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Editoriale 

Se chiedessimo a un giovane delle nostre par-
rocchie chi sia Giovanni Acquaderni o a cosa 
serva l’Azione Cattolica, forse non tutti sapreb-
bero rispondere, ma credo che tutti potrebbero 
dire cosa sia un campo estivo dell’AC. Dagli anni 
’70 a oggi i campi scuola dell’AC sono stati per 
tutte le parrocchie una proposta educativa forte 
e sono davvero tanti i ragazzi e gli educatori che 
ogni anno passano per il Falzarego o si recano al 
Villaggio senza Barriere o a La Verna, oppure 
percorrono il cammino che conduce a Monteso-
le o la strada da Norcia ad Assisi. Da alcuni anni 
proponiamo, nel mese di settembre, quella che è 
stata chiamata la festa dei campi, che vorrebbe 
essere una sorta di grande dopo-campo per far 
incontrare tutti i ragazzi, gli educatori e gli assi-
stenti che hanno vissuto quest’esperienza du-
rante l’estate.  

Vorremmo però che l’AC di Bologna non fos-
se famosa solo per i campi, ma che tutti potesse-
ro conoscere le sue proposte formative e i cam-
mini che ogni anno vengono pensati per tutti i 
gruppi e per tutte le età, per i quali le equipe 
preparano momenti di presentazione e d’incon-
tro offerti agli educatori.  

Ci piacerebbe allora che la festa dei campi 
fosse un momento d’inizio per il cammino an-
nuale che ogni gruppo farà, nella sua parrocchia 
o nelle nuove zone pastorali, e che in questa fe-

sta affidassimo tutti insieme al Signore il nostro 
lavoro, ricordandoci anche che il nostro essere 
giovani o bambini o  adulti non si esaurisce solo 
nelle attività in parrocchia, ma ha un respiro 
molto più grande.  

I campi ci aiutano a vivere un’esperienza di 
Chiesa e di vita in una comunità, ci fanno capi-
re l’importanza di avere delle regole, di condi-
videre gli spazi, le risorse, le ricchezze e le fra-
gilità di ognuno di noi, d’imparare a fare le co-
se insieme. Il campo è una piccola scuola di vita 
per vivere meglio la vita di tutti i giorni e so-
prattutto per imparare a viverla non solo per 
noi stessi.  

La festa di settembre ci aiuta a ricordare i 
momenti belli passati insieme, la fatica del 
cammino in montagna e la gioia di arrivare in 
cima, i nuovi amici che abbiamo conosciuto, i 
giochi che abbiamo imparato, i momenti di 
preghiera, le messe sui prati, la meditazione di 
un pezzetto di Vangelo seduti sulle rocce o 
all’ombra di un albero. La festa è anche l’occa-
sione per conoscere un po’ di adulti, almeno 
quelli che con passione si dedicano alla prepa-
razione degli stand gastronomici che sfamano 
tutti i partecipanti o chi prepara i momenti di 
gioco o le piccole gare del pomeriggio.  

È ormai famoso il passaggio dell’Evangelii 
Gaudium (24) dove si dice che “la Chiesa ‘in 
uscita’ è la comunità di discepoli missionari 
che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 
che accompagnano, che fruttificano e festeg-
giano”. Ci auguriamo che questo momento di 
festa sia una tappa di un cammino che ci aiuti a 
essere coloro che in ogni ambito della vita sono 
capaci di lasciarsi coinvolgere, di accompagna-
re, dare speranza, avere una vita che porti 
gioia, coraggio, audacia. Non vi resta dunque 
che segnare in agenda il 29 settembre a Ca’ De 
Fabbri e portare con voi tutti coloro che hanno 
voglia di fare festa! 

 
Donatella Broccoli Conti 

All’inizio del cammino 

La festa dei campi è occasione per ritrovarsi dopo l’esperienza estiva,  
ma anche punto di partenza del percorso annuale 
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Nella seconda metà del prossimo ottobre si 
terranno in tutta la diocesi di Bologna le Assem-
blee zonali, occasione per favorire la ripresa 
delle attività pastorali in linea con il rinnova-
mento missionario avviato nella nostra Chiesa. 

Premessa necessaria delle Assemblee è la de-
finizione delle “zone pastorali”, ossia del nuovo 
assetto che la diocesi si è data per favorire la 
conversione missionaria della pastorale a cui 
siamo chiamati. 

È quanto mai opportuno intendere il senso 
profondo di questa trasformazione, che s’impo-
ne sulla spinta delle necessità storiche e, soprat-
tutto, dalla ricerca di capire i segni dei tempi. 

 
Uno sguardo di fede 
In primo luogo le “zone pastorali” sono con-

seguenza della profonda crisi che la cristianità 
occidentale sta attraversando. Una crisi tanto 
evidente che non ha bisogno di essere descritta. 
Oggi, particolarmente a motivo del calo del nu-
mero dei preti, non è più possibile assicurare un 
parroco a ogni parrocchia ed è necessario affida-
re due, tre, quattro comunità… allo stesso prete.  

La “zona pastorale” nasce come primo rime-
dio alla carenza del clero, aggregando parrocchie 
vicine, chiamando a collaborare tutti i battezzati. 
Tuttavia, a partire dalla fede in Gesù Signore 
dell’universo e della storia, siamo sicuri che egli 

continua a tenere saldamente in mano le redini 
della storia per condurla ad un fine di salvezza. 
Possiamo perciò concludere che non è in crisi la 
Chiesa, ma questa forma di Chiesa occidentale; 
la crisi può e deve essere colta come una provvi-
denziale opportunità di rinnovamento. La situa-
zione attuale fa emergere con chiarezza che è 
necessario un rinnovamento in senso missiona-
rio della pastorale, perché non è sufficiente mi-
gliorare la qualità delle nostre liturgie o cateche-
si se non ci facciamo carico anche di chi non 
frequenta più la comunità cristiana, se non ri-
parte la trasmissione della fede tra generazioni. 

 
La lettera pastorale 
A conclusione dei primi due anni di ministe-

ro episcopale bolognese, che hanno coinciso con 
l’Anno santo straordinario della Misericordia e 
con il Congresso eucaristico diocesano, il nostro 
arcivescovo Matteo Maria, come frutto del cam-
mino fatto insieme, ha scritto la sua prima lette-
ra pastorale Non ci ardeva forse il cuore. In essa 
indica le “zone pastorali” – insieme alle 
“diaconie” – come lo strumento per individuare 
e accompagnare le soluzioni più adeguate alle 
diverse situazioni (pp. 44-45). Auspica poi che 
si avvii da subito, su alcuni ambiti specifici, una 
riflessione che favorisca la collaborazione tra le 
parrocchie vicine: gruppi giovani e post cresima, 
formazione dei catechisti, Caritas e animazione 
liturgica (cf p. 45). 

Verso le “zone pastorali” 

Una trasformazione dovuta non solo alla carenza del clero,  
ma pure per andare meglio incontro agli uomini e alle donne che abitano sul territorio 
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Zonale, cioè missionario 
I primi passi delle “zone pastorali” hanno 

fatto capire che non basta aggregare le parroc-
chie (con il timore che le piccole vengano fago-
citate dalle grandi); c’è addirittura il rischio di 
rendere più complicata ogni iniziativa e, illu-
dendoci di fare numero, di raccogliere un nu-
mero inferiore di partecipanti.  

