rafforzò ulteriormente bel 1800
e nel primo ventennio del secolo appena trascorso, quando la Chiesa avvertì
l’urgenza di opporsi alla laicizzazione della società ed alla impropria
separazione tra il mondo religioso e quello civile. Da un lato gli anticlericali
non tolleravano che la religione uscisse dalle chiese in maniera così
clamorosa, dall’altra i fedeli laici, e tra queﬆi soprattutto la nascente
gioventù cattolica, non ammettevano di essere ricacciati entro le chiese.
Il Corpus Domini diventava facilmente il giorno della conta, e la fierezza
cattolica si esprimeva con l’imponenza plebiscitaria dell’assembramento e
magari con il canto marziale dell’inno “Noi vogliam Dio” autentico e
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scopertissimo manifeﬆo religioso sociale. Non mancavano per la circoﬆanza
le piazzate sacrileghe, ma neppure, a titolo di legittima ritorsione, qualche
devota e non proprio impreviﬆa baﬆonata.
Ma i secoli hanno voltato pagina. Anche la comunità cattolica sa che la
legittima espressione della propria presenza nella società non deve prevalere
sulla teﬆimonianza di fede e tanto meno deve fagocitarla. Il 2000 giubilare
ci mette in mano la chiave giuﬆa per capire e vivere queﬆo importante
avvenimento religioso, in modo autentico e umile, senza forzature e senza
preteﬆi. La processione – quella del Corpus Domini soprattutto – è un
pellegrinaggio: è l’esodo di un popolo credente accompagnato dal proprio
Dio verso la terra promessa della propria libertà e dignità, verso gli orizzonti
di un mondo nuovo, abitabile nella comprensione e nella solidarietà.
Queﬆ’anno la processione del Corpus Domini sarà particolarmente
solenne, sia per l’afflusso di fedeli che si prevede, sia per la eccezionale
novità del percorso, lungo Corso Giovecca, partendo da Santa Maria in
Vado. La Chiesa dedicata all’Annunciazione (cioè all’Incarnazione) che è
anche chiesa del Miracolo eucariﬆico, è un ottimo punto di partenza per un
cammino giubilare che il Papa vuole incentrato sull’Eucareﬆia. “Che possa
risplendere ancora di più – dice Giovanni Paolo II nella Incarnationis
Myﬆerium – la gloria e la forza dell’Eucareﬆia”.
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L’ex convento dei Gesuati, queﬆo antico edificio, dopo decenni di
manomissioni e di trascuratezza è ﬆato appena reﬆaurato e ripriﬆinato per
l’accoglienza dei pellegrini e dei turiﬆi. L’eccellenza del risultato ha fatto
dire con un po’ di fierezza che l’ex convento è diventato un albergo ”a tre
ﬆelle”. Queﬆa valutazione di sapore commerciale incoraggerà certamente
il turismo, religioso e mo, ma non rende giuﬆizia a ciò che è veramente oggi
il preﬆigioso ambiente dopo gli ultimi interventi. A richiamare le “tre ﬆelle”
ci sono appena i pavimenti in lucido cotto e i servizi, del reﬆo siﬆemati con
sapiente riserbo e discrezione: una concessione alle legittime esigenze
igienico-sanitarie della moderna accoglienza.
Il reﬆo, cioè praticamente tutto, è proprio il convento come è ﬆato
abitato e in parte edificato dal beato Giovanni Tavelli. Tutto il salvabile è
ﬆato salvato, evidenziando eventualmente sovrapposizioni e riutilizzazioni
d’epoca. Queﬆa autentica resurrezione è frutto di un impegno colto,
amoroso e quasi ossessivo dell’Architetto Chiara Montanari, coadiuvata da
altri specialiﬆi di settore e da maeﬆranze eccezionalmente valide nei vari
campi, da quello del reﬆauro delle pareti e degli ornati fittili a quello del
risanamento degli intonaci a quello della reﬆituzione ambientale.
Si può dire che a queﬆo monumento quattrocentesco non solo è ﬆato
consolidato lo scheletro, ma è ﬆato reﬆituito il respiro e l’anima. Ogni
segno di manomissione, di vandalismo e di degrado è ﬆato cancellato. Le
celle degli antichi frati, la cella del priore, forse abitata dallo ﬆesso Tavelli,
respirano semplicità e povertà, ma miﬆe a quel buon guﬆo che non poteva
mancare a uomini del rinascimento anche se di modeﬆa levatura culturale.
Queﬆo buon guﬆo si elevava addirittura a qualche pretesa artiﬆica negli
ambienti comuni maggiormente rappresentativi, come il refettorio, la saletta
del fuoco e naturalmente l’oratorio.
Certo, per comprendere bene il convento, per entrare nella sua anima e
coglierne il messaggio sarebbe indispensabile conoscere l’organizzazione
della vita che vi si muoveva all’interno. E una guida per fare queﬆa
conoscenza non può essere che la regola dei Gesuati codificata dallo ﬆeso
beato Giovanni Tavelli e scritta in latino mentre era Priore del convento.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 8 luglio 2000, 7.
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Penso che queﬆa Regola tradotta e commentata potrebbe essere offerta agli
ospiti e ai turiﬆi proprio come vademecum per inserirsi nella spiritualità di
queﬆo ambiente religioso. C’è di che sorprendersi ed edificarsi.
Giovanni Tavelli, che finì per condurre una vita attivissima, era nato per
la contemplazione, era fatto per la cella. “Cella – ci ricorda il Beato – è una
parola che anche foneticamente si avvicina a cielo”. “I frati che dimorano
nelle celle vi ﬆiano come se vivessero in cielo. Leggano o meditino, o
preghino, oppure facciano qualcosa di utile per la Congregazione o per il
convento”. La cella non era certo pensata solo per dormirci: tra giorno e
notte, erano concesse ai frati sette ore di riposo.
Uno dei recuperi più inattesi è ﬆato quello del refettorio: una bella sala,
ariosa, spaziosa, elegante, con le piccole vele rinascimentali adagiate sui
peducci; al centro un bellissimo tondo affrescato con il monogramma di
Criﬆo. I paﬆi si prendevano qui, insieme, senza eccezioni e senza ritardi.
“Chi arriva tardi, inginocchiandosi, confessi la sua colpa e non si metta a
tavola prima che il Superiore glielo abbia permesso”. A tavola non si
chiacchiera, si ascolta la lettura. Ma c’è anche il galateo da rispettare: “Se
qualcuno per sbadataggine versa sulla tavola o il vino o l’intingolo o
qualcosa d’altro, o se tiene atteggiamenti poco corretti e faﬆidiosi, si alzi da
tavola, secondo le noﬆre usanze, chieda scusa e si alzi da terra soltanto
quando gli viene ordinato”.
Così come è ora, l’ambiente è deﬆinato ad affascinante sala di conferenze.
Il refettorio fa pensare alla cucina. Adesso le noﬆre cucine rassomigliano a
sale operatorie, allora, e proprio nelle case dei ricchi, sembravano officine
da maniscalchi. Si trattava qui in ogni casa di locali annessi, molto modeﬆi.
Ma se qualcuno è in grado di indicarli, anch’essi ci parlano del Beato. Egli
sceglieva i lavori più umili, come il disbrigo delle faccende domeﬆiche.
Del reﬆo, dice la Regola: “Nella noﬆra Congregazione non si coﬆuma
dispensare nessuno dal servizio della cucina. I frati portano la legna e
l’acqua, lavano i piedi infangati dei frati e quando occorre lavano le scodelle
e rigovernano tutte le ﬆoviglie”.
Ma accanto al refettorio è ﬆato reﬆaurato un ambientino che non
mancava mai nei conventi, veramente delizioso e di sorprendente autenticità:
è la saletta del fuoco. Al termine di una giornata faticosa passata nei lavori
dell’orto, delle lavanderie, della vetreria e della diﬆilleria, dopo una cena
frugale, i frati si ritrovavano insieme per un momento di giuﬆo sollievo.
“Quando dopo cena, d’inverno ci raccogliamo intorno al fuoco, non si
insiﬆa in chiacchiere e vani discorsi; ma per ricreazione dei frati e per loro
sollievo spirituale, il Priore faccia cantare una o due laudi o faccia leggere
qualche pagina edificante”. Poi (nota pratica e responsabile) “l’incaricato di
settimana per la cucina copre il fuoco: è una attenzione che ci vuole per
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evitare il pericolo di incendi”. Chi cosa sono le laudi, può immaginare a
quale atmosfera culturale sapessero elevarsi queﬆi frati auﬆeri e
semianalfabeti, e quanto si intonasse queﬆa atmosfera con l’eleganza e le
vivide frescature in rosso, nero e azzurro della sala del fuoco.
Ora dovremmo accennare all’oratorio che era il cuore del convento.
Peccato che le successive e ormai irreparabili manomissioni dell’interno
non abbiano permesso di ripriﬆinare il vecchio Oratorio di San Girolamo
dove il Beato è ﬆato sepolto per due secoli e mezzo, illuﬆrandolo di grazie
e miracoli e ottenendovi un culto spontaneo e ininterrotto, teﬆimoniato da
segni liturgici e monumentali. Per ampliare queﬆo oratorio lui ﬆesso andava
elemosinando per le terre di Romagna. In queﬆa occasione, a Forlì, fece
una curiosa e pericolosa esperienza. Viﬆo con una sacca delle elemosine
rigonfia, fu scambiato per un manigoldo, insieme con il suo compagno, e
così dovette passare una scomoda notte in prigione fino a che tutto fu
chiarito con tante scuse.
Quando si dice convento si dice chioﬆro. E a San Girolamo i chioﬆri
non mancano: uno più piccolo, delizioso; altri più grandi, meno regolari,
ma sempre incantevoli per le semplici e compoﬆe fughe di arcate, sia al
piano terra che al piano superiore. Il reﬆauro ha saputo ripriﬆinare tonalità
di colori, effetti di luce e parziali elementi decorativi: tra queﬆi, tracce di
crocifissione con i quattro beati Gesuati, tra cui il Tavelli e tre modelli di
meridiane nella cui coﬆruzione i Gesuati erano specialiﬆi. Alte mura e
terreni tenuti a orto mantenevano l’ambiente in una aura di isolamento e di
silenzio piena di incanto. Nell’orto i frati, oltre le verdure, coltivavano erbe
officinali per decotti e tisane. E dalla vigna diﬆillavano acquavite, sempre
a scopi curativi. Per queﬆa forse servivano meglio le forti uve di Romagna.
E pensare che quando nel 1669 papa Clemente IX soppresse la Congregazione
dei Gesuati, si giuﬆificò affermando che “ormai i frati portavano poco
frutto alla vigna del Signore!” o non si avvertì la sottile malizia
dell’accoﬆamento, o il papa era di buon umore.
Dall’orto si passa ai cortili interni, dove il rosso del cotto si intona al
verde del prato impeccabilmente tenuto. Ed è proprio qui, all’eﬆerno, che
nel corso del reﬆauro è emersa ed è ﬆata individuata dall’Architetto
Montanari l’unica teﬆimonianza iconografica superﬆite di Giovanni Tavelli
nel convento. Si tratta di un medaglione (in serie con altri tre) dipinto su una
fascia decorata otto la gola del cornicione. Immagine preziosa e molto
somigliante a quella esiﬆente a Venezia in un soffitto ligneo, nel convento
da lui abitato di Santa Maria della Visitazione.
Abbiamo così percorso tutti gli spazi del monumento reﬆituito alla città
e alla Chiesa, in un quartiere di Ferrara così appartato e così ricco di
teﬆimonianze religiose. Merito delle Suore della Carità che lo hanno
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riscattato e conservato; del Seminario che ne è proprietario per donazione
delle Suore e del suo economo mons. Danillo Bisarello che vi ha impegnato
entusiasmo, fatiche e risorse.
Albergo a “3 ﬆelle”! sono certo che l’amminiﬆrazione, e più ancora
l’Arcidiocesi, non vorranno cedere a queﬆa adulazione e non lasceranno
ﬆravolgere o appannare il significato e il messaggio religioso di queﬆo
ambiente teﬆimone eloquente di una vita eroica di dedicazione e di santità.
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Sono lieto che Paolo Baratella abbia formulato una ipotesi di decorazione
pittorica del soffitto della nuova sagreﬆia presso la cattedrale. Sono lieto a
titolo, direi, civico, religioso e personale. La preﬆigiosa committenza della
Cattedrale si risolse da principio a luminari foreﬆieri, Nicolaus non è
ferrarese. Ma ben preﬆo si è fatta cittadina; il che non significa municipale.
La città di Ferrara, come la sua corte, respira ormai aria italiana, per non
dire europea. Le più esigenti pretese – parliamo di pittura – potevano ben
essere soddisfatte sulla “piazza” di Ferrara. E queﬆo, per tutti i secoli della
Grande Officina. Ci sarà una parentesi, spiegabilissima, al tempo del
cardinal Ruffo. Spiegabilissima, perché egli amava il fare grandioso a cui
non rispondevano più le risorse locali. Ma poi i grandi interventi, compresa
la vaﬆa decorazione ottocentesca dell’Interno, saranno affidati a mani quasi
esclusivamente ferraresi. Perché dunque non tornare alla schietta e
riconosciuta inventiva di un ferrarese?