Il cammino che la nostra Chiesa ha compiuto 
in questi ultimi anni ha offerto i nuovi criteri: 
anzitutto la necessaria attenzione alla folla, sot-
tolineata dalla pagina del Vangelo che ha guidato 
il Congresso eucaristico diocesano 2017, e il 
fuoco della Parola che ha spinto i discepoli di 
Emmaus a diventare i primi missionari del Ri-
sorto. È diventato così chiaro che il riferimento 
alla zona non è geografico, ma assume valore 
missionario: è a partire dall’attenzione alla zona 
che si deve modulare la pastorale, non viceversa! 
Un esempio: la pastorale giovanile non significa 
tanto prendersi cura dei gruppi giovanili esi-
stenti, ma farsi carico di tutti i giovani del terri-
torio. In questa prospettiva i gruppi giovanili 
parrocchiali diventano il soggetto missionario 

per andare alla ricerca dei giovani, anche lonta-
ni, e con la loro stessa lingua annunciare la buo-
na notizia di Gesù. 

Questo è il motivo della distribuzione delle 
“zone pastorali” in quattro grandi circoscrizioni: 
centro storico di Bologna, cintura periferica, 
montagna e pianura. C’è grande differenza di 
popolazione, di stili di vita, di tradizioni tra il 
centro storico della città e le zone dell’Appenni-
no; di conseguenza anche la pastorale sarà molto 
diversa per intercettare i flussi e per offrire un 
annuncio che risponda ai bisogni e utilizzi le 
risorse dell’ambiente. 

 

Coinvolgimento di tutti,  
secondo il proprio ruolo 
Per avviare le attività pastorali dell’anno se-

condo questa prospettiva di rinnovamento mis-
sionario, tutti gli operatori pastorali sono con-
vocati alle Assemblee zonali. Occorre fissare da 
subito la data e diffonderla per permettere a tutti 
di prepararsi e di partecipare. 

La convocazione partirà dal moderatore della 
“zona pastorale” e l’Assemblea sarà presieduta 
da un laico: come ai campi scuola dell’AC c’è il 
responsabile e c’è l’assistente. Dopo un mo-
mento comune, ci si dividerà in quattro gruppi, 
secondo le indicazioni della Lettera pastorale 
(formazione dei catechisti, giovani, Caritas e 
animazione liturgica), guidati da un facilitatore 
insieme a un verbalizzatore. È necessario che 
moderatore, presidente e facilitatori si prepari-
no per garantire un’assemblea non solo ordinata 
ma utile. 

Un videomessaggio dell’Arcivescovo sarà per 
tutte il segno della comunione e della collabora-
zione diocesana. 

 
mons. Stefano Ottani 

vicario generale per la sinodalità 
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Finestra sulla Parola 

“Venuta una vedova povera,  
vi gettò due monetine,  

che fanno un soldo”  
(Mc 12,41) 

 Meditando la nostra pagina del Vangelo, 
emerge progressivamente un ulteriore elemento 
che possiamo raccogliere.  

Ci siamo già soffermati (cf. Agenda 2/2018) 
sulla forza interiore di questa donna, povera di 
tutto ma ricca agli occhi di Dio, povera di ogni 
sicurezza ma ricca di fiducia in Lui, tanto da get-
tare nelle Sue mani quei due spiccioli, “tutto 
quanto aveva per vivere” (Mc 12,44). 

Immagino la scena: nel trambusto della folla, 
lei silenziosa viene e passa in mezzo a tutti, con 
un obiettivo preciso; certo, nessuno la nota oltre 
a Gesù, ma da nessuno lei si lascia intimidire. 
Nella sua povertà anche esteriore, pur vedendo 
l’entità delle offerte di tanti che gettano molte 
monete, avanza senza chiedere permesso né 
scusa e compie l’offerta al Tempio. Nel suo veni-
re in mezzo alla folla, si avverte come una solen-
nità che non sfugge allo sguardo del Signore. 

Diremmo che è una donna forte, che sa il fat-
to suo, che non ha paura del giudizio altrui, che è 
cosciente della propria dignità, che sa di essere 
davanti agli occhi di Dio. 

Questo mi colpisce, insieme alla sua grande 
forza interiore. C’è una sicurezza che non è pre-
sunzione, ma certezza, non violenta, di ciò che si 
è e di ciò che si deve compiere, una necessaria 

coscienza di sé da coltivare nell’intimo del pro-
prio essere. Questa coscienza è allo stesso tempo 
sostegno del cammino della mia persona e anche 
“ciò che sono” detto a tutti coloro che incontro. 
Quante volte ci è capitato di percepire l’essenza e 
la forza di una persona semplicemente accostan-
dola o osservandola anche da lontano? Non sono 
le presentazioni e le parole, i titoli di studio, lo 
stato sociale o le origini a fare la nostra identità 
di persone e di persone credenti, ma la chiarezza 
di appartenere, la gioia dello spendersi e il calore 
di una speranza infinita.  

Questa donna può aiutarci ancora una volta nel 
lavoro improrogabile che ci attende, là dove sia-
mo già chiamati a ridisegnare la presenza delle 
nostre comunità e associazioni nel territorio, a 
riflettere insieme su cosa significa appartenere 
alla Chiesa e, nella Chiesa diocesana, all’Azione 
Cattolica. Appartenere, aderire: perché questo 
non sia sinonimo di élite chiusa e giudicante, ci 
vorrà quella sicurezza non presuntuosa, quella 
certezza non violenta propria dei Santi.  

Non raramente, nella riflessione spirituale, la 
povera vedova è vista come la Chiesa stessa: la 
Sposa, fedele al suo unico Sposo, al quale dona 
l’intera sua esistenza. C’è un forte richiamo alla 
sponsalità: ogni discepolo è in qualche modo spo-
sato al suo Signore. Può essere un’interessante 
chiave per rileggere e ricomprendere oggi il senso 
di un’appartenenza ecclesiale e associativa, per-
ché sia al tempo stesso sostegno del cammino di 
ciascuno e anche sale e luce secondo il Vangelo. 

 don Roberto Macciantelli 
assistente diocesano unitario 

Venendo... gettò due spiccioli 

La vedova del Vangelo può aiutarci a riflettere su cosa significa appartenere alla Chiesa  
e, nella Chiesa diocesana, all’Azione Cattolica 
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Sorride il presidente Truffelli. Nonostante i 
mille impegni associativi “ordinari”, cui si ag-
giungono quelli “straordinari” legati alle cele-
brazioni del 150° dell’associazione, mantiene 
una serenità di fondo che sa trasmettere all’A-
zione cattolica nel suo insieme. Forse, sotto 
sotto, c’è un senso di fiducia nella storia della 
più antica aggregazione laicale italiana e nella 
condivisione delle responsabilità che l’ha sem-
pre caratterizzata: ma questa è solo l’ipotesi del 
cronista.  

Matteo Truffelli, storico di professione, 48 
anni, fieramente emiliano, è presidente nazio-
nale di AC dal 2014. In questo periodo sta giran-
do in lungo e in largo la Penisola per partecipare 
alle innumerevoli occasioni promosse in sede 
diocesana, regionale e nazionale per celebrare il 
secolo e mezzo della nascita della Società della 
gioventù cattolica italiana ad opera di due giova-
ni: Mario Fani e Giovanni Acquaderni.  