Paolo Baratella,2 che ha una reputazione di vaﬆe dimensioni, non è un
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 14 ottobre 2000, 12.
2 Paolo Baratella: «Esplosione di luce per la nuova sacrestia», La Voce di FerraraComacchio, 14 ottobre 2000.
Esiste una necessità nel mio mondo immaginario di trovare e rifondare in continuazione
gli archetipi degli orizzonti signiﬁcativi, che da quando sono apparso mi spiegano le cose.
Gran parte di questi archetipi sorti nel mito classico greco del sorgere dell’occidentalità
con l’ebraico cristiano, ha giocato fondamentalmente per spingersi alla ricerca continua e
insoddisfatta dei misteri mitici. Così la voglia bisogno di esprimersi nella rappresentazione
dei grandi temi (le stazioni) che nel cristianesimo costituiscono i punti cardinali della fede,
misteri della fede stessa. Fin dagli anni Ottanta in una mia dichiarazione programmatica,
raccolta dal critico Fagone, le linee di questa mia necessità. Annunciazione, Nascita, Morte,
Resurrezione come inalienabili visioni da introdurre nel mio bagaglio immaginiﬁco. Ma
ancora prima, nel lontano 1963, vincevo la Biennale d’Arte Sacra di Bologna con un trittico
che portava la traccia di me stesso crociﬁsso, che riassumeva le soﬀerenze delle vittime
dei campi di sterminio in un documento fotograﬁco applicato in una zona del trittico. Nel
1985 realizzo una grande pittura di 3 metri 9,60 dal titolo “Oooohhhh specchio delle mie
brame” in cui raﬃguro il croceﬁsso come immagine dell’uomo contemporaneo depresso
e vittima in un grande contesto velasqueziano. Nel 1991 dipingo una “Annunciazione” in
cui la ﬁgura orizzontale dell’angelo campeggiante su tutta la vastità del quadro, orienta il
raggio di luminosità che irrompe sulla tela buia originato da un grumo materico a raggiera
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novizio in fatto di grandi imprese nel campo dell’arte sacra. Nell’attuale
crisi della committenza ecclesiaﬆica in campo di arti figurative, reﬆa
sempre una certa trepidazione e finisce per vincere la tentazione di attenersi
al tradizionale o addirittura all’oleografico e al commerciale.
La grande alleanza tra l’arte e la Chiesa, auspicata da Paolo VI, ha
in Baratella un protagoniﬆa sperimentato e affidabile. Non credo che
l’amicizia e la personale simpatia mi rendano parziale. Ho avuto la fortuna
di assiﬆere agli inizi di Paolo, quando, in una eﬆate degli anni Cinquanta,
si rivelò in Val di Rabbi, dipingendo quasi a tempo perso, tele con paesaggi
e baite. Un inizio niente affatto naif, che ebbe un seguito in moﬆre collettive
organizzate allora nel Ridotto del Teatro Comunale da Gioventù Studentesca,
fuori dal quadro, a inondare la testa verginale femminile emergente dal bordo inferiore
dell’opera.
Nel 1986 realizzo una Apocalisse (pittura murale di 3 metri per 30 mt.), nel nuovo sito
sotterraneo del cimitero di Gerenzano (Milano) in cui, rendendo omaggio a Cosmé, Pietà
e Agnello mistico sul sepolcro del Risorto, costituiscono l’inizio e la ﬁne del cielo (alfa e
omega).
Nel 1994 realizzo un’altra grande Annunciazione (3,50 per 11 metri) con angelo policromo
ligneo acefalo, al centro di un teatro di quinte dipinte in cui si dibatte l’opposizione tra luce
e tenebre, angelo annunciatore dell’uomo all’uomo nell’aurorale silenzio dell’ascolto.
Ecco la grande possibilità della mia necessità, ora al volgere della mia maturità, qui a
Ferrara nella grande cupola della nuova bella sagrestia della Cattedrale. Come non essere
messo in una grande tensione di fronte a ciò che avevo desiderato e provato per queste
visioni? Stupore per la semplice immensità misterica, sospensione del tempo per la sua
metaﬁsica consistenza, estraniazione dalla descrittiva oggettività delle rappresentazioni
già date.
Semplici i quattro grandi triangoli che costituiscono la cupola, a interno di piramide, di 7
metri di base per 4 di altezza, semplici ma terribili proprio nella loro linearità. Scompongono
ogni triangolo quasi in un trittico, dove coesistono le ﬁgure dell’azione metaﬁsica. Così
nella stesura drammatica del Cristo croceﬁsso, a sinistra in un’ala triangolare della pala
Adamo ed Eva, a ridosso della loro peccaminosa disubbidienza e presunzione, a destra
due teste dicono della soluzione nella morte di Cristo e della pietà della madre, della
Terra. Così ripartite sono anche le altre sezioni: Annunciazione con al centro un angelo
pantocratore (luce troneggiante) sopra la testa dell’Annunciata, mentre dalla destra, un
poco separata, irrompe la luce dello Spirito Santo identiﬁcato nella colomba simbolica. La
Natività, dove tre teste remagiche isolate nell’ala destra della pala, sono riconoscimento di
verità nel gruppo che emerge da una vocazione presepica con angelo testimone a sinistra.
Inﬁne la Resurrezione, con grande apoteosi della luce, del mistero che si fa certezza, del
logos. Il trittico è palese: due alberi della vita delimitano i triangoli laterali dove due angeli
evocano l’inguardabilità della luce.
Questo l’impianto iconograﬁco e concettuale, il tutto reso evocativamente con riporti di
immagini precostituite in un clima che si richiama ai toni dei grandi ferraresi del ‘400
per nutrirsi anche di quell’Andrei Rubiov che dalla Russia mi condusse ai disastri e alle
resurrezioni dell’arte del Novecento. Oggi, Duemila, il tempo batte per l’arte signiﬁcatrice.
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alle quali si degnava di partecipare nientemeno che Nemesio Orsatti.
Frequentavo il suo ﬆudio in una soffitta di via Montebello 8, dove pure
furono organizzate moﬆre. Una sua personale, in via Cairoli, fu inaugurata
dall’Arcivescovo, mons. Mosconi, che ne ebbe in dono una bella veduta di
San Giorgio vecchio, ancora espoﬆa nella quadreria del Seminario.
Paolo Baratella l’ho seguito, con il tramite di comuni amici
affezionatissimi, nella sua fortunata carriera milanese e poi europea. I suoi
legami con Ferrara, ben al di là della mia amicizia, reﬆano saldi. Perché
dunque non caldeggiare per lui l’occasione di lasciare a Ferrara una
teﬆimonianza del suo valore, con una committenza ancora ferrarese?
Sarebbe l’unica – si badi – di tutto il secolo ventesimo a rompere un
incomprensibile silenzio.
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Ho letto, tempo fa, sulla Riviﬆa dei Bibliotecari Italiani, che la polvere
dei libri fa bene ai polmoni e rende longevi! Se queﬆa non è una battuta, ma
è un dato almeno empiricamente provato, allora il noﬆro mons. Dante
Balboni deve molto dei suoi vigorosi ottantatré anni a queﬆa benedetta
polvere, tanto più benedetta perché è quella della Biblioteca Apoﬆolica
Vaticana, da lui respirata per ventisei anni.
Bisogna aggiungere che Monsignore può contare anche sul valido
apporto della ereditarietà ﬆante la notoria longevità dei Balboni, uomini e
donne, da lui elencati in un affollato catalogo di famiglia.
Ma adesso ci occupiamo di mons. Dante perché dentro queﬆi ricordati
ottantatré anni ce ne ﬆanno ben sessanta di Messa. Proprio così, dal
momento che mons. Balboni è ﬆato ordinato sacerdote a Ferrara
dall’Arcivescovo mons. Ruggero Bovelli il 29 marzo 1941.
È un traguardo non molto comune che i confratelli e gli amici di Ferrara
e di Roma si accingono a feﬆeggiare.
Parliamo di Ferrara e Roma, perché la parte più lunga della sua vita l’ha
passata a Roma. Anche per queﬆo, soprattutto per i ferraresi che lo
conoscono meno, cade a proposito un po’ di rievocazione. Subito dopo
l’ordinazione, fu cappellano a Copparo, dove mise ad esperimento e
perfezionò due particolari attitudini che saranno poi ilo binomio di tutto il
suo lungo miniﬆero, cioè: l’impegno per la paﬆorale liturgica e la passione
per gli ﬆudi archeologici. Così i ragazzi e i giovani delle fiorenti associazioni
cattoliche – citeremo a teﬆimoni il dott. Alfredo Santini e il dott. Romeo
Sgarbanti – venivano educati al guﬆo di celebrare auﬆere e solenni,
affascinati per l’esattezza dei riti e dei canti e per quel richiamo alle origini,
senza del quale la liturgia non può essere compresa e neppure può essere
autentica. Ma insieme i più volenterosi venivano iniziati al guﬆo
dell’archeologia, con l’attenzione ai tanti segni dell’antichità romana ancora
esiﬆenti alla luce del sole o qualche centimetro sottoterra, come i mattoni
manubriati di cui il territorio ferrarese è abbaﬆanza ricco.
Non per nulla quindi nel 1943, trasferitosi a Ferrara, diventava Direttore
diocesano del piccolo Clero, poi cerimoniere arcivescovile e professore di
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 24 marzo 2001, 11.
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Archeologia e di Cerimonie in Seminario e vice cancelliere e archiviﬆa
della Curia. E poiché Monsignore ha sempre unito l’attività culturale
all’impegno formativo, univa scelto, nel 1946, come Assiﬆente diocesano
della Gioventù cattolica (GIAC) e in queﬆo campo egli è ﬆato uno degli
artefici della ripresa poﬆbellica in Diocesi. Ma mons. Balboni sentiva ormai
urgente il bisogno di perfezionamento negli ambiti culturali di sua elezione.
Così prendeva la ﬆrada di Roma, e preso il Pontificio Iﬆituto di Archeologia
Criﬆiana si diplomava in Paleografia-Diplomatica, Bibliotecomia e in Arte
Sacra. Otteneva infine la laura in Archeologia, con una tesi preﬆigiosa sulla
Cattedra di San Pietro. Di queﬆe varie discipline fu insegnante presso il
Pontificio Seminario Regionale delle Marche, a Fano.
Il successo più ambito lo ottenne quando venne chiamato come Assiﬆente
presso la Biblioteca Apoﬆolica Vaticana. Il poﬆo lo metteva alle dipendenze
di eminenti maeﬆri e in contatto con una folla di ﬆudiosi italiani e ﬆranieri,
il che fu per lui occasione per affinarsi e farsi apprezzare. Ciò infatti che
emergerà poi in lui è il rigore del metodo scientifico che gli permette di farsi
ﬆrada con sicurezza in mezzo alla scarsità e oscurità delle fonti, in mezzo
agli ingenui travisamenti delle leggende, agli scogli delle erudite
approssimazioni e agli iconoclaﬆi di un pervenuto criticismo. Queﬆo
merito, che gli fu riconosciuto da una fonte autorevole come quella dei
Bollandiﬆi, si evidenzia in tutti i suoi contributi, da quelli di spessore più
consiﬆente a quelli apparentemente più modeﬆi.
L’ambito dei suoi ﬆudi, prevalentemente orientato sulla ﬆoria
ecclesiaﬆica antica, è enorme. Baﬆerebbe per queﬆo scorrere la scheda
bibliografica ﬆesa diligentemente per lui da mons. Antonio Samaritani. Ma
al di là di un freddo elenco di titoli, il controllo può essere fatto sul vivo
consultando i dodici volumi del suo “opera omnia” editi dalla Libreria
Editrice Vaticana, sotto il titolo generale di Anecdota. Si tratta di una
riedizione siﬆematica di centinaia di ricerche sparse in Dizionari italiani ed
eﬆeri, nella Biblioteca Sanctorum e in tante riviﬆe specializzate, periodici
e quotidiani come l’Osservatore Romano. Fa piacere qui sottolineare come
quattro di queﬆi siano dedicati alla ﬆoria e all’ambiente ferraresi, con il
titolo specifico di “Anecdota ferrarensia”.
Queﬆo per noi fortunato “campanilismo” di alta qualità dimoﬆra quanto
mons. Balboni si senta ferrarese e quanto sia rimaﬆo fedele alla sua origine.
Una fedeltà, del reﬆo, manifeﬆata anche dalla personale presenza nella vita
della noﬆra Chiesa, dai contatti frequentissimi con i confratelli e gli amici
di Ferrara e classicamente teﬆimoniata da un elegante epigrafe latina con la
quale il IV volume di Anecdota viene dedicato all’Arcivescovo Bovelli, al
prof. Gualtiero Medri, ai confratelli e a tutti i concittadini della patria
eﬆense.
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Non è qui neppure possibile dare qualche titolo agli oltre cento saggi che
compongono queﬆi volumi.
Ma mi sembra che si sufficiente a rilevarne il merito una sola
considerazione. Queﬆi ﬆudi vanno del 1944 al 1989: ebbene, a rileggerli
mantengono tutto il loro interesse e la loro freschezza. Nonoﬆante
l’aggiornarsi delle scuole, la novità delle scoperte e il moltiplicarsi delle
ricerche, durante queﬆi quarantacinque anni, i risultati a cui, fin da principio
è giunto Monsignore rimangono validi e non richiedono revisioni. Di queﬆa
conﬆatazione, che richiama la saldezza dell’impianto metodologico, la
perspicacia critica e il sicuro possesso delle fonti, mons. Balboni può andare
giuﬆamente fiero.
Queﬆo impegno di ﬆudioso si unito a quello pratico-amminiﬆrativo da
quando, nel 1980, è ﬆato nominato segretario della Pontificia Commissione
Centrale di Arte Sacra. Come membro del Consiglio Miniﬆeriale dei Beni
Culturali ha potuto giovare non poco anche alla noﬆra Diocesi, attirando
l’attenzione fattiva delle Autorità sui noﬆri problemi. Ricorderò – sicuro di
fargli piacere – la coﬆruzione della nuova chiesa parrocchiale di Scortichino,
il paese che gli ha dato i natali il 9 luglio 1917. Così pure, è potuto anche
autorevolmente interferire sulle applicazioni degli orientamenti conciliari,
suggerendo soluzioni valide per il nuovo ed evitando per l’antico, dove è
ﬆato possibile, barbarici saccheggi. Queﬆo è lo ﬆudioso. Ma noi facciamo
feﬆa a un sacerdote.
È vero che tutta l’attività culturale di mons. Balboni è ﬆata
intenzionalmente un servizio reso alla fede, mai disgiunto dalla sua
vocazione sacerdotale.
Ma è altrettanto vero che anche nel periodo romano, egli, fedele alla sua
particolare propensione per la vita attiva, si è sempre impegnato nel
miniﬆero paﬆorale, specialmente nel campo liturgico.
A Roma ha creato il Movimento dei Lettori. Ciò che oggi non è più una
novità ed è ﬆato ufficializzato dal Concilio fu largamente anticipato da lui.
Ma, secondo quella caratteriﬆica di precisione e di serietà che gli è propria,
ha pensato ai Lettori in termini di preparazione, formazione e
responsabilizzazione, dall’abito, al geﬆo, alla voce, all’impegno attivo
nella Chiesa: uno ﬆile insomma che anche oggi si desidererebbe trovare. In
riconoscimento dell’onore recato e dai servizi resi alla Diocesi, nel 1975
mons. Mosconi lo nominava Canonico onorario della Cattedrale, come
pure a Roma veniva nominato Canonico onorario della Basilica di San
Giovanni in Laterano. Il noﬆro Seminario in riconoscenza del suo esempio
di ﬆudioso e per il dono della sua preﬆigiosa biblioteca, gli assegnerà il
premio della Lucerna d’oro.
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Domenica 29 maggio scorso si è spento presso l’Arcispedale S. Anna la
cara esiﬆenza di don Rino Vacchi.
Molti ferraresi non hanno bisogno di domandarsi chi era?
È vero che la sua vita è ﬆata tendenzialmente appartata ed è trascorsa in
parte nel chiuso del suo ﬆudio. Ma è ﬆata insieme una vita operosa, scandita
da incarichi di responsabilità e di fiducia che al solo elencarli, lasciano
meravigliati.
Ordinato sacerdote nel 1946, fu prima cappellano nella parrocchia di
Santa Francesca Romana, un ambiente assai vivace sotto l’aspetto paﬆorale
e organizzativo. Fu insegnante di religione nelle scuole medie. Fu assiﬆente
degli Esploratori e poi della Gioventù di Azione Cattolica. Della ﬆesa
Azione Cattolica fu Delegato Arcivescovile e Assiﬆente Diocesano. Si
laureò in Scienze Naturali e insegnò materie scientifiche in Seminario. Nel
Seminario fu preside della scuola legalmente riconosciuta e vicerettore
Economo. È ﬆato direttore del noﬆro settimanale, preside dell’Iﬆituto San
Vincenzo e finalmente Responsabile dell’Ufficio Automazione della Curia
Arcivescovile.
È vero che la sua si può chiamare una lunga vita. Ma è anche vero che
tutti queﬆi incarichi, sia in successione, sia spesso in contemporanea,
l’hanno riempita interamente. Il tutto sena protagonismi e meno ancora
esibizionismi, ma all’insegna di una grande serenità, di un abituale
autocontrollo e di una sempre convincente saggezza.
Era uomo di Chiesa che non ha mai chieﬆo nulla, ha accolto i compiti
che gli venivano affidati e li ha espletati con assoluta fedeltà. Rompendo un
riserbo a tutti noto, qualche giorno prima di morire, ha confidato: “Si che
devo andarmene, ma sono sereno perché ho sempre obbedito”.
Eppure in mezzo a tanto daffare ha trovato tempo anche per gli hobbies.
Voglio ricordare la filatelia, un amore che lo ha accompagnato fin da
ragazzo, la fotografia e l’informatica. Cominciò ad interessarsi di computer
quando queﬆo era pressoché una novità; ma lo fece con la serietà e la
perseveranza propria del suo carattere, cosicché proprio attraverso
l’informatica e la fotografia potè rendersi utile all’attività di catalogazione
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 26 maggio 2001, 11.
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dei Beni Culturali della Diocesi, un’impresa che occupò intensamente gli
ultimi anni della sua vita.
Il senso di naturale riserbo, quasi di timidezza, e la parsimonia delle
parole convissero in lui con un profondo senso di osservazione (in fondo
era un naturaliﬆa) e di attenzione agli uomini. Quindi non era chiuso, ma
disponibile e aperto all’amicizia. Otteneva facilmente la confidenza dei
giovanissimi che sapeva intrattenere con le mille curiosità e risorse di un
arsenale tra bancarelle di giocattoli e laboratorio dello scienziato in erba.
Come San Filippo Neri, “si faceva piccolo con i piccoli sapientemente”,
e fondava così legami di ﬆima e di fiducia che con il crescere dell’età
diventavano cordiale amicizia.
Oltre ciò, e molto più di ciò, la scarna misura delle sue parole e la
spontanea semplicità dell’espressione ne facevano un buon catechiﬆa e un
ottimo insegnante di religione nella preﬆigiosa scuola media T. Tasso. Molti
lo ricordano per le ﬆesse ragioni come Assiﬆente di Azione Cattolica.
Sarebbe troppo dire che possedeva il flauto magico, ma sicuramente
ebbe le doti di un ottimo educatore.
Ma autentica amicizia fu quella che lo legò ai suoi alunni delle classi
superiori, ai colleghi di insegnamento e ai confratelli di sacerdozio. La sua
assoluta mancanza di retorica, mentre gli permetteva imprevedibili e
piacevoli uscite, garantiva la sua franchezza e sincerità d’animo. Queﬆa
disponibilità discreta e queﬆo piacere dello ﬆare insieme li manifeﬆava
nelle gite turiﬆiche e soprattutto nelle traversate in montagna.
Allora era più che mai a suo agio, come se, da buon naturaliﬆa, amasse
condividere la felicità di conoscere il mondo e di ﬆare in contatto con le
creature.
Queﬆo riserbo a cui ho accennato e la ferialità di una vita legata al vivere
quotidiano rendono difficile il tentativo di decifrare e descrivere la sua
personalità religiosa.
Ma forse se lo può permettere chi è vissuto con lui in una continuità di
vita comune dai primi anni del Seminario con i sacrifici, i pericoli e le paure
del periodo bellico, ma insieme con una grande giovanile apertura verso le
prospettive del dopo-guerra: prospettive su esperienze di fede personale e
di impegno paﬆorale. Posso dire che don Rino Vacchi è ﬆato sempre
sensibile alle correnti di rinnovamento interiore e amico di chi vi si
impegnava.
Il suo, come quello di tanti sacerdoti, è ﬆato un miniﬆero diviso dal
Concilio: un prima e un dopo da concordare nella fedeltà a se ﬆessi e alla
Chiesa. Nessun tributo alla novità per la novità. Posso dire che se ne
infaﬆidiva, ma ci fu in lui un’accoglienza ponderata e leale dei fondamenti
del Concilio.
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La vita comune in Seminario, che fa rimbombare anche i sussurri, e il
suo lungo miniﬆero di educatore tra migliaia di ragazzi e di giovani sempre
aperti al nuovo, hanno reso percettibile in piena chiarezza quanto egli
vivesse della Chiesa e della fede della Chiesa e quanto il senso di Criﬆo
fosse in lui “intimior intimo”.
La profonda ﬆrutturazione criﬆiana e sacerdotale del suo carattere è
ﬆata confermata dalla sua morte, accettata e vissuta con la ﬆessa compoﬆa
essenzialità di geﬆi e di parole con cui aveva realizzato la sua vita.
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Monsignor Arcivescovo è ﬆato presente all’affollato Calendario
giubilare con una varia e intensa azione magiﬆeriale che consiﬆe in un
centinaio di interventi. Il presente volume intitolato “Signore ha lasciato un
ricordo dei suoi prodigi” ne raccoglie quarantasette. Ed esattamente:
ventidue omelie; quattordici catechesi; tre conferenze; due interventi;
cinque messaggi.
Anche se passa per una edizione non riviﬆa dall’autore, i teﬆi sono
sempre molto accurati e a uno ﬆadio pressoché definitivo di redazione,
quindi di facile e scorrevole lettura, grazie anche ai molti accorgimenti
tipografici. Come accade in ogni documento ecclesiaﬆico, si nota la
preoccupazione dell’aggancio alla tradizione. La comunicazione fluisce
dall’ascolto della Scrittura e dei Padri. Non mancano, più sobriamente, i
filosofi e i poeti, teﬆimoni dell’attualità. Queﬆa serietà e, direi, canonicità
di procedimento è teﬆimoniato da ben centotrentaquattro citazioni.
Don Andrea Turazzi, presentando il secondo gruppo di documenti,
osserva: “il lettore troverà in queﬆa seconda raccolta (quella dedicata ai
presbiteri e ai consacrati) una sequenza di vocaboli - vita consacrata,
martirio, cuore indiviso, martirio, cuore indiviso, sacerdozio, sponsalità.
Ecco suggerito un buon metodo per l’analisi e la lettura dell’intero volume:
preﬆare attenzione alle sequenze dei vocaboli, perché sono sequenze di
concetti. In un libro così accurato non si è purtroppo provveduto a un indice
analitico. Se lo avessimo, potremmo subito cogliere con l’occhio e
addirittura contare facilmente la sequenza dei vocaboli, cioè il loro
emergere, il loro ripetersi, il loro ispessirsi nel tessuto del discorso:
un’operazione un po’ aritmetica e materiale, ma già di per se ﬆessa capace
di avvicinarsi all’anima del libro, alla intenzione e alla passione dell’autore
e insieme di evidenziare i punti nodali e, in seguito, le prospettive.
Per procedere a qualche saggio, facciamo risaltare i termini: Persona,
Libertà, Vita. Ma non si tratta di una esemplificazione a caso. È la scelta in
base a una gerarchia prevedibile per chi conosce il pensiero, le convinzioni
e le preoccupazioni dell’Arcivescovo.
1 «II Signore ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi», Mensile de La Voce di FerraraComacchio, maggio-giugno 2001, 5-7.
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Persona. Intervento al Convegno del SAV, per la Giornata della vita. In
meno di quattro paginette, la parola persona ritorna ventisei volte. Se si
trattasse di una esercitazione scolaﬆica, il professore annoterebbe che ci
sono troppe ripetizioni! Omelia per il Giubileo del mondo della Sanità
(Comacchio). Tre pagine: “persona” ricorre dieci volte. Relazione al
Convegno degli Educatori. In meno di cinque pagine, ricorre ventitré volte.
Intervento alla Tavola rotonda per il Giubileo dello Sport. Due pagine:
ricorre dieci volte.
Libertà. Catechesi per la Peregrinatio della Croce dei giovani, cinque
volte. Pellegrinaggio a Lourdes. Nove volte. In queﬆa omelia, più che in
altre, troviamo un interessante intreccio tra i termini: Vita, Libertà, Persona.
Vita. Nella catechesi ai giovani del 25 novembre 2000, la parola Vita
ricorre venticinque volte. Credo che se si eﬆendesse queﬆa indagine a tutti
i documenti qui raccolti, eﬆrapolando altre parole segno, si avrebbero
rispoﬆe proporzionalmente analoghe. Abbiamo compiuto un’operazione un
po’ arida, ma importante per fare emergere i nodi e le prospettive.