 
Presidente, il 150° si è aperto un anno fa con 

l’incontro in piazza San Pietro con papa France-
sco. Lei da subito ha invitato l’associazione a 
fare memoria e, al contempo, a guardare avanti. 
Cosa significa? 

“Partirei dalle parole di Francesco, pronun-
ciate il 30 aprile davanti a oltre centomila ragaz-
zi, giovani e adulti di AC, per ricordarci che ab-
biamo alle spalle ‘una storia bella e importante, 
per la quale avete tante ragioni di essere grati al 
Signore e per la quale la Chiesa vi è riconoscen-
te. È la storia di un popolo formato da uomini e 
donne di ogni età e condizione, che hanno 
scommesso sul desiderio di vivere insieme l’in-
contro con il Signore’. Il Santo Padre ci ha dato 
la carica, ha abbracciato tutta l’associazione e 
allo stesso tempo ci ha richiamati a far nostra 
questa eredità, a rinnovarla, a rilanciarla. Per-
ché c’è un tratto tipico del cammino associativo, 

a partire dalla seconda metà dell’800 fino ai 
giorni nostri: è quella capacità di mantenere vi-
vo un continuo processo di cambiamento neces-
sario per restare fedele al proprio profilo e alla 
propria missione. E questo è avvenuto per poter 
continuare a essere significativamente inseriti 
in contesti ecclesiali, sociali, culturali e politici 
in costante cambiamento”.  

 
Ciò che permane è la “forma” associativa, che 

fra l’altro prevede un’adesione annuale, statuti e 
organigrammi, sedi, radicamento sul territorio 
in 220 diocesi e in migliaia e migliaia di parroc-
chie… 

“Cambiare per rimanere fedeli  
alla nostra storia” 

L’impegno per un’associazione che sappia stare al passo con i tempi e far camminare il Vangelo 
per le strade delle nostre città. Intervista con il presidente nazionale di AC 
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“Sì, questo è un elemento che segna l’AC: la 
quale nel tempo ha cambiato più volte regole, 
modalità organizzative, strumenti, percorsi di 
preparazione dei propri aderenti, persino lin-
guaggi (per stare al passo delle trasformazioni 
socio-culturali). Eppure quello che si è sempre 
confermato è l’essere associazione, cioè tessuto 
solido, diffuso e popolare; una ‘rete’ coinvol-
gente di relazioni buone tra le persone e i grup-
pi, spazio di assunzione comune della responsa-
bilità, struttura organizzata che genera condivi-
sione di idee, formazione alla corresponsabilità, 
promozione della solidarietà”.  

 
In più di un’occasione lei ha affermato che gli 

aderenti all’Azione Cattolica si sentono “eredi e 
custodi” di questa lunga storia ecclesiale e civile. 
Cosa intendeva? 

“Ci sentiamo anzitutto ‘eredi’, perché l’asso-
ciazione rappresenta per noi, per la Chiesa, per 
il Paese, un grande dono che riceviamo da chi ci 
ha preceduto, da generazioni di laici e laiche, 
che insieme ad assistenti e pastori hanno trac-
ciato la strada lungo cui siamo incamminati e 
che, in questo modo, hanno contribuito in ma-
niera decisiva a farci essere quelli che siamo. Ci 
sentiamo figli di questa vicenda plurisecolare; 
potrei dire che le apparteniamo. D’altro canto 
sappiamo che questa storia non ci appartiene, 
non è nostra: piuttosto siamo ‘custodi’ di questo 
grande patrimonio, ne vogliamo aver cura, in-
tendiamo mantenerlo in tutto il suo valore. Non 

per noi, ma per chiunque possa trarne ricchezza 
a sua volta. E per questo, guardando avanti, 
c’impegniamo a farlo crescere. L’AC è un’e-
spressione di Chiesa, accanto a diversi altri 
gruppi e movimenti, che fa propria la missione 
stessa della Chiesa: è, in sostanza, il desiderio di 
metterci al servizio del Vangelo, del messaggio 
gioioso, carico di speranza, talvolta scomodo che 
il Signore ha portato nella storia dell’umanità”. 

 
I festeggiamenti in corso, che si svilupperan-

no ancora per tutto il 2018, sono dunque un mo-
do – stando alle sue parole – per ringraziare di 
questo dono ricevuto, e che richiede di essere 
custodito e trasmesso alle prossime generazio-
ni? 

“Certamente. Siamo orgogliosi di essere par-
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te di una lunga storia che ci precede e che ha 
contribuito a dare forma alla nostra vita, a quella 
delle nostre famiglie, delle nostre comunità, 
delle diocesi, delle città in cui viviamo, della no-
stra Italia. Far festa è una modalità, semplice, 
senza eccessi, per ribadire però 
che l’Azione cattolica ha rappre-
sentato per tante generazioni, 
per milioni di persone, uomini e 
donne, giovani e adulti, un’espe-
rienza decisiva di fede, di vita, di 
crescita umana e culturale, di 
responsabilità. Una scuola di 
santità nel quotidiano. Così pure 
una scuola di democrazia, di for-
mazione, di volontariato, di cit-
tadinanza. Il paese, questo va detto, deve molto 
all’AC. Ma non è tutto…”. 

 
Cioè? 
“Vorremmo anche rendere grazie al Signore 

per la sua benevolenza, per la sua misericordia 
davanti ai nostri limiti, alle nostre inadeguatez-
ze, ai nostri errori. E ringraziarlo per le tantissi-
me straordinarie figure esemplari che hanno 
costellato la storia dell’associazione e del Paese. 
Vogliamo ringraziare la Chiesa italiana e quella 
che incontriamo nelle nostre rispettive diocesi, 
per aver alimentato e sostenuto il cammino in 
tutti questi anni, per essersi fidata di noi, per 
averci fatto crescere nella consapevolezza delle 
nostre responsabilità di discepoli-missionari”.  

Quella di AC è una storia che l’associazione ha 
sempre “coltivato”, studiato e trasmesso. È que-
sto, ad esempio, il compito dell’ISACEM, l’isti-
tuto dedicato a Paolo VI che si occupa proprio di 
conservare e far conoscere il lungo percorso as-

sociativo. Ma è anche una storia 
che viene tramandata nella sua – 
se si può dire – attualità. Che ne 
pensa? 

“È una storia che sicuramente 
vogliamo raccontare, condivide-
re, far scoprire a tutti, a partire 
dai giovani. Proprio per questo 
desideriamo valorizzare questa 
ricorrenza come opportunità 
preziosa per rinnovare ancora 

una volta noi stessi, il nostro impegno, lascian-
doci interpellare a fondo dalla vita del mondo 
nel quale viviamo, dalla vita di ciascuno, a parti-
re dalle persone più fragili. Celebrare i 150 anni 
di vita dell’AC diventa così una grande opportu-
nità per rilanciare l’associazione, per rinnovare 
il nostro impegno, per fare in modo che sempre 
più persone, più famiglie e comunità, possano 
trovare in essa uno spazio di accoglienza, di fra-
ternità, di formazione, di vita buona. Scegliendo 
di condividere la responsabilità dell’essere laici 
associati. Per fare dell’AC una strada attraverso 
cui tutto il Popolo di Dio possa camminare per le 
strade del mondo annunciando Gesù Risorto”.  

 a cura di Gianni Borsa 
(tratto da Segno 1/2018)  

Matteo Truffelli 
La P maiuscola 
Editrice AVE, Roma 2018, pp. 144, € 9,50 
 

“Mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Po-
litica con la maiuscola!”. 