I nodi sono rappresentati dalle ﬆesse categorie di persone deﬆinatarie
dei cinque messaggi: i giovani, le famiglie, gli educatori, gli ammalati, gli
amminiﬆratori pubblici, a cui possiamo aggiungere gli imprenditori e i
lavoratori. I motivi più gravi di preoccupazione, i problemi e gli interrogativi
per la Chiesa oggi vengono di qui. Le forme e le manifeﬆazioni più radicali
di egoismo, di vuoto morale sembrano attraversare il mondo dei giovani e
della famiglia. Gli educatori, cioè coloro ai quali è demandato il compito di
educare, spesso non sono all’altezza della loro missione, per la disaffezione,
per la fruﬆrazione, per scarsa attitudine pedagogica o per positiva rinuncia
al concetto ﬆesso di educazione. Queﬆo avviene nella scuola. Avviene per
influsso di una cultura antropocentrica, volta al dubbio siﬆematico, alla
negazione del senso e al pensiero debole.
Gli ammalati (e con queﬆa espressione ci riferiamo a tutto il mondo
della sanità che comprende anche gli anziani) sono quelli che fanno più di
tutti l’esperienza della spersonalizzazione, sono quelli più espoﬆi a
diventare numeri e a essere identificati con i tabulati dei computer. Il loro
mondo, che richiede attenzione, compassione e carità affettuosa, deve
obbedire spesso alle leggi della managerialità e della imprenditorialità. Le
esigenze etiche della salute, della vita e della morte passano sulle loro teﬆe,
in nome di particolari ideologie o convenienze. I malati sono talora
abbandonati in balia del tornaconto e della sperimentazione. I lavoratori
rischiano di non poter contare sulla sicurezza del lavoro; anzi sono vittime
della disoccupazione, i giovani specialmente, della precarietà e dello
sfruttamento in misura viﬆosa e inaccettabile, soprattutto nella noﬆra
provincia. La giuﬆizia sociale e la loro personale dignità, la tranquillità
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economica delle famiglie esigono interventi e sacrifici da parte della società
e delle Iﬆituzioni. I lavoratori devono essere difesi dai rischi, dalle pretese
e dagli indirizzi di comportamenti neoliberaliﬆici e di globalizzazione.
L’attenzione a queﬆe categorie e ai loro problemi da parte di Mons.
Arcivescovo, hanno avuto, durante il Giubileo, una particolare sofferta
attenzione. Ma sappiamo tutti che la preoccupazione dell’Arcivescovo è da
sempre ed è punteggiata da una serie di interventi che vanno da una metodica
e perseverante catechesi ai richiami molto forti e ammonitori rivolti ai
diretti e pubblici responsabili di lamentevoli situazioni.
Le prospettive. Le analisi dei punti nodali non sono fini a se ﬆesse. Non
sono esami socio-religiosi; sono esami di coscienza che portano alla
conversione e ai propositi. Queﬆe prospettive di riforma della vita personale
e comunitaria sono disseminate, in forma implicita o diretta, in tutti gli
interventi rivolti a tutti i fedeli (sono quattro, più cinque catechesi mariane)
e alle componenti fondamentali della noﬆra società e della noﬆra Chiesa:
quattro interventi per i giovani; due per le famiglie; quattro per gli educatori;
tre sulla vita e la sanità; sei per il mondo del lavoro e dell’economia; quattro
al mondo della cultura.
Non è qui il caso di riassumere il libro. Mi limiterò - citando - a due
momenti nei quali l’animo del paﬆore si protende in maniera particolarmente
esplicita verso il dopo-Giubileo. Così dice l’Arcivescovo ai giovani: “Egli
(Gesù) ti propone e si propone come il modo interamente vero e quindi
buono e bello, di essere persone umane: di realizzare pienamente la propria
umanità. Egli è l’unico “punto di viﬆa” con cui affrontare la vita e
considerare la realtà, per potersi muovere dentro di essa con piena libertà”
(Catechesi ai giovani - 25/11/2000). E così ha parlato a tutta la città, durante
la celebrazione di chiusura del Giubileo: “Alzati, riveﬆiti di luce, perché è
venuta la luce del Signore e la sua gloria è brillata su di te. Ed ora la tua
luce, o Dio, ci accompagni sempre e in ogni luogo, perché avendo
contemplato con purezza di fede e guﬆato con fervente amore il miﬆero di
cui ci hai fatti partecipi in queﬆo anno giubilare, lo teﬆimoniano ogni
giorno con umile e gioiosa forza davanti alla coscienza di ogni uomo”.
Concludiamo ritornando al titolo: Il Signore ha lasciato un ricordo dei
suoi prodigi. Anche nell’Anno Santo il Signore ha compiuto prodigi.
Prodigi insperati, almeno ﬆando alle previsioni di una certa parte, prodigi
poi conteﬆati e problematicizzati, ﬆando sempre ai contorsionismi di una
certa parte. Prodigi di partecipazione, invece, prodigi di riflessione e prodigi
di conversione. Quando diciamo che il Signore ha lasciato un ricordo dei
Suoi prodigi, vogliamo intendere la forza efficace che è insita nel ricordo da
parte di Dio. Non si tratta di prodigi da regiﬆrare nelle cronache o da
cuﬆodire nel rimpianto o nel compiacimento della memoria. Si tratta di
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prodigi deﬆinati a permanere o a rinnovarsi all’interno del popolo di Dio e
a proiettare la loro azione durante il nuovo millennio che si apre.
La dice bene il dott. Santini nella sua presentazione. “Se l’Anno Santo
finisce sul Calendario, gli echi e le risonanze interiori dell’evento sono
imprevedibili: e forse, leggendo più volte e meditando con attenzione le
tante riflessioni di fede pronunciate da Mons. Carlo Caffarra nel corso di
queﬆi mesi, riusciremo a rivivere le giornate giubilari. A risalire il
“cammino” e a riascoltare, in un tempo diﬆeso, le parole che ci sono
sfuggite. A far “accadere” il Giubileo una seconda volta. “Nel cuore”.
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Domenica 3 giugno prossimo mons. Arcivescovo inaugura la nuova
casa di riposo Fondazione “Braghini-Rossetti” nel quartiere Barco. Si tratta
della totale riﬆrutturazione e del notevole ampliamento di una iﬆituzione
nata mezzo secolo fa con criteri per quel tempo di modernità e di ariosità a
cui la Suore Spagnole che la dirigono aggiungevano con le cure minuziose
e le lucidature quotidiane un tocco di civetteria. Ma la “Casa” del Barco
non è una cattedrale e, nel progredire veloce dei metodi e dei criteri
assiﬆenziali, ha finito per sentire i suoi cinquant’anni. Così il Consiglio di
Amminiﬆrazione ha deciso queﬆo pressoché totale rifacimento che merita
proprio una inaugurazione.
In un quartiere ormai totalmente rinnovato, ﬆa bene che anche la Casa
di Riposo si sia adeguata e vi si intoni con la evidente modernità degli
apporti architettonici e con l’allegria disinvolta dei suoi colori.
Oltreché sicure qualità professionali, ci voleva una particolare sensibilità
d’animo per riprogettare una ormai vecchia ﬆruttura con i criteri più attuali
di edilizia residenziale assiﬆita, mantenendo intatta, e semmai migliorando
l’armonia familiare degli spazi e quei dosaggi di luce a cui fanno grande
attenzione gli ospiti anziani. Immaginate una piccola Casa di Riposo
coﬆruita nel 1954 e guardatela ora. Si tratta di varcare una soglia che ci
separa da cinquant’anni di guﬆi, di esperienze e di evoluzioni; e quella
casa, che in fondo e giuﬆamente è la ﬆessa, è anche cambiata: è una nuova,
bella e grande coﬆruzione che ingloba e preserva l’edificio originario
presentandosi come unica splendida ﬆruttura.
Ebbene c’è ﬆata una professioniﬆa capace di progettare e realizzare
tutto queﬆo: l’architetto Maria Chiara Montanari, persona dal cuore grande
e dotata di una volontà che non conosce oﬆacoli. Quanti giorni o mesi
passati al tavolo da disegno, a pensare, prima ancora di realizzare, un’opera
che rimanesse nel tempo, che desse agli anziani serenità e libertà di
movimento, che potesse soddisfare le loro necessità e li facesse sentire
veramente “a casa”. Mai come in un caso come queﬆo si può dire che non
baﬆa conoscere come si fa una casa, ma bisogna conoscere come “è fatto”
chi la deve abitare. Bisogna poi aggiungere che “una casa” come queﬆa non
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 2 giugno 2001, 6.
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deve piacere solo agli ospiti; prima ancora deve piacere agli Enti e ai
funzionari prepoﬆi alle concessioni, all’assiﬆenza e alla sicurezza: la
ragnatela burocratica è così fitta e robuﬆa che potrebbe avvolgere e
soﬆenere sospesa per aria per mesi e mesi tutta la coﬆruzione.
Nulla quindi è ﬆato più semplice e facile nella realizzazione di un
progetto dove le modeﬆe e coﬆrittive dimensioni iniziali hanno rappresentato
l’oﬆacolo minore. Ma la capacità professionale e la passione morale sono
andate oltre, perché l’Architetto Montanari ha progettato con il cuore e con
l’anima. E così quelle righe tracciate con precisione diventavano, ogni
giorno che passava una ﬆanza, una sala, un angolo, un giardino per gli
ospiti da lei familiarmente conosciuti. I committenti sono ﬆati solo loro
anziani, cioè quella parte della comunità più debole e qualche volta
trascurata, prediletta invece dai Conti Braghini Rossetti e dalle Suore degli
Anziani Abbandonati, che sono l’anima di queﬆa iﬆituzione.
Credo che queﬆa dimora rinnovata piacerà a queﬆi amati inquilini, ai
loro parenti e a tutta la città, che già da tanto tempo dimoﬆra ﬆima e affetto
per queﬆ’opera che ﬆa a teﬆimoniare la carità e la solidarietà. Ma, a quanto
mi pare di capire, piacerà anche all’Architetto, perché pur eccedendo in
modeﬆia e incontentabilità, sente di aver trasmesso in queﬆ’opera, come in
tutte le altre che recano la sua firma, una parte di sé, la sua passione, il suo
coinvolgimento. Gli ospiti a cui è deﬆinata la casa sono ospiti di riguardo,
sono ospiti esigenti che San Vincenzo De Paoli chiamava “i miei padroni”.
Era giuﬆo non lasciare nulla al caso; dai colori, ai materiali, all’arredo
di guﬆo, alle comodità, e che l’oculata amminiﬆrazione della Fondazione
Braghini Rossetti si facesse, per queﬆa volta, un po’ sprecona.
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Dal sacerdote ci si aspettano tante cose, forse troppe. Che sia colto, che
sia preparato, che sia attivo, che sia sportivo. Naturalmente anche che sia
buono. Ma queﬆo è tanto ovvio che ci si dimentica di elencarlo. La mentalità
moderna, l’arte e la letteratura che la seguono e la interpretano hanno
impoﬆo il cliché del prete impegnato. Romanzi, cinema e televisione sono
pieni di preti che la fanno da protagoniﬆi in tutti i settori del sociale, perché,
a quanto pare, è una figura che tiene la scena. Anche i santi preti che meglio
conosciamo, come San Giovanni Bosco, il Cottolengo, don Calabria, don
Orione, furono preti attenti e impegnati nelle vicende di queﬆo mondo.
Però ci si dimentica che erano soprattutto dei santi. Ecco che cosa ci si deve
aspettare principalmente dal prete: che sia un santo. Poi è lecito e giuﬆo
aspettarsi il reﬆo, secondo le opinioni e i guﬆi di ciascuno.
In fondo anche Gesù ha voluto che i preti fossero mandati nel mondo.
Ma prima ha pregato perché “fossero santificati nella verità”. Anche lo0
ﬆesso sacerdote ha bisogno di esserne convinto. Anche lui deve superare la
tentazione di un impiego principalmente o prevalentemente “mondano”
della propria vita e delle proprie risorse umane e spirituali.
Si può dire che la ﬆoria religiosa della Chiesa, di riforma in riforma, è la
ﬆoria di uno sforzo ininterrotto per portare i preti alla santità.
Pio X, che era un prete santo, ha parlato di “eresia dell’azione”, come
primato della coﬆruzione eﬆeriore del mondo e della ﬆoria, dove il progetto
umano si soﬆituisce a quello di Dio egli accorgimenti terreni e la volontà di
successo scartano la grazia che è invece la grande risorsa di Dio. Dopo Pio
X, si potrebbe ricordare anche Pio XI, apparentemente un uomo tutte
dedicato all’azione. A queﬆo problema egli, nel 1935, dedicò un’intera
Enciclica, nella quale delineava la figura del sacerdote come uomo di Dio,
lontano quindi da ogni cupidigia temporale e da ogni competizione politica.
In linea con queﬆa incessante preoccupazione dei Concili e dei Papi,
anche Giovanni Paolo II° ha voluto aggiungere il suo richiamo, riveﬆendolo,
come è nel suo ﬆile, di un dato di concretezza: celebrare una giornata.
È una giornata di preghiera e di riflessione che i sacerdoti svolgono
attorno al loro Vescovo.
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 23 giugno 2001, 11.
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Tema di meditazione e di confronto è sempre il Messaggio che il Papa
rivolge ai sacerdoti il Giovedì Santo, giorno che ricorda l’iﬆituzione del
sacerdozio da parte di Noﬆro Signore.
Dall’anno scorso si aggiunge come autorevole sussidio una lettera della
Congregazione per ilo Clero. Queﬆ’anno, la Lettera porta il titolo:
”Sacerdote, sei miﬆero di misericordia”. Ed è appunto un commento che
segue passo per passo il Messaggio pontificio, pensato in forma di dialogo
con il singolo sacerdote. Vien così messa in risalto non solo l’altissima
visione che il Papa Ha della condizione e della missione del prete, ma anche
tutta l’amicizia e la tenerezza che Giovanni Paolo nutre per lui. La
consapevolezza di essere e di rappresentare “un miﬆero” non è poca cosa,
anzi è un vertice che può spaventare e scoraggiare.
Il Papa si affianca fraternamente a ogni sacerdote, con amabilità,
comprensione e concretezza per illuminare, raccomandare e suggerire cose
di sempre, ma cose eterne per una santità che deve esprimersi nella vita
personale e tradursi nell’azione paﬆorale, nella prospettiva più adatta a
creare fiducia, quella della misericordia.
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Don Luca Bonetti, arciprete di San Luca nella seconda metà del
settecento, coﬆruì di sua teﬆa e con i suoi soldi il Santuario dl Crocifisso. E
gli riuscì bene, non c’è che dire: un bel rococò, magari di materiali poveri,
ma molto scenografico e non senza pretese. Poi cominciò a sognare. Sognò
appunto di congiungere la chiesa con la città, perché due fiumi, il Volano e
il Primaro, la tenevano decisamente appartata, su un lembo di terra, che poi
era il Borgo, in condizione di trascurata appendice. In un primo tempo,
pensò di prendere la via di San Giorgio, coﬆruendo un ponte sul Primaro e
mettendosi sulla piazza, attraverso la terra dei Monaci con una ﬆrada un po’
monumentale. Il ponte, anzi il Pontino, fu fatto, anche la ﬆrada fu tracciata;
ma niente monumento, perché l’abate rispose picche.
Allora l’infaticabile arciprete-architetto pensò a una soluzione ancora
più ardita: seguire la ﬆrada del Borgo (attuale via Putinati e, prima, via
Bassa) dalla chiesa di San Luca alla Porta con un imponente porticato, alla
maniera dei Portici di San Luca, a Bologna. Ne aveva sentito dire, ma non
li aveva mai viﬆi. Nuovamente disegnò di suo e si mise a reperire sponsor.
E queﬆa volta c’era riuscito, almeno in buona parte. A queﬆo punto,
l’arciprete si prese la soddisfazione di una gita a Bologna e si lusingò di
aver fatto le cose meglio e più in grande. Ma successe l’imprevedibile:
l’infilata degli 83 archi venne a trovarsi tra i piedi dei frati Cappuccini che
soffiarono a don Luca danarosi benefattori: poi essa ﬆessa venne a trovarsi
tra gli Auﬆriaci e le truppe napoleoniche. Una tale insperata fortificazione
non faceva né piacere né comodo a nessuno dei due litiganti.
Conclusione: cannonate da ambe le parti, e la grande impresa ridotta (è
il caso di dirlo) in fumo. Si arriva così al 1836 quando il nuovo parroco di
San Luca, don Angelo mai faceva petizione all’Arcivescovo card. Gabriele
Della Genga di poter diversamente utilizzare il materiale di risulta,
considerando che la fabbrica dei portici “è sì ruinosa che mette in evidente
rischio della persona chiunque azzarda transitare e d’altra parte il riattarla è
opera impossibile … attese le attuali circoﬆanze assai critiche”. Così i
ferraresi, sempre fedeli al loro Crocifisso e ai venerdì di marzo, si sono
accontentati della via del Pontino, con il pedaggio di due soldi e della poco
1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 28 aprile 2001, 8.
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ospitale ﬆrada del Borgo da percorrere a cielo aperto, sotto gli occhi di
borghigiani non sempre clericali.
Ma siamo al terzo atto. Dice il proverbio che “ dove si chiude una porta
Dio apre un portone”. Il portone, queﬆa volta, lo ha aperto il Comune
riattivando la porta murata di San Pietro. Queﬆa antica porta, attraverso via
San Pietro e via Quartieri, metteva in contatto la città medioevale con il
Borgo di San Giorgio e quindi con l’Italia centro meridionale. Essa,
nell’attuale progetto, si apre nella cerchia muraria, verso la fine di via dei
Baluardi, lasciandosi alle spalle il Monaﬆero di Sant’Antonio. Oltre la
porta, una piﬆa pedonale attraversa un verdissimo e solitario sottomura e
infila praticamente la nuova passerella sul Po di Volano. Di qui si imbocca
direttamente via del Melograno e si è su via G. Fabbri.
Baﬆa voltare lo sguardo a siniﬆra e si ha subito di fronte il noﬆro
Santuario del Crocifisso. Ci avranno pensato o non ci avranno pensato i
noﬆri amminiﬆratori? Qualunque fosse il problema che intendevano
risolvere, è certo che queﬆa operazione è assai indovinata d acquiﬆa una
notevole importanza dal punto di viﬆa urbaniﬆico, turiﬆico e religioso. Dal
punto di viﬆa urbaniﬆico, la calcolata modeﬆia delle nuove ﬆrutture mentre
non contribuirà a creare intasamenti, congiungerà realmente la città con il
Borgo, almeno nella parte orientale, come era nei sogni di don Luca Bonetti.
Tutta la ﬆoria di Ferrara insegna che i fiumi sono fatti per unire e non per
dividere! Ma naturalmente il risultato più apprezzabile è quello turiﬆico.
Chi ha appena goduto le impareggiabili emozioni della visita al Monaﬆero
di Sant’Antonio, non ha esaurito il suo itinerario, ma uscendo dalla Porta
nuovamente aperta può ammirare le mura e i suoi bellissimi baluardi, e
attraverso un percorso razionale ha subito un facile accesso alla chiesa del
Crocefisso.
E queﬆo non è poco: si tratta della perla di un quartiere decoroso ma
abbaﬆanza neutro dove di emergente, sotto il profilo artiﬆico architettonico,
non c’è altro. Ci si va dunque, anzi ci si deve andare, per queﬆa chiesa. È
proprio come se il Comune avesse inaspettatamente creato un nuovo polo
turiﬆico che dilata notevolmente il perimetro di Ferrara città d’arte. Come
ho detto, queﬆa chiesa ormai non più solitaria ma pur sempre discretamente
protetta dal verde e ancora immersa nella campagna, è una ﬆruttura molto
simpatica, all’interno ricca di movenze e di ariose soluzioni prospettiche.
Per Ferrara, a modo suo, si può considerare un unicum. Ma architettura a
parte, dentro sono cuﬆoditi vari capolavori che meritano di essere conosciuti.
Sto parlando dell’antichissimo crocifisso ligneo, al quale la tradizione
assegna la data del 1128. Il reﬆauro, in corso d’opera, ne farà indubbiamente
risaltare ulteriori motivi di ammirazione e più sicure conferme circa la
provenienza e l’orizzonte artiﬆico in cui deve collocarsi.
429

Un altro tesoro cuﬆodito dalla chiesa è una pala d’altare, o meglio un
frontale, al centro del quale si apre una nicchia.
Queﬆ’opera, anch’essa recentemente reﬆaurata si è moﬆrata di ottime
qualità, sia per i miﬆeri del Rosario che circondano la nicchia, sia ancor di
più per le figure di angeli e Virtù collocati ai lati. Purtroppo invece la Statua
della Madonna col Bambino siﬆemata al centro è la copia, o meglio il falso,
di una terracotta autentica del 1400 dovuta a Domenico De Paris. L’opera
originale è per ora cuﬆodita al Museo Schifanoia. Ma apprendiamo – ed è
una notizia ﬆraordinaria – che il Comune ha deciso di reﬆituirla alla sua
sede originale. A parte il buon diritto della Chiesa, queﬆa decisione si
dimoﬆra intelligente e meritoria, sia perché è ormai un criterio generale
acquisito che le opere d’arte possono essere pienamente comprese solo se
collocate nel loro conteﬆo, sia soprattutto perché un’immagine nata per il
culto – anche se artiﬆicamente rilevante – deve essere reﬆituita al culto e
non lasciata nel freddo di un Museo, sia infine perché queﬆo polo di cui
ﬆiamo parlando bisogna pur riempirlo di contenuti validi.
Farò notare da ultimo che queﬆo significativo itinerario turiﬆico
coincide anche con un importante percorso devozionale di peregrinazione.
Baﬆa pensare che, tolta così la cesura della cinta muraria e del Po di Volano,
vengono a trovarsi su un’unica direttrice di marcia i cinque santuari della
città: San Girolamo, Corpus Domini, Santa Maria in Vado, Sant’Antonio in
Polesine e il Crocifisso, con le devozioni e le presenze miracolose
rispettivamente del Beato Giovanni da Tossignano, di Santa Caterina Vegri,
del Preziosissimo Sangue, della Beata Beatrice d’Eﬆe e del Crocifisso. Una
ﬆraordinaria suggeﬆione che ricollega tradizioni autentiche e ancora vissute
dalla popolazione ferrarese alla grande e non dimenticata esperienza
dell’anno giubilare. Senza dimenticare che queﬆo percorso miﬆico trova ai
due capi, importanti e affascinanti ambienti di spiritualità e di accoglienza
recentemente rinnovati, cioè l’Iﬆituto San Girolamo dei Gesuati, in via
Madama, e il Cenacolo, Casa di Esercizi, in fondo a via Fabbri.
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Il 50° anniversario di fondazione della Città del Ragazzo, che sarà
ricordato il prossimo 1° luglio, richiama alla memoria un momento
particolarmente vivace della vita cattolica ferrarese. L’idea di avere a
Ferrara un Iﬆituto di iﬆruzione e di educazione per ragazzi poveri e
socialmente disagiati elettrizzò autenticamente la città. La prima ragione
era un po’ epidermica, ma non futile. Erano gli anni della Città dei Ragazzi,
il fortunato film con Spencer Tracy in veﬆe di prete.
C’era poi la voglia di tornare a quel “sociale” che era ﬆato la bandiera
dei cattolici, prima del Fascismo, e che a Ferrara non si era potuto espandere
nelle opere di avviamento artigianale e induﬆriale che avevano avuto tanta
fortuna altrove. Diciamo infine che, in quel particolare clima, preoccupava
lo spettacolo di scriﬆianizzazione in atto specialmente tra i giovani, e si
temeva che potesse rappresentare un ulteriore motivo di attrazione verso il
comunismo, il quale sembrava avere una sua carta vincente nel prospettare
soluzioni radicali dei problemi del lavoro e della povertà. Ma c’era
soprattutto di mezzo un Vescovo, mons. Ruggero Bovelli, in quei tempi al
vertice della considerazione e del successo, per la popolarità acquisita con
l’ormai ventennale miniﬆero in diocesi, per le opere benefiche a favore
dell’infanzia abbandonata, per l’atteggiamento paterno e autorevole
mantenuto durante la guerra e per la carità manifeﬆata negli anni dopo la
guerra. Era un vescovo al quale nessuno diceva di no, neppure il Papa! La
sua propoﬆa di un’opera di queﬆo genere non poteva che trovare consensi.
C’è pure una quinta ragione, rivelatrice dell’accortezza illuminata del
presule. Egli puntò sull’Opera di don Giovanni Calabria, anzi su don
Calabria ﬆesso, per la geﬆione della iﬆituzione. Don Calabria begli anni
cinquanta non era uno sconosciuto a Ferrara. La fama della sua ﬆraordinaria
attività educativa aveva da tempo superato i confini del Veneto e aveva
felicemente attraversato il Po. La prospettiva di una presenza della
Congregazione dei Poveri Servi fu accolta con entusiasmo che favorì il
rapido concretizzarsi dell’impresa. Baﬆi pensare che verso la fine del 1949
le cose dovevano essere ancora per aria, se il Vescovo poteva scrivere a don
1 «Noi due dal Cielo vedremo i frutti di queste Opere», La Voce di Ferrara-Comacchio, 30
giugno 2001, 13.

431

Calabria: “Ella, son certo, si ricorderà che per due volte le ho parlato di
un’opera benedetta. Alle mie ripetute richieﬆe ella mi ha sempre rispoﬆo:
Lasciamo fare al Signore, quando il Signore vorrà, verremo anche a
Ferrara”. Come non ricordare qui che, nel secolo precedente, mons. Baldi
aveva chieﬆo qualcosa di simile a don Bosco per avere i Salesiani a Ferrara,
e don Bosco gli aveva rispoﬆo allo ﬆesso modo! Ancora il 22 dicembre non
si era concluso nulla. Una rispoﬆa interlocutoria di don Pedrollo porta in
calce una poﬆilla autografa di don Calabria: “In ginocchio chiedo per la
mia povera anima e Opera la santa benedizione e prego il Signore compia a
Ferrara i suoi Divini disegni adeguati all’ora attuale, perché la sua diocesi
sia faro di luce Evangelica”.