È l’invito rivolto da papa Francesco agli aderenti dell’Azione Catto-
lica Italiana il 30 aprile 2017, quando il Santo Padre ha incontrato l’as-
sociazione in piazza San Pietro. 

Un’indicazione importante, che assume ancora più significato in 
una stagione in cui il tema del contributo dei cattolici alla vita del Pae-
se è al centro di molti dibattiti. 

Nel dialogo agile e serrato con Gioele Anni, giovane giornalista di 
Lodi, il presidente nazionale dell’AC offre alcune indicazioni per capire 
in che modo l’Azione Cattolica, e più ampiamente la comunità dei cre-
denti, sono chiamate a concorrere alla costruzione del Bene comune. 

Non stando al di sopra delle parti, ma sotto di esse. 

http://editriceave.it/autore/matteo-truffelli
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Genitori e figli 

Noi adulti, immersi nel lavoro, affidiamo i 
bambini – accuditi, pressati, iperprotetti – ai 
nonni o a babysitter che, con l’agenda alla mano, 
devono accompagnare i nostri figli a vari corsi 
che dovrebbero renderli competenti, preparati, 
a caccia di quel talento così nascosto che solo 
l’insegnante di scuola o dei corsi potrà scoprire. 
Quando questo investimento darà i suoi frutti e 
l’insegnante ci dirà che nostro figlio è molto 
bravo la gioia riempirà il nostro cuore perché… 
quel bambino è una parte di noi, forse in verità 
siamo proprio noi che c’identifichiamo e che ci 
siamo sentiti apprezzati e lodati.  

“Helicopter parent” è un termine oggi molto 
usato in campo educativo per definire i compor-
tamenti di “genitori elicottero”, spaventati da 
possibili rischi e pericoli, che vedono le diffi-
coltà educative - capricci, conflitti e tensioni - 
come se fossero delle malattie. Le difficoltà nel-
la quotidianità o i disagi relazionali con i figli 
sono componenti naturali e fisiologiche della 
crescita. Nel clima educativo iperprotettivo, do-
ve ci sono troppe regole, i bambini possono sen-
tirsi bloccati e sviluppare sentimenti di sfiducia, 
insicurezza, indecisione e scarsa autostima.  

Ma di fronte a scelte educative sbagliate o 
inopportune chi ha l’autorità per dirci che dob-
biamo aggiustare il tiro? Cambiare rotta o modi-
ficare lo stile di vita della nostra famiglia? I ge-
nitori oggi hanno molte più informazioni e co-
noscenze in campo educativo ma meno luoghi di 
confronto e maggiori difficoltà ad attivare dei 
processi di cambiamento. Credo che le regole 
siano un importante strumento educativo. Lo 
spazio e il tempo prendono forma dai limiti, che 
infondono senso di sicurezza e senso di fiducia, 
costruiscono un sistema di riferimento in cui 
orientarsi. I bambini hanno bisogno di limiti, di 
confini che forniscano protezione, anche se non 
difendono dalla realtà: chi vuole tutelare i bam-
bini dalle esperienze nel mondo stabilendo li-
miti molto ristretti li rende inadeguati ad af-
frontare la vita. Il limite marca la differenza tra 
me stesso e l’altro, tra il noto e l’ignoto, tra l’es-

sere in grado di fare qualcosa e il non esserlo 
ancora. Porre limiti è un processo che dura tutta 
la vita, un “perimetro” dentro il quale è conces-
so commettere errori.  

In altre parole, i bambini ricorrono al supe-
ramento dei confini, dando limiti alle manife-
stazioni di onnipotenza, per rappresentare se 
stessi, la propria collocazione nel sistema fami-
liare o nel gruppo: si tratta di una sfida rivolta 
agli adulti che possono rassicurarli. Ma la disci-
plina può riconquistare terreno? Ci possiamo 
concentrare, oltre che sul master in 3 lingue che 
farà mio figlio a 22 anni, sull’ipotesi che oggi che 
ne ha solo 5 anni impari che il cellulare a tavola 
non si usa, che si mangia quello che è stato pre-
parato per tutti possibilmente a tv spenta o che 
se sbaglia va ripreso in modo autorevole? Certo, 
queste piccole banali attività quotidiane ci sem-
brano ovvie, ma oggi è proprio su queste ovvietà 
che i genitori sono molto smarriti. Rifletterei sul 
“moderno peccato di perdere tempo”, un con-
cetto molto stimolante di C. Honorè espresso 
nel suo libro Genitori Slow, comprensibile per 
molte culture ma che noi in Occidente abbiamo 
sicuramente perso o trasformato. “Saper gesti-
re” è oggi la parola magica ed è la massima com-
petenza richiesta sia a livello professionale sia 
sociale. Credo invece che siano necessari gruppi 
di confronto, “conversazioni fra genitori” sulla 
crescita dei propri figli a qualunque età; luoghi 
di apprendimento, sostegno, consolazione e in-
coraggiamento. 

Anna Lisa Zandonella 

Saper perdere tempo 

L’importanza di un’educazione autorevole, che non sia iperprotettiva  
e rispetti i tempi di bambini e ragazzi  
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Genitori e figli 

Qualche anno fa il catechismo dei ragazzi nel-
la parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa 
è stato profondamente rinnovato. Si è scelto, 
infatti, di valorizzare la dimensione esperien-
ziale per costruire una proposta che attraverso il 
gioco e altre attività pratiche fosse più efficace 
nel veicolare i messaggi del Vangelo ai ragazzi, 
suscitando in loro un interesse maggiore e un 
coinvolgimento attivo. A fianco a questi obiettivi 
ce n’è anche uno più semplice, ma importante: 
rendere la parrocchia un luogo accogliente, che i 
ragazzi possano associare a tappe importanti per 
la loro crescita spirituale come anche a momenti 
piacevoli e di divertimento. Va da sé che un pro-
getto di coinvolgimento e accoglienza a tutto 
tondo non può lasciare fuori i genitori che del 
progetto stesso devono potersi sentire parte at-
tiva. Se la partecipazione dei genitori ci è sem-
brata una conseguenza naturale del nuovo stile 
del catechismo, sui modi per realizzarla ci siamo 
a lungo confrontate con don Marco, primo pro-
motore dei cambiamenti in atto. Dalle nostre 
riflessioni è emersa l’idea di delineare un per-
corso pensato per i genitori che partisse dal no-
stro vissuto, dal nostro quotidiano. Ci siamo la-
sciate guidare da due concetti: condivisione ed 
esperienza.  

La prima ci ha aiutato a proporre qualcosa che 
non somigliasse a delle conferenze tenute da 
esperti della materia; l’obiettivo era, piuttosto, 

offrire qualche spunto utile ad avviare una con-
versazione tra persone che con l’incontro e il 
confronto potessero condividere le difficoltà, i 
dubbi, le riflessioni che scaturiscono da quel 
dono unico e meraviglioso, impegnativo e crea-
tivo che è l’essere genitori. Quanto all’esperien-
za, l’idea era di non soffermarci su concetti 
astratti o teorici, ma favorire il confronto reci-
proco a partire dalle fatiche e dalle gioie che 
quotidianamente sperimentiamo con i nostri 
figli.  

L’attività del primo anno (sul tema “Unica 
realtà: l’amore troverà la via”), modulata in sei 
incontri, approfondiva, appunto, la relazione 
genitori-figli. Con un taglio quanto più possibile 
concreto, ci siamo concentrati su vari momenti 
della relazione, dalla vocazione all’essere geni-
tori alla difficoltà di sostenere i figli di fronte 
all’insuccesso e all’insoddisfazione, dal valore 
delle regole come strumento educativo alla con-
quista dell’autonomia. L’icona biblica del Padre 
misericordioso ha guidato ciascun incontro.  

Nel secondo anno (“Benedetti genitori: le 
relazioni in famiglia”) il percorso si è focalizzato 
sulle relazioni in famiglia (non solo il rapporto 
genitori-figli, dunque), quei legami forti che, 
pur rappresentando il nutrimento essenziale 
della nostra vita, c’interpellano continuamente 
richiedendo attenzione, energie, resilienza e 
accettazione dei propri limiti.  

La cura delle relazioni può essere paragonata 
a un film che si svolge nel tempo, non a un sin-

Esperimenti parrocchiali 

A Santa Maria Madre della Chiesa un percorso per tutta la famiglia nel catechismo dei ragazzi  
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Genitori e figli 

golo fotogramma. E quando ci sentiamo davanti 
a un bivio, smarriti, confusi, arrabbiati, pensan-
do “questa strada non è più la mia”, probabil-
mente è giunto il momento per molti di correg-
gere la camminata.  

Le icone bibliche scelte sono state la parabola 
del seminatore e quella del grano e della zizza-
nia; lì abbiamo attinto messaggi attuali e con-
creti per il nostro agire, consapevoli che il vissu-
to del gruppo di genitori che aveva aderito era  
eterogeneo, con esperienze di vita, di famiglia e 
di fede molto differenti. 

Il metodo strutturato per ciascun incontro 
prevedeva una breve introduzione, una divisione 
con due facilitatori in gruppi, nei quali si condi-
vidono le riflessioni scaturite dagli spunti pro-
posti, un momento finale nuovamente tutti in-
sieme e, a conclusione, la cena. 

Il piccolo gruppo ha avuto lo scopo di agevo-
lare lo scambio reciproco grazie anche all’abile 
conduzione dei facilitatori che animavano e sti-
molavano l’incontro con una scheda di punti di 
confronto. Questi ultimi, distribuiti nei diversi 
gruppi, hanno avuto il compito di favorire la ri-
flessione, rompendo il ghiaccio quando ce n’è 
stato bisogno, stimolando la partecipazione di 
ciascuno, tenendo le fila del discorso per co-
glierne gli elementi più rilevanti. Antonella, 
Carlo, Claudia, Lucia, Mauro, Silvia, Tommaso e 
Vanni, amici della parrocchia, si sono messi in 

gioco, offrendo con entusiasmo un supporto 
fondamentale al percorso.  

Dopo la suddivisione nei sotto-gruppi ci sia-
mo quasi sempre riservati uno spazio per ritro-
varci, nuovamente, tutti insieme. In alcuni casi è 
stata l’occasione per lasciare a tutti un segno (un 
bigliettino, ad esempio, ma anche oggetti più in-
soliti come un paio di lacci per le scarpe), colle-
gato al tema della serata e utile a ricordarsi, una 
volta a casa, delle riflessioni emerse durante l’in-
contro; in altri casi durante il momento conclu-
sivo don Marco si è soffermato maggiormente sui 
messaggi evangelici, in altri ancora abbiamo 
condiviso il lavoro svolto nei sottogruppi. Ultima, 
ma non certo per importanza, la cena, il momen-

Primo anno 

Unica realtà, l’amore troverà la via 
 
1. I genitori fanno del loro meglio: vocazione e affidamento dell’essere genitore 
2. Educare i figli a superare l’insuccesso e l’insoddisfazione 
3. Le regole come strumento educativo: la conversione 
4. Il deserto: riflessione guidata dalle parole di papa Francesco  
5. I figli ci fanno crescere: il viaggio 
6. Educare all’autonomia: il passaggio 
 

Secondo anno 

Benedetti genitori: le relazioni in famiglia 
 
1. Accoglienza: il pilota automatico 
2. Cambiare le scarpe e non la strada! 
3. Vinco io? Vinci tu? Relazioni d’amore autentiche. 
4. Il deserto: liquidità e solidità delle relazioni 
5. Coltivare la pazienza del seminatore per un’opera educativa comune 
6. Il gioco per migliorarci insieme  
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to di condivisione per eccellenza, che ha sempre 
aggiunto agli incontri quel pizzico di leggerezza 
essenziale per costruire delle relazioni. 

L’esperienza ha avuto carattere sperimentale 
poiché veniva riadattata “in progress” osservan-

do e verificando ogni volta l’impostazione più 
utile o efficace.  Ci è sembrato un modo origina-
le e concreto di uscire nelle periferie dell’incon-
tro con l’altro facendo riferimento alla Parola di 
Dio, e puntando all’accoglienza, alla relazione, 
alla partecipazione attiva. Genitori e facilitatori 
si sono esercitati all’ascolto reciproco e abbiamo 
fatto esperienza di relazioni nuove, dentro-fuori 
a una comunità di vita.  

Livia Simongini e l’equipe di  
Santa Maria Madre della Chiesa 

 
ps: grazie a Lisa De Franceschi per il logo (qui a 
sinistra) dell’iniziativa!    

Genitori e figli 
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Campo adulti 
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Teologia 

La Scuola di formazione teologica (SFT) ha di 
recente compiuto quarant’anni. Nacque il 15 
ottobre 1977, su proposta del Consiglio pastorale 
diocesano, perché i laici, insieme ai loro pastori, 
potessero essere introdotti sempre più profon-
damente all’intelligenza della fede, a partire 
dallo studio della Scrittura e del magistero con-
ciliare.  

Il desiderio era quello di una teologia per tut-
to il popolo di Dio. Da allora a oggi le esperienze 
vissute sono state tante. Negli ultimi anni, in 
particolare, la Scuola ha conosciuto un aggior-
namento considerevole, sia per quanto riguarda 
la sua proposta formativa, sia per la sua presenza 
sul territorio. 

Ai classici trattati teologici, dai nomi altiso-
nanti (teologia fondamentale, trinitaria, cristo-
logia, antropologia teologica…), sono stati so-
stituiti moduli più agili, che si confrontano con 
alcune delle questioni cruciali della vita cre-
dente.  

Perché la Scrittura è parola di Dio? Cosa si-
gnifica credere? Perché vivere la propria fede 
all’interno di una comunità? Perché i sacramen-
ti? Sono le domande a cui vogliono rispondere i 
moduli del Corso base.  