A un anno esatto dalla apertura (siamo al luglio 1950) il Vescovo,
preoccupato, deve tornare sull’argomento. È solamente il 15 agoﬆo
seguente (l’Assunta) che don Calabria gli comunica l’accettazione.
Possiamo immaginare il sollievo dell’Arcivescovo, teﬆimoniato dal
riscontro esultante del 24 agoﬆo. Reﬆerà dunque meno di un anno, passato
tra l’attivismo ansioso di mons. Bovelli e la illuminata “flemma” di don
Calabria. Ma il 1° luglio 1951 il miracolo era compiuto. La Città del
Ragazzo veniva inaugurata. Era ﬆata anzi aperta, con qualche giorno di
anticipo, il 26 giugno.
Tuttavia, realizzata l’impresa, la neonata creatura non è abbandonata al
suo deﬆino. Per noﬆra fortuna, la cura che mons. Bovelli e don Calabria
continuarono a prendersi per la Città del Ragazzo è alla base di un rapporto
epiﬆolare che continuerà fino alla morte dei due, avvenuta nello ﬆesso
1954. Anzi, se prima il tono della corrispondenza è un po’ formale, d’ora in
avanti si fa più fiducioso e più confidenziale.
Le lettere di don Calabria non sono tutte autografe; ma in nessuna manca
una poﬆilla di suo pugno per l’amato Arcivescovo. Si son conosciuti. È
cresciuta la ﬆima reciproca. Già un anno prima mons. Bovelli si era messo
nelle sue mani scrivendo: “Sono certo che lei, Rev.mo don Giovanni vorrà
esaudire il desiderio di queﬆo povero Vescovo, ormai vicino al radde
catione”. Fa piacere notare che l’affetto di don Calabria per l’Arcivescovo
ormai si eﬆende s e si intreccia con l’affetto verso Ferrara. Per “Ferrara”,
egli intende talora la sua fondazione e la famiglia dei Religiosi qui trasferiti,
ma più spesso intende la noﬆra città. In una lettera del 26 giugno 1951,
nella parte autografa, egli scrive: “È una grazia che fa il Signore a Ferrara,
prego perché i ferraresi, specie in queﬆa casa ringrazino il Signore”.
E nella Pasqua precedente aveva scritto: “Si ricordi, Eccellenza, che
Ferrara la porto nella mente e nel Cuore di Gesù perché sia sempre faro di
luce evangelica”. E l’anno dopo: “Eccellenza, Gesù ci chiama continuamente
tutti al ritorno pratico al Santo Vangelo, sine glossa (cioè, senza tanti
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adattamenti) per compiere, così mi pare, disegni tutti particolari di vera e
santa pace”. C’è una cosa da notare. Stando al voluminoso dossier relativo
alla Città del Ragazzo cuﬆodito presso la Curia Arcivescovile, in quei
giorni, le preoccupazioni a Ferrara erano moltissime e naturalmente anche
di carattere economico. Mons. Bovelli, davvero inﬆancabile, si dava già da
fare per un’altra grande opera da affidare pure a don Calabria: il complesso
educativo-ricreativo di Santa Monica per risanare spiritualmente il Quartiere
di via Mortara. Per queﬆo aveva messo in moto tutte le sue risorse,
interessando all’impresa il Papa Pio XII, attraverso la mediazione preziosa
e sempre efficace di mons. G.B. Montini. E i sussidi erano arrivati da Roma
anche queﬆa volta in grande abbondanza. Ma non baﬆavano ancora.
Il Vescovo si dimoﬆra assai indaffarato ad aprire canali alla Provvidenza.
Ma è singolare l’atteggiamento spirituale di don Calabria. Le sue
preoccupazioni si muovono in tutt’altra direzione: non vuole attività
rumorose, reclamiﬆiche e promozionali per sollecitare la carità, come
tombole e pesche di beneficienza. L’aiuto deve venire dalla comprensione
e dal cuore della gente. Tutto è sempre rapportato al momento deciso della
Provvidenza, alla volontà di Dio, alla preghiera e alla sofferenza. “Prego e
offro le mie sofferenze, scrive il 3 maggio 1952, perché il Signore versi le
sue benedizioni su Lei, su l’amata Ferrara”. Mons. Bovelli entra in queﬆa
sfera profondamente spirituale e scrive: “Se il Signore vorrà che noi
possiamo essere ancora miniﬆri della sua Provvidenza, eccoci pronti a
collaborare”. Il giorno dopo, don Calabria risponde: “Beato Lei, Eccellenza,
che così bene ha capito queﬆ’opera”. Alla fine dell’eﬆate del 1951: “Per
queﬆo, Eccellenza, mi pare che il Signore nella sua bontà e misericordia
abbia inteso di fare un dono di particolare predilezione alla sua e noﬆra
Ferrara per mezzo dell’umile opera dei Poveri Servi”. Queﬆo amore
preferenziale per la noﬆra città è teﬆimoniato anche in una autografa del
1952 nella quale ricorda la “noﬆra cara Ferrara”.
L’apertura d’animo verso l’Arcivescovo Bovelli e verso Ferrara
raggiunge una delle punte e delle espressioni più belle in una lettera del 26
settembre 1952: “ Mi sento spinto a scriverLe queﬆa lettera per dire che, se
sempre ricordo Ferrara e il suo degnissimo Presule, queﬆa mattina in modo
speciale ci ho pensato. Ferrara, per suo merito, ha ricevuto l’Opera dei
Poveri Servi …. Allora come ho detto altre volte, la Casa di Ferrara sarà
non solo un ramo dell’Opera, ma un centro di irradiazione per altre attività
in pro delle anime”.
Una iﬆituzione tanto benedetta non poteva che aspettarsi un felice
avvenire. Così di fatto è successo, anche attraverso le necessarie trasformazioni
e ammodernamenti impoﬆi dall’evolversi della società. Su queﬆa benedizione
la Città del Ragazzo può ancora contare, perché è assicurata da don Calabria.
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Tutti e due i fondatori si avvicinano alla fine, ma don Calabria scrive: “Noi
due dal Cielo vedremo i frutti di queﬆe Opere”.
Non dimentichiamo che ora, da un lato, don Calabria è santo e, dall’altro
lo ﬆesso don Calabria, che sopravvisse sei mesi a mons. Bovelli, scrisse
una preghiera – che recitava ogni giorno – per ottenere la beatificazione
dell’Arcivescovo: un geﬆo di eccezionale ﬆima e affetto, un geﬆo insieme
di notevole rilevanza canonica, sul quale proprio in queﬆi giorni dovremmo
tornare a meditare.
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Ogni volta che Renzo Melotti fa qualcosa di bello, di originale e di importante tutti si domandano: perché? Non è curiosità, non è retorica. È il
bisogno di sapere quello che di intenzionale, cioè di suo aggiunge i suoi
geﬆi.
Così è ﬆato per il Lascito di Arte contemporanea “Renzo Melotti” in
favore dell’Arcispedale e per quelle attività promozionali artiﬆiche ed editoriali in favore del Reparto di Pediatria a lui inteﬆato.
La domanda reﬆa obbligatoria anche per la sua ultima impresa: il dono,
sempre al noﬆro Arcispedale, di un Presepe napoletano, accompagnato da
un altro complesso di opere, quadri e sculture. Ma ora, perché un Presepe
napoletano e perché collocato proprio nell’Atrio principale?
Il Presepe, per la noﬆra tradizione, anche nei casi di maggiore impegno
o successo, richiama, il provvisorio, l’occasionale, l’effimero. Si mette insieme per Natale, poi si smonta e in gran parte si butta: il prossimo anno si
vedrà.
Ma il Presepe napoletano è concepito e realizzato come opera d’arte:
deve durare. È chiaro che non manca di una sua aerea fragilità e di una ammiccante scenografia che fa parte della poesia ﬆessa del presepe; ma è prodotto come un tutt’uno, come se personaggi e scene uscissero da una ﬆessa
colata di materia solidificante, o fossero scolpiti da un solo blocco, anche se
in fondo non si tratta che di una scapricciata e popolata pittura di paesaggio
in versione plaﬆica. È deﬆinato a durare così com’è. Altrimenti, come potrebbe pretendere Renzo Melotti che il suo presepe venga conservato ed
espoﬆo per duecento anni? Stabilità, quindi, ma tutt’altro che ﬆaticità. Il
presepe napoletano è la fantasia e la libertà solare, è la vita sempre diversa
e sempre uguale che si agita entro uno spazio monumentale. La vita. Ecco
la domanda che dobbiamo fare a Melotti: perché la feﬆa della vita nell’ingresso di un ospedale che conosce ansie, disperazioni e lacrime?
Nel presepe si rappresenta la vita nella sua sanità, nella sua operosità,
con la varietà delle condizioni, delle occupazioni, dei meﬆieri e dei riti; la
1 «Arte e scienza in ospedale: lascito Quadreria arte contemporanea Renzo Melotti presso
l’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara», a cura di Renzo Melotti e Giorgio Chiappini, Ferrara,
Studio d’arte Melotti, stampa 2001.
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vita come incontro feﬆoso e rumoroso. Altrimenti, che Presepe napoletano
sarebbe?
Però non è un ballo sull’aia! C’è in fondo un’atmosfera assorta, perché
tutto queﬆo movimento converge religiosamente verso una madre e un
bambino neonato.
È un mondo che si mette in viaggio verso la vita. E finisce per trovare la
vita nel suo nocciolo duro, nel suo significato positivo, nel suo “esserci”
nonoﬆante tutto: insidie, fragilità, pericoli, limiti e insuccessi.
Ora, se c’è un poﬆo dove è messa in gioco la vita che viene e la vita che
va, queﬆo è l’ospedale. Eppure l’ospedale è il laboratorio dove si ricerca, si
fatica, ci si prodiga perché la vita abbia successo. Per chi entra nell’Arcispedale, trepidando per sé o per i suoi cari, un’occhiata anche frettolosa al
presepe, se queﬆo impatto inatteso con la rappresentazione della vita, può
significare una suggeﬆione tonificante. Dalla culla, inserita significativamente nel vano di antiche rovine, viene una parola, un supplemento di fiducia e di speranza: alla fine la vita l’avrà vinta.
Ho cercato di farmi interprete della rispoﬆa che Melotti dà al noﬆro:
perché? Queﬆa è la sua anima, la sua interiorità, il suo messaggio di uomo
esperto del soffrire e teﬆimone di “miracoli”: un suo credo – gridato – nella
vita.
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Mi e venuto di scriverti, così, per renderti parte, quasi un impulso forte,
interiore di uno slancio dello spirito. Anzi il primo input è ﬆato quello di
telefonarti, ma poi non ti ho trovato. Sono immerso nella lettura delle
Lettere di viaggio di Teilhard quelle del periodo cinese 1923-1939. Quelle
delle spedizioni nella Mongolia interna o a sud di Pechino lungo il fiume
giallo, degli ﬆudi sul terreno, degli scavi di Chukut’ien dove fu trovato il
primo cranio del Sinantropo 400.000 anni fa (il periodo è quello del Pliocene
che va da 8.000.000 a 400.000 anni fa circa) e della Crociera Gialla
attraversamento di tutta l’Asia sulle tracce di Marco Polo.
Sto leggendo queﬆe lettere con un armamentario fatto di carte
geografiche computerizzate con ingrandimento variabile, atlanti e fotografie
di un libro che acquiﬆai dieci anni fa, guardano i passaggi più interessanti
anche nell’edizione originale in francese del 1956. Fu un’occasione, a
Roma alla biblioteca di San Luigi dei Francesi vendevano i libri doppi e a
poco prezzo acquiﬆai dei teﬆi originali di Teilhard e su Teilhard ora
introvabili. Uno è un teﬆo di p. Leroy Pierre, Teilhard de Chardin tel que je
l’ai connu, con la dedica dell’autore. Anche a Parigi ho trovato diversi teﬆi
ora preziosi.
Impressionante, coinvolgente, mi sembra di rileggere e attraversare gli
scritti di Teilhard un’altra volta, ma in una forma e visione nuova: “sur le
terrain”. Sento crescere in me una pressione psichica-spirituale che porta a
volte mentre leggo alla preghiera, all’ammirazione e commozione.
Un coinvolgimento che si prova nei momenti di creatività o di forte
esperienza interiore. Mi sento molto coinvolto, quando mi raccolgo e
concentro nella lettura (non eﬆraneo però a ciò che capita fuori ho sempre
qualche ammalato grave o sono visitato da zingari e ﬆranieri).