Il Triennio, invece, è strutturato attorno alle 
tre virtù teologali (fede, speranza, carità), cuore 
della vita credente, accostate in una prospettiva 
interdisciplinare (dogmatica, morale, filosofica, 
spirituale).  

L’idea di fondo è quella di una formazione 
teologica non astratta, ma che riflette sulla vita 
personale e comunitaria del credente. Al cuore 
dell’insegnamento della Scuola vi sono poi, da 
una parte, l’attenzione alla contemporaneità, 
attraverso la proposta dei seminari, e, dall’altra, 
lo studio della Scrittura, che, oltre ai corsi di 
Antico e di Nuovo Testamento, il prossimo anno 
vedrà in calendario anche due seminari: uno sul 
Vangelo di Luca (che ascolteremo nella liturgia 
domenicale) e uno sugli Atti degli Apostoli. 

Su impulso del magistero di papa Francesco, 
la Scuola, negli ultimi anni, ha anche incre-
mentato le sue attività “in uscita”, aprendo al-
cune nuove sedi sul territorio, per essere anco-
ra più a servizio delle comunità parrocchiali 
della diocesi.  

La risposta è stata incoraggiante: nello scorso 
anno gli iscritti sono stati oltre 500. A partire da 
ottobre, la SFT proporrà i suoi corsi, oltre che in 
sede, anche a Castenaso, Castel Maggiore, Cen-
to, Crevalcore, San Pietro in Casale e, in città, a 
Santa Maria della Carità e a Santa Rita. 

Nella stagione ecclesiale che stiamo vivendo, 
di profonda trasformazione missionaria della 
nostra pastorale e delle nostre comunità, tutti 
avvertiamo una forte esigenza di formazione, 
per essere all’altezza, come popolo di Dio, di ri-
spondere alla chiamata che il Signore ci sta ri-
volgendo. La Scuola di formazione teologica 
vuole offrire il suo contributo proprio in questa 
direzione. 

 
don Federico Badiali 

vicecoordinatore SFT 

Una formazione 
alla portata di tutti 

Oltre 500 gli iscritti alla Scuola, che da ottobre proporrà i suoi corsi 
 anche in diversi luoghi della diocesi 
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Chiesa 

Nella parrocchia di Santa Maria della Carità 
un gruppo di donne si ritrova, dapprima in mo-
do informale e poi con una cadenza mensile, per 
pregare e anche per riflettere sulla presenza 
all’interno della Chiesa a partire dalla propria 
condizione femminile. 

Il parroco don Davide Baraldi, sollecitato da 
tale iniziativa e dall’amicizia che lo lega a Serena 
Noceti, docente di teologia alla Facoltà teologica 
dell’Italia centrale, ha creato il contatto dal qua-
le è maturato l’incontro, aperto a tutta la comu-
nità parrocchiale e cittadina, che si è tenuto sa-
bato 12 maggio: una riflessione sul diaconato e 
più in generale sul ministero femminile a parti-
re proprio dal libro Diacone di Serena Noceti. 

L’autrice era presente all’incontro, assieme a 
don Davide e a don Fabrizio Mandreoli (docente 
alla Facoltà teologica dell’Emilia Romagna), per 
sollecitare e rispondere alle domande. 

“Quale ministero per quale Chiesa?” si legge 
nel sottotitolo del libro. L’interrogativo sulla 
reintroduzione del diaconato femminile è anche 
occasione per una riflessione più complessiva 
sul ministero ordinato, sui ministeri istituiti, su 
quale Chiesa abbiamo ricevuto e desideriamo far 
camminare. 

Nel 2016 papa Francesco ha costituito una 
Commissione di studio sul diaconato femmini-

le, ma già a partire dal Concilio Vaticano II il 
tema di un’ordinazione diaconale delle donne è 
stato oggetto di numerosi studi, di taglio storico 
e teologico-sistematico. 

Nella prima parte dell’incontro si è eviden-
ziata la presenza di fonti autorevoli e diversifica-
te che ci rimandano all’esistenza e alle funzioni 
delle diacone nei primi secoli cristiani, figura 
ministeriale (ordinata) “per le parole pronun-
ciate, i gesti compiuti, il luogo e la forma cele-
brativa”. 

Gli intervenuti hanno sottolineato la necessi-
tà che con pazienza e coraggio nella lettura dei 
segni dei tempi, l’autorità possa riconoscere la 
necessità di un ministero ordinato di diacone 
che sia espressione di una Chiesa in rinnova-
mento e che voglia venire incontro alle nuove 
necessità della Chiesa nel tempo presente. 

Giusta enfasi è stata data non tanto alla 
“rivendicazione femminista”, ma alla ricchezza 
che donne diacone sarebbero, anche per il loro 
essere una presenza diversa e portatrice delle 
proprie peculiarità femminili. 

È stata una occasione per riflettere sulla ne-
cessità di far emergere le potenzialità e le ric-
chezze presenti all’interno della Chiesa, nel 
mondo femminile in particolare, ma non solo, 
superando consuetudini e a volte pregiudizi an-
cora presenti. 

Buona la partecipazione di donne e di uomi-
ni, mentre da più parti si levava la domanda: 
“Ma perché no?”  

 Luciano Bocchi 

Il ruolo delle donne  

Ministeri femminili e diaconato 
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Accoglienza 

Nella drammatica vicenda della nave Aqua-
rius, che ha solcato il Mediterraneo con a bordo 
629 persone in fuga dalla miseria e dalle perse-
cuzioni di spietati aguzzini, non ci sono inno-
centi. 

Non sono innocenti gli Stati europei, che con 
miopia e supponenza hanno abbandonato l’Ita-
lia in tutti questi anni, lasciandola sola ad af-
frontare un fenomeno di portata enorme, senza 
rendersi conto che non esistono frontiere ca-
paci di fermare la storia. 

 Non lo sono le istituzioni europee, sempre 
pronte ad alzare la voce per imporre il rispetto 
dei vincoli e delle normative, ma timorose e 
incerte nel richiamare ciascun Paese alle pro-
prie responsabilità, dimenticando che l’Europa 
è nata per affrontare insieme i grandi problemi 
della nostra epoca e dare all’umanità un’occa-
sione di pace. 

Non sono innocenti le forze politiche dell’u-
no e dell’altro schieramento, quelle che per 
molti anni non hanno saputo o voluto farsi ca-
rico del problema delle migrazioni in maniera 
giusta ed efficace, se non ricorrendo a provve-
dimenti tampone e forse preferendo velare la 
realtà allontanandola dai nostri sguardi e dalle 
nostre coste, e quelle che hanno scelto di fare di 
una nave carica di persone senza speranza 
un’opportunità per “segnare un punto” a loro 
favore, o che si sono accontentate di dire che 
sono migliori di chi c’era prima. 

Non siamo innocenti noi, cittadini italiani, 

che ci siamo assuefatti al principio che la nostra 
tranquillità, il nostro benessere, il nostro lavo-
ro e i nostri figli vengono prima di quelli degli 
altri, non importa se in fuga dalla morte, dalla 
povertà, dalla persecuzione. Dimenticandoci 
che anche noi, un tempo, siamo stati un popolo 
di migranti. 

Non siamo innocenti noi, comunità di cre-
denti, che ci siamo rassegnati all’idea che tutto 
questo non ha nulla a che vedere con la nostra 
fede, con la credibilità del Vangelo di cui vor-
remmo essere testimoni, sapendo benissimo 
che Gesù si è fatto carne povera tra i poveri e per 
i poveri. 

Non lo siamo noi, presidenza nazionale di 
Azione Cattolica, che per un intero giorno ci sia-
mo chiesti se dire o no qualcosa su questa vicen-
da, temendo di non essere compresi, di essere 
accusati di fare politica di parte, di non rispetta-
re le tante diverse sensibilità dei nostri aderen-
ti, senza mettere subito davanti a ogni altra con-
siderazione la nostra responsabilità di contri-
buire a costruire un mondo più umano e il dove-
re di stare dalla parte di chi soffre. 
Gli innocenti sono là, su quella nave. Uomini, 
donne, bambini. Ogni ora in più che passano in 
mezzo al mare è semplicemente un’ingiustizia. 

 
 Presidenza nazionale di Azione Cattolica 

Non siamo innocenti 

La riflessione dell’AC di fronte al dramma dei migranti respinti 
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Percorsi di fede 

“Una volta si andava sul cammino per salvare 
l’anima, ora ci si va per trovarla”. È questa una 
chiave di lettura 2.0 per le esperienze di pelle-
grinaggio che sempre più giovani scelgono d’in-
traprendere almeno una volta nella loro vita. 
Che si parta per Santiago, Loreto, Roma oppure 
per Assisi, il viaggio stimola e coinvolge un nu-
mero sempre crescente di pellegrini contempo-
ranei, disposti a fare chilometri e fatica a piedi 
non solo come cristiani praticanti, ma tanto più 
come persone “in ricerca”, forse lontane da una 
religione tradizionale ma aperte alle ragioni 
dell’anima. 

Ma quali sono queste ragioni? Tra chi parte 
sembrano coesistere motivi genericamente 
“spirituali”, ad esempio il bisogno di trovarsi 
soli con se stessi, di poter riflettere, di allonta-
narsi dallo stress quotidiano, di misurarsi in 
un’impresa ritenuta notevole sul piano fisico e 
ancor più su quello mentale, così particolare e 
insolita. Per altri l’idea del cammino è quella di 
crocevia della vita, di rifugio temporaneo per 
affrontare e superare periodi particolari della 
propria vita – la perdita del lavoro, la fine del 
periodo di studi, la fine un rapporto affettivo – 
come di un’occasione per potere ritrovare le 
forze e magari l’orientamento giusto, la strada 
buona. Per altri ancora il viaggio ha un fascino 
che deriva dalla storia del cammino, dai segni 
d’arte e di storia disseminati lungo il percorso. 
Altri infine dimostrano un interesse crescente 
per il benessere fisico che viene dal camminare 

a piedi o in bicicletta e da vacanze che, in una 
società così cittadina e sedentaria come la no-
stra, consentono di vivere a maggiore contatto 
con la natura. 

Ecco allora che i cammini disseminati per 
l’Italia e l’Europa rispondono ai bisogni dei mo-
derni pellegrini con un mix di elementi ricor-
renti molto particolare. 

In primo luogo ogni cammino fa leva sull’o-
spitalità: non c’è viaggio che non sia supportato 
da una rete di ostelli, alberghi, B&B, case aperte 
all’accoglienza di chi viaggia. Sempre, lungo le 
vie di pellegrinaggio, si possono trovare a poco 
prezzo vitto e alloggio e un’apertura fiduciosa 
verso i viaggiatori.  D’altronde per la mentalità 
medievale il pellegrino era un inviato del Cielo, 
pertanto doveva essere considerato e trattato 
come se fosse lo stesso Gesù Cristo. Forse oggi il 
pellegrino è più vicino a un turista che “fa girare 
l’economia”, ma con un’attenzione per le storie 
delle persone che s’incontrano, la reciprocità e 
il dono, un modo di muoversi rispettoso e soli-
dale verso i territori attraversati. Il pellegrino sa 
di poter godere dell’accoglienza, del cibo, dei 
panorami del cammino e chi lo guida apre sen-
tieri di fiducia nei suoi confronti. 

Allo stesso tempo tutti i cammini di pellegri-
naggio contemporaneo propongono una valoriz-
zazione non solo spirituale ma anche storica e 
artistica dei luoghi attraversati. Rifiorisce la vi-
sita dei monasteri che offrono alloggio lungo la 
via Francigena, si trovano fondi per il restauro 
dei luoghi di arte sacra del centro Italia, ma si fa 
anche manutenzione dei percorsi boschivi, lad-
dove arrivano i pellegrini, e i prodotti a 
“chilometro zero” che rappresentano l’eccellen-
za dell’agricoltura locale trovano tavole e consu-
matori attenti. 

Un altro segno che accomuna le vie di pelle-
grinaggio è un crescente uso della tecnologia: 
app, coordinate GPS, blog dedicati, mappe inte-
rattive… Se una volta ai viaggiatori bastavano un 
buon paio di scarpe, uno zaino leggero e le indi-
cazioni di chi li aveva preceduti, oggi non c’è 

Estate in cammino 

Pellegrinaggi giovani o millenari per ascoltare le ragioni dell’anima 
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pellegrino che parta senza essere on line. Ogni 
cammino ha il suo sito web ufficiale nel quale 
reperire le informazioni sulle tappe da seguire e 
fioriscono tramite i social le condivisioni di foto 
e video. Se il viaggio per alcuni è un’occasione 
per ritrovare un tempo di pace e silenzio inte-
riore, molti altri lo vivono anche come espe-
rienza da condividere con il gruppo di amici più 
cari, per fare nuove conoscenze e mettere in rete 
ciò che si è sperimentato. 

Perché in ogni viaggio un’ultima cosa conta: 
portarsi a casa un segno. Per i pellegrini del Me-
dioevo si trattava del cosiddetto Testimonium, 
cioè del documento che attestava l’avvenuto pel-
legrinaggio e la cui origine si collega ai pellegri-
naggi penitenziali o giudiziali del Medioevo. A 
volte, infatti, s’intraprendeva un lungo cammi-
no, con tutti i rischi e le spese del caso, perché 
costretti da una sentenza del giudice o da una 
penitenza del confessore. In questi casi occorre-
va comprovare il raggiungimento della meta, per 
ricevere l’assoluzione e la remissione della pena 
civile o canonica. Oggi nessuno ha di queste ne-
cessità, ma il Testimonium acquista il valore di 
un ricordo personale, da riportare a casa e ma-
gari appendere alla parete, perché rimanga viva 
memoria dell’esperienza vissuta, con i valori e i 
sentimenti che essa ha fatto scoprire. 

Qualunque siano i motivi che ci muovono e la 
meta che si vuole raggiungere, è piacevole la-
sciarsi tentare almeno una volta dal brivido della 
partenza e mettersi in strada aperti all’Altro e 
agli altri che ci vengono incontro. Per questo 
suggeriamo di seguito alcuni percorsi di viaggio, 
dai più classici ai più laici. 

 
  
Cammino di Santiago 
È stato e continua a essere l’itinerario più an-

tico, più frequentato e più famoso del vecchio 
continente: si tratta del Cammino di Santiago, 

quello che si compie fino alla tomba dell’aposto-
lo san Giacomo maggiore, percorso, dalla fine 
del primo millennio ad oggi, da milioni e milio-
ni di pellegrini. 