Mi sento coinvolto come all’inizio della tesi quando cominciai a leggere
l’opera di T. a “Louvain la Neuve” in Belgio presso i gesuiti od alla
fondazione Teilhard a Parigi ospitato dai Padri della missione (Lazzariﬆi,
dicevo messa anche sulla tomba di S. Vincenzo de Paoli). Uno dei tre santi
1 Lettera di Andrea Zerbini allo zio, Ferrara, 5 agosto 1999, festa di S. Maria della Neve,
Archivio Cedoc SFR .
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letti appena entrato in seminario con Giovanni Bosco e Santa Teresa di
Gesù bambino che mi ha preso più di tutti.
Coinvolto, come nei passaggi successivi in cui intuizioni o spiragli mi
davano entusiasmo a continuare. Per me la “durata” non è ﬆata logorante,
(anche se sento e ho sentito la tua e d’altri impazienza affinché finissi
preﬆo), il periodo lungo della tesi mi ha rafforzato sempre, non ho mai
pensato di smettere il lavorato e la ricerca. La durata l’ho considerata
sempre come realtà importante per la maturazione del pensiero, così come
essa è nei processi evolutivi cosmici e individuali. Quello che si semina
viene prima o poi fuori. Non mi sono mai scoraggiato.
Ci sono veramente, come diceva Teilhard, punti critici di maturazione,
ma queﬆi comportano come condizione necessaria la durata nella quale la
complessità e la molteplicità delle esperienze a mano a mano si concentrano,
quasi ripiegandosi su di sé, creando attraverso queﬆa ﬆessa concentrazione
una pressione che spinge e determina una uscita, il raggiungimento di un
livello più profondo o alto di riflessione e di coscienza, il passaggio ad una
soglia nuova. Le mie schede accumulatisi negli anni, assomigliano ora, sempre più durante la lettura delle lettere di T. -, agli appunti di viaggio, agli
schemi e riflessioni che Teilhard annotava su quadernetti e poi, alla fine dei
lunghi viaggi, o in piroscafo sugli oceani o su chiatte fluviali ricomponeva
e rielaborava.
Nel maggio ‘94 la svolta, come una ripresa da un periodo che sembrava
piatto, raffreddato (sotto la cenere). Accadde in un pomeriggio fino a tarda
notte quando uscì il primo schema e l’intuizione che è ancora fondamentale.
Queﬆa svolta fu a motivo di una promessa a me e a don Mori il quale mi
diceva, ogni volta che mi vedeva, di finire la tesi.
A metà maggio, il vescovo Maverna, su consiglio di don Mori, me ne
avevi parlato anche tu, mi aveva chieﬆo di andare agli inizi di giugno a
Roma per soﬆituire don Mori ad un convegno degli Isr perché ammalato
(sarebbe morto il 3 luglio). Avevo promesso e detto a me ﬆesso che la prima
occasione che fosse capitata di andare a Roma avrei ripreso e presentato
qualcosa alla università Gregoriana. Fu un momento (una settimana) di
pressione intellettuale e creativo fortissimo, che non scorderò più. Da
paragonare al processo di formazione di un criﬆallo “fantasma”. La lettura
di una recensione di un libro su Bernard Lonergan fu la scintilla.
Compresi meglio queﬆo durante l’eﬆate a Dobbiaco. Là vi era un
vecchio geologo che aveva una moﬆra di minerali, criﬆalli e fossili, lo
andai a trovare insieme ad amici; ci appassionammo ai racconti delle sue
escursioni geologiche, fu là che imparai l’esiﬆenza dei criﬆalli “fantasma”,
e da lui ne acquiﬆammo alcuni. Uno di queﬆi, il più bello, proveniva dal
ghiacciaio Gloßglockner in Auﬆria ha, - mi sembra -, 150 milioni di anni.
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Si forma in due fasi (descrizione sempliciﬆica). La prima avviene come la
formazione di un qualsiasi criﬆallo: per la forte pressione e calore si
concentrano, aggregano e si consolidano gli elementi chimici in soluzione
acquosa, poi per il diminuire della pressione il processo si ferma. Ad un
nuovo aumento della temperatura e della pressione il processo di
criﬆallizzazione riprende determinando un accrescimento su quello
precedente. Così attraverso la trasparenza dell’ultimo accrescimento vedi in
trasparenza la sagoma, i contorni - ecco il perché è chiamato fantasma - di
quello formatosi in precedenza uno dentro l’altro. Una diafania direbbe
Teilhard. Così è capitato a me per la tesi.
Dal ‘94 ho lavorato fino a queﬆ’anno; in mezzo il libro di Mori che non
è ﬆato un diversivo dispersivo, ma un laboratorio di sperimentazione per la
tesi, mi ha dato sicurezza e metodo, e non solo un dovere di riconoscenza
per don Mori: quegli scritti mi hanno fatto bene.
Poi altra pressione che ha concentrato e fatto emergere ad un nuovo
livello gli ultimi ﬆudi e riflessioni cioè la scadenza del tempo concessami
dalla facoltà; ed anche qui un’altra svolta, l’ultima quella che tu conosci e
di cui hai letto.
Per ritornare alle lettere di viaggio di Teilhard, anche oggi ero immerso
in queﬆa lettura; proprio nel clima descritto sopra, qui è nato il desiderio di
condividere con qualcuno che fosse in grado di “sentire” un così grande
ﬆupore e meraviglia. E subito ho pensato a te e volevo comunicartelo. Ti ho
sentito sempre appassionato e attento a queﬆi pensieri, riflessioni e temi,
fin dagli anni del seminario. Orientato verso l’Avvenire! Forse tu avevi una
copia di queﬆo libro e forse ne lo avevi regalato, ma non lo trovo più.
Ricordo la copertina con la tua firma. Quella che ﬆo leggendo è la copia che
Rinascita giovani di Milano regalò a don Mori per il Natale 1962.
Non so come dal desiderio di “compartir” sia nata poi una memoria così
lunga, di getto però e alquanto vulcanica.
Forse influenzato da Teilhard che scrivendo a sua cugina dice che
pensieri, intuizioni e creatività bisogna coglierli subito perché affiorano un
momento e poi se ne vanno, perché si raffredda tutto troppo in fretta.
Avevo cominciato queﬆa lettura con leggerezza, con il desiderio di
sbrigarmi preﬆo, di farvi sopra un volo d’aquila ed invece è successo il
contrario. Mi sono ritrovato come un paleontologo o un geologo con il suo
martello piegato sul terreno, (con don Piero sono andato a fossili diverse
volte) a svuotare fenditure riempite di pietrisco per portare alla luce un
passato di ﬆudio e di letture teilhardiane che di nuovo, scopro, con
gratitudine, aprirmi in avanti ad una comprensione più profonda.
Teilhard si considerava “pellegrino dell’avvenire” e il passato lo
interessava solo nella misura che lo apriva al futuro. Così anch’io, molto
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più modeﬆamente, ma simbolicamente e spiritualmente sì, ﬆo attraversando
le ﬆeppe ed i deserti dell’Asia, percorro altipiani e terrazze pleiﬆoceniche,
grotte, dune e sabbia, nel rigore di una ﬆagione che non è metereologica
(attraversando il deserto dei Gobi -20- 30 gradi), di un lavoro e di un viaggio
che non fa bottino di pietre, selci, utensili dell’età muﬆeriana (80.000 anni
fa), fossili di grandi pachidermi e di minuscoli roditori, ma di una linfa
spirituale e credente tessuta giorno dopo giorno1 da queﬆo uomo e prete che
scriveva «Mi auguro che la vita le offra queﬆa grande gioia di cadere sopra
un roveto come una scintilla (sicut scintilla in arundineto), dice in qualche
luogo la Scrittura». Il passo è nella libro della Sapienza 3,7 (tamquam
scintillae in harundineto).
Anche per me pur avendo fissato i punti cardinali della tesi sarà ancora
un “viaggiare in bianco sulla carta” proprio di chi esplora realtà nuove e si
considera l’ultimo degli apprendiﬆi di queﬆo scienziato della “miﬆica della
ricerca”. Scrive: «senza scienza e senza ricerca non esiﬆe sviluppo umano
né vera miﬆica possibile al giorno d’oggi», ed ancora: «Un po’ troppo
assorto nella scienza per dedicare molto tempo alla filosofia, ma quando
discendo in me ﬆesso, sono sempre più intimamente persuaso che in ogni
cosa ha valore solo la scienza del Criﬆo, ossia la vera scienza miﬆica. Una
volta tornato alla geologia, mi lascio riprendere dal gioco. Ma ogni minima
riflessione mi moﬆra limpidamente che queﬆa attività (vitale per me quanto
più fa corpo col “geﬆo intero” della mia vita) non ha in sé nessun interesse
definitivo. Continuo ad elaborare a poco a poco, e un po’ meglio, la mia
“messa sulle cose” nella preghiera. In un certo senso mi pare che la vera
soﬆanza da consacrare ogni giorno è l’accrescimento del mondo per quel
giorno, - essendo il pane buon simbolo di ciò che la Creazione riesce a
produrre, e il vino (sangue) di ciò ch’essa fa perdere in fatica e in sofferenza
nel proprio sforzo». Sarà tutto il tema dell’Ambiente divino e dei due ambiti
delle attività e delle passività. Karl Rahner ha un passaggio analogo sul
simbolismo del calice, in uno scritto che titola l’esperienza della grazia
dice: «Il calice dello Spirito Santo è identico, in queﬆa vita, al calice di
Criﬆo. Ma può berlo soltanto colui che ha imparato a trovare un poco, nel
1 Fin dall’inizio: quattro anni nelle trincee da Verdun a Dunkerque vero crogiolo del suo
spirito, della sua fede del suo pensiero, roveto ardente da cui sprizzeranno le scintille più
autentiche e mistiche dei suoi scritti. Separazione e distacco: due fratelli morti in trincea,
una sorella missionaria in Cina morta di peste nera nel 1911 a Shanghai, solo nel 1924
potrà vedere la sua tomba. L’altra sorella morirà nel 50 dopo una vita ferma ammalata
a letto, di lei scriverà: «Sorella mia, mentre io, votato alle forze positive dell’universo,
correvo per i mari e i continenti, appassionatamente occupato a guardar salire tutte le
tinte della terra, tu immobile, distesa, trasformavi silenziosamente in altrettanta luce,
nell’intimo di te stessa, le ombre peggiori del mondo.
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vuoto, la pienezza, nella decadenza l’ascensione, nella morte la vita, nella
rinuncia la ricchezza. Chi impara queﬆo fa esperienza dello Spirito ed in
queﬆa esperienza sperimenta lo Spirito Santo della grazia».
Alcune lettere sono molto belle; due mi hanno ispirato una specie di
preghiera che ti allego insieme ai rispettivi teﬆi. Andando avanti nella
lettura ho appreso che durante una soﬆa forzata nella Crociera gialla
(spedizione geologico scientifica promossa dalla Citroën 1930-31). Teilhard
aveva in mente di scrivere un teﬆo intitolato “Preghiera nella Durata”;
scrive infatti: «La Prière dans la Durée è quasi compiuta nella mia mente»;
ma il teﬆo non fu portato a termine. Ora se queﬆe lettere, mi ispireranno
ancora qualche altra preghiera o riflessione potrebbero rappresentare un
omaggio a Teilhard, la realizzazione di un suo desiderio rimaﬆo tale, ma
che può ugualmente compiersi. Non ha forse anche scritto:
Mi ricordo che, un giorno, non ho potuto trovare le parole per esprimere
il pensiero in cui volevo far passare la mia vita. Il vento, la disattenzione
hanno portato via la metà di ciò che ho saputo dire. Il resto non è stato
inteso... Ho sentito, allora, che, quanti siamo (...) viviamo tutti, in questo
Mondo miseramente estranei gli uni agli altri. L’ambiente di gesti, di
scritti, di suoni che ci unisce gli uni agli altri è inerte e grossolano. … Proprio allora, o Signore, hai oﬀerto alle mie aspirazioni e ai miei sforzi
il riparo interiore della divina Essenza, così misteriosamente combinata
al nostro universo, e mi hai detto: “Eccomi..” “Eccomi, nel cuore identico
del tuo essere e di tutte le cose, per accogliere i tuoi più folli desideri
e assicurarti che neppure una particella utile di essi andrà perduta per
il Bene. Eccomi, immutabile sotto le generazioni, pronto a salvare, per
coloro che verranno, il tesoro che sarebbe perduto oggi ma che l’avvenire
erediterà; trasmetterò un giorno il tuo pensiero a un altro che conosco. E
quando parlerà e sarà ascoltato, sarai tu stesso che gli uomini sentiranno.
Sai forse, anche tu, da chi proviene l’idea che ti agita e che tu prediligi
come se fosse tua? Sono io il vero legame del mondo. Senza di me, gli
esseri, anche se sembrano toccarsi, sono separati da un abisso. In me si
raggiungono, nonostante il Caos dei secoli e dello Spazio. Eccomi per
reggere, fecondare e paciﬁcare il tuo sforzo. Ma soprattutto, eccomi
per dargli il cambio e per consumarlo... Hai lottato abbastanza perché
il mondo si divinizzi. Ora, tocca a me forzare le porte dello Spirito.
Lasciami passare!1.

Forse penserai che sono troppo coinvolto, o che mi abbia preso uno
svolazzo di presunzione o di “grandeur” dovuta al caldo eﬆivo, può darsi.
1 P. T

C

, «L’ambiente mistico», in La vita cosmica, 215-217.
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Spero tuttavia che non sia così. Forse una gratitudine profonda a colui che
da 18 anni a queﬆa parte tiene viva in me il desiderio e la ricerca di un
Criﬆo sempre più grande.
Ti saluto con molto affetto e ﬆima e non sono parole convenzionali,
anche se non te l’ho mai detto la tua vita sacerdotale ha irradiato la mia non
nei “grandi eventi” ma attraverso la quotidianità del geﬆo e
dell’atteggiamento.
Grazie e spero che non mi prenderai un po’ per matto per queﬆa
confidenza.
PS. Come oggi 22 anni fa prendevo servizio a S. Biagio o meglio alla
Madonna della Neve, la preferisco a S. Biagio e alle 7 di mattino, in
confessionale mi riaddormentai non molto comodamente sul sedile di legno
del confessionale.
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1

«Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue
orme rimasero invisibili». (Sal 77, 20). Ci ricorda il salmiﬆa che l’intreccio
tessuto dalla grazia negli avvenimenti della noﬆra vita rimane quasi sempre
invisibile, solo alla fine i noﬆri occhi si apriranno e «lo vedremo così come
Egli è» (Gv 1, 3-2). Il Signore Dio, infatti, ci viene incontro nella noﬆra
esiﬆenza ed attraversa le grandi acque delle noﬆre sofferenze come si attraversa un mare; come un tempo fece al mar Rosso, egli traccia ancora la sua
via su un mare di grandi acque e così le sue orme rimangono a noi invisibili. Ma, a volte, a coloro che solcano queﬆo mare camminando, come dice
san Cipriano, “sulle orme della pazienza di Criﬆo”, capita di vedere le opere del Signore e, nel profondo, di essere da lui iﬆruiti e messi a parte dei
suoi prodigi (Sal 107, 23-24). Grazia è anche, quando svuotato di senso, ti
raggiunge la parola del Maeﬆro e tu, ritrovando Lui, trovi pure te ﬆesso;
non sei più solo; anche in un evento oscuro e doloroso, il senso ti appare, ed
è appunto quello della fede.
Fu così, per me, l’ultimo giorno della vita terrena dello zio don Giulio.
Mi era di grande dolore e anguﬆia vederlo soffrire senza poter fare più nulla; anche se non apriva mai gli occhi ed ogni respiro era come se soffocasse,
era lucido; a volte faceva sentire la sua presenza ﬆringendo lievemente la
mano o rallentando il respiro in un ritmo più quieto, quando gli parlavo vicino all’orecchio facendogli sentire la mia voce. Di tanto in tanto mi alzavo
dalla seggiola vicino al letto, andavo verso la fineﬆra e così, avanti e indietro in quella impaziente pazienza; pregavo interiormente, ma il cuore era
lontano e vuoto. In uno di quei tragitti gli occhi fissarono la sua Bibbia
rossa sul piccolo tavolo; era chiusa, mi avvicinai per aprirla, alla ricerca di
chissà cosa. Trovai un foglietto, quadrettato, piegato in quattro parti, lo
aprii incuriosito, non era bianco, ma nemmeno cuﬆodiva qualche scritto,
recava solo due scarne citazioni bibliche: Mt 9, 14-17 e Amos 9,11-15.
Feci scorrere gli occhi ed il dito, proprio tra le righe, nella pagina biblica
in cui trovai il foglietto, lessi le parole di Matteo sul digiuno e del perché i
discepoli di Gesù non digiunassero: avevano con loro lo sposo, ma aggiun1 La Voce di Ferrara-Comacchio, 30 giugno 2001, 13.
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geva: «Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno».
Pensai: Non era forse quel momento uno di quei giorni? Anzi il giorno
di passione, proprio l’ora della prova? che preﬆo o tardi ogni discepolo attraversa per essere tutt’uno con il suo Signore?
Appena il tempo di un guizzo, e quel pensiero mi illuminò come un
lampo e già la mia mano scorreva veloce tra le pagine per la fretta di trovare ancor più luce, una parola ancora che dicesse l’oltre del dolore e della
morte, così arrivai al profeta Amos ed ai suoi versetti. In essi si parla di un
giorno in cui le capanne cadenti di Davide saranno rialzate, riparate le brecce, ricoﬆruite come all’inizio, nella città ritorneranno gli esuli, piantati nella loro terra e da lì mai più rimossi; queﬆo farà la mano del Signore. E nel
centro, come il cuore della promessa, le parole: «Ecco, verranno giorni,/ dice il Signore - in cui chi ara s’incontrerà con chi miete/ e chi pigia l’uva
con chi getta il seme;/ dai monti ﬆillerà il vino nuovo/e colerà giù per le
colline».
E pensai ancora: “Non erano forse queﬆi i giorni del compimento, della
pienezza? Il “dopo” di quei giorni di digiuno, di amarezza? Il giorno nuovo
che inizia in cui, non tanto il vino, ma la presenza dello sposo - il vino nuovo di Dio - rallegrerà ancora il cuore dei discepoli? Di fronte al giorno terreno che muore ﬆa non un abisso di silenzio e di buio, nemmeno una disperazione grande, ma - direbbe don Giulio - “la gioia biblica dell’uomo che è
invitato al banchetto inatteso della sapienza”. Era quella dunque l’ora del
“passaggio”, lo ﬆesso di Gesù, “transitus Domini” dice Agoﬆino, da queﬆo
mondo al Padre; era la Pasqua di don Giulio, di lì a qualche ora lui ﬆesso
sarebbe entrato in una “diafania di trasfigurazione”.
Nei giorni che seguirono domandai se egli avesse lasciato un teﬆamento
spirituale. Mi dissero di no e ne fui rattriﬆato molto. Come desideravo delle parole scritte per il mio cammino, alcune tracce almeno, un consiglio o
un punto fermo della sua esperienza come luce per la mia! Quante volte gli
dicevo: “Scrivi qualcosa”, ma lui niente. Tuttavia reﬆai così triﬆe solo per
un poco, il tempo di ricordarmi del foglietto ormai dimenticato nel taschino; capii allora che molto di più della sue parole scritte mi aveva lasciato;
come teﬆamento egli volle, per sé e per noi, la Parola di Dio, come unico
suo teﬆamento.
Andai allora a rileggere una sua “rara” lettera, scritta il 6 agoﬆo di due
anni fa in rispoﬆa ad una mia, con la quale lo mettevo a parte del mio lavoro su Teilhard e di alcuni suoi preziosi teﬆi sulla trasfigurazione cosmica
che Gesù risorto compie, tessendo insieme la noﬆra vita con la sua e con
quella dell’intero universo.
«Grazie per la lettera - egli scriveva - che mi hai recapitato ad ora insolita
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per reﬆare entro i limiti orari della feﬆa della Madonna della Neve (5 agoﬆo):
diafania mariologica. Ti rispondo con altrettanta insolita tempeﬆività per rimanere entro i termini della feﬆa della Trasfigurazione: diafania criﬆologica.
Godo dei pensieri che mi comunichi e te ringrazio. Il mio quotidiano, a
cui cerco appunto di essere fedele, è fatto di rapporti e di scansioni umanamente significativi, ma non sempre ugualmente esaltanti. Sono la ﬆoffa del
mio mondo, alquanto opaca e “rutinière” (per ﬆare in ambiente con i tuoi
francesismi). Prego anch’io il Signore perché se ne veﬆa e la renda candida
come la neve, magari con un po’ di risciacqui come ci ricorda Marco.
…L’uomo che trova il tesoro nel campo prova gioia: la gioia biblica dell’uomo che è invitato al banchetto inatteso della Sapienza. Io vado esaurendo il
mio deﬆino di “grammatico”. Ho passato la vita, come don Ferrante, a raddrizzare l’ortografia di donna Prassede. Una piccola occasione a servizio
dei piccoli. Il reﬆo che c’è da dire lo diremo, giovanneamente, a voce. Ringraziamo Dio per queﬆo grande squarcio di cielo e di prospettive. Che Egli
porti a compimento».
Di queﬆa lettera mi sorprese l’umiltà con cui ricapitolava il suo cammino intellettuale ed una riduzione mi sembrava l’espressione il “mio deﬆino
di grammatico”; subito non compresi nemmeno quel “il reﬆo che c’è da
dire a voce” al modo di Giovanni, - queﬆi scrive che vi sono molte altre
cose che si dovrebbero scrivere su Gesù che non baﬆerebbe il mondo intero
per contenerne i libri (Gv 21 25). Scoprii dopo ciò che don Giulio, con
quella figura, voleva dirmi di sé e tutta la ricchezza che in essa era contenuta, quando lessi il Diario di Romano Guardini che, in una pagina, così annota: «Uno scrittore è un uomo nel cui pensiero il nascere della forma s’avvia già nella prima impoﬆazione della ricerca dell’intellezione. In lui la
semplice queﬆione della verità non esiﬆe; è sempre collegata con il ‘come’
dirla, con il processo di ﬆrutturazione. (Eccolo l’orizzonte ampio e diﬆeso
in cui collocare quel “deﬆino di grammatico” - nota mia). Bello e difficile
nello ﬆesso tempo… Ne deriva il subisso dei compiti. Ogni predica potrebbe diventare un’opera» (Monaco, mer. 13.1.55).
Mi rammentai allora di Agoﬆino, pure lui percorse “la ﬆrada del grammatico”, di quell’arte divenne “maeﬆro raffinato” e la impiegò, dopo la
conversione, al servizio della fede, dell’uomo interiore, per dare voce al
“Maeﬆro interiore” ed insegnare ai piccoli il Criﬆo: una vocazione ed un
servizio “ai piccoli della fede”: «mi ero appassionato al latino, non già quello insegnato dai maeﬆri dei primi corsi, ma dagli altri, i cosiddetti maeﬆri
di grammatica (Conf. 1, 13,20)… Al tuo servizio sia rivolto quanto di utile
imparai da fanciullo, sia rivolta la mia capacità di parlare e scrivere e leggere e computare» (1, 15,24).
Se i pensieri sono il “linguaggio del cuore”, lo ﬆrutturarsi di queﬆi in
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parole e segni, la grammatica appunto, diviene come lo specchio in cui lo
spirito si riflette, si comprende e viene compreso, ma non solo; ci ricorda
sant’Agoﬆino, che il «verbo dello spirito è specchio ed enigma del Verbo
divino» (Trinità 10,17). Detto altrimenti, con un’immagine del poeta inglese John Donne: «I miﬆeri d’amore crescono nell’anima e tuttavia il corpo è
il suo libro».
Queﬆi ragionamenti mi riportarono preﬆo ad un interrogativo legato
alla profezia di Amos, quello se nei noﬆri giorni è presente in germe il compimento dei giorni, se in qualche modo esiﬆa già un qualche luogo in cui,
proletticamente, ci venga anticipato, come nutrimento della speranza promessa e come esperienza, quell’incontro tra “colui che ara” e “colui che
miete” e tra “chi vendemmia e chi semina.
Forse sì: il libro, e in modo singolarissimo quello che racchiude la Scrittura Santa. Infatti colui che apre il libro e legge non vendemmia forse e
miete le parole che l’autore vi ha scritto e seminato dopo aver arato? Così
la Parola di Dio è quel luogo in cui ci è dato di sperare e vivere come se
fosse già in mezzo a noi il Regno, come germoglio e primizia del giorno
ultimo, della noﬆra Pasqua.
Io credo che don Giulio si appassionasse tanto ai libri e alla lettura per
cercare un varco, una soglia da cui sporgersi e vedere così, di tanto in tanto,
la sua Pasqua ed il mondo nuovo nella Parusia. A lui che sempre mi ha accompagnato nella lettura, anche da lontano, dedico queﬆo scritto preso da
Devozioni per occasioni di emergenza. Meditazione XVII di John Donne:
«Tutta l’umanità deriva da un unico autore, e coﬆituisce un unico volume.
Quando un uomo muore, non vien ﬆrappato via un capitolo dal libro, bensì
vien tradotto in una lingua più alta… Dio impiega diversi traduttori; alcuni
pezzi sono tradotti dalla vecchiaia, alcuni dalla malattia, alcuni dalla guerra, alcuni dalla giuﬆizia, ma la mano di Dio è in ciascuna traduzione, e la
sua mano rilegherà di nuovo tutti i noﬆri sparsi fogli per quella biblioteca
nella quale tutti i libri saranno aperti l’uno all’altro».
Quei giorni ultimi furono difficili e duri per don Giulio, ma posso assicurarvi del suo cuore pronto (Sal 57, 8) perché, come ebbe a dire rabbi
Machman di Bratislava: «Niente, proprio niente è più unito di un cuore affranto».
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