Intorno all’anno 820 avviene il ritrovamento 
della tomba di san Giacomo il Maggiore e imme-
diatamente si crea il “locus Sancti Iacobi”, dove 
il re Alfonso ordina la costruzione di una mode-
sta chiesa, germe dell’attuale cattedrale e della 
città di Santiago. Tra l’XI e il XIII secolo arrivano 
pellegrini a piedi, a cavallo, in nave da Italia, 
Europa centrale e orientale, Inghilterra, Germa-
nia, persino Islanda. La storia ci parla anche del 
pellegrinaggio di san Francesco d’Assisi alla 
tomba dell’Apostolo, nel 1214. Così fin dal Me-
dioevo si struttura un servizio permanente di 
assistenza sanitaria e spirituale dei pellegrini, 
organizzato dalle diverse istituzioni, dalla coro-
na e dalla Chiesa fino alla popolazione stessa. 

Attualmente per raggiungere Compostela si 
può scegliere tra molteplici “cammini”: i più 
famosi sono quello Francese, Inglese, Aragone-
se, quello del Nord e il Primitivo, anche se esi-
stono molti cammini minori. La soddisfazione 
più grande rimane attraversare la piazza di Com-
postela, ritrovare tutti i compagni conosciuti 
durante il viaggio e varcare con essi la soglia del-
la Cattedrale, scoprendo la bellezza di una messa 
internazionale che, il 25 luglio di ogni anno, ra-
duna persone da ogni angolo del mondo e di-
venta festa grande per la festa di San Giacomo! 

 
Via Francigena 
La Via Francigena è l’itinerario storico che 

nel medioevo univa Canterbury a Roma e ai porti 
della Puglia, riscoperto dai moderni viandanti 
che si mettono in cammino lungo un percorso 
che dal 2001 l’Associazione europea delle Vie 
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Francigene valorizza per far ripercorre la storia 
del continente europeo. 

Già prima dell’anno Mille i pellegrini scen-
devano la penisola italiana venendo dal Pil-
grim’s Way delle isole britanniche e dal Regno 
dei Franchi. Passavano le Alpi al colle del Gran 
San Bernardo e attraverso il solco della Val 
d’Aosta si trovano in pochi giorni nei grandi 
spazi della Pianura Padana, a camminare lungo 
l’argine maestro del Po. Le tappe prevedevano il 
passaggio da Vercelli, Pavia, Piacenza, fino Fi-
denza. Poi una lunga salita fino a passare l’Ap-
pennino tra le foreste del passo della Cisa e a 
ridiscendere lungo la Toscana attraversando 
Lucca, San Gimignano, Siena, fino a toccare Vi-
terbo prima dell’ingresso nella città eterna. L’i-
tinerario che si segue ancora oggi risale all’anno 
990 d.C., quando l’arcivescovo Sigerico annotò 
le 79 tappe del viaggio di ritorno a Canterbury 
dopo avere ricevuto a Roma il Pallio dalle mani 
del Papa. 

I pellegrini che hanno percorso a piedi alme-
no gli ultimi 100 chilometri, o gli ultimi 200 
chilometri in bicicletta, arrivati a Roma possono 

ricevere il Testimonium, cioè il documento che 
certifica l’avvenuto pellegrinaggio. 

 
Cammino di Francesco 
In senso stretto, non esiste alcun Cammino di 

Francesco o Via di Francesco, non come si parla 
del Cammino di Santiago e della Via Francigena. 
In ogni caso la Via di Francesco è un itinerario 
che collega tra loro alcuni “luoghi” che testimo-
niano la vita e la predicazione del Santo di Assi-
si; un nuovo percorso di pellegrinaggio, che in-
tende riproporre l’esperienza francescana nelle 
terre che il Poverello ha calcato nelle sue itine-
ranze. 

La figura di Francesco, che giganteggia in As-
sisi, meta del cammino, accompagna per tutto il 
percorso, parlando alla mente e al cuore del 
viandante della possibilità di condurre la vita 
quotidiana in piena armonia con il mondo, con 
l’uomo e con Dio. 

Il cammino da Nord ha il suo punto di par-
tenza nel santuario de La Verna, passa poi 
nell’alta Valle del fiume Tevere e attraversa l’Eu-
gubino per giungere ad Assisi. Il cammino da 
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Sud invece parte dalla Valle Santa reatina per 
proseguire nella Valnerina segnata dai Monti 
Sibillini e dall’altopiano di Norcia. La parte cen-
trale del cammino si snoda nella Valle di Spoleto 
e il tracciato giunge finalmente ad Assisi attra-
verso il territorio di Foligno e il monte Subasio. 

Anche ad Assisi si può ricevere dalle autorità 
religiose il Testimonium Viae Francisci. Il rila-
scio dell’attestato è per chi ha percorso almeno 
gli ultimi 75 chilometri a piedi o gli ultimi 150 
chilometri in bicicletta. 

 
Via degli Dei 
Sul crinale tra Setta e Savena, gli etruschi 

percorsero per almeno 4 secoli un’antica strada 
che congiungeva Fiesole con Felsina, per svilup-
pare il loro commercio e favorire il loro dominio 
sulla Pianura Padana. 

Poi i romani sentirono la necessità di garan-
tire un collegamento con Arezzo e Roma attra-
verso gli Appennini e sul precedente tracciato 
etrusco costruirono nel 187 a.C. una vera e pro-
pria strada romana transappenninica denomi-
nata Flaminia Militare. Anche nel Medioevo non 
si perse l’abitudine di percorrere a piedi o a ca-
vallo questo antico percorso, divenuto nel tempo 
una stretta mulattiera senza pavimentazione. La 
Via degli Dei, percorso ideato alla fine degli anni 
Ottanta del ’900 da un gruppo di escursionisti 
bolognesi, ricalca prevalentemente questi anti-

chi tracciati, prendendo il nome da  località co-
me Monte Adone, Monzuno (Mons Iovis, monte 
di Giove), Monte Venere, Monte Luario (Lua era 
la dea romana dell’espiazione). 

Oggi la Via degli Dei oggi è diventata una delle 
principali attrattive turistiche dell’Appennino 
anche perché l’intera traversata da Bologna a 
Firenze si può compiere in quattro/sei giorni o 
più a piedi oppure in soli due/tre giorni in bici-
cletta. L’itinerario parte da Bologna, prosegue 
lungo il fiume Reno, fino a Sasso Marconi e con-
tinua fino a raggiungere l’area protetta del Con-
trafforte Pliocenico. Il cammino poi sale verso 
Monzuno e Madonna dei Fornelli, per arrivare al 
Passo della Futa. Una volta in Toscana si fa tappa 
alla Pieve di Sant’Agata e poi a San Piero a Sieve. 
Infine l’arrivo a Fiesole, ultima tappa prima del-
la sospirata Firenze. 

 
 Alice Sartori 

Portare il corpo dove gli occhi 
e il cuore guardano. Questo per 
me è il significato di un pellegrinag-
gio che non è solo camminare con 
i piedi e con uno zaino sulle spalle, 
ma anche camminare con gli occhi 
alla scoperta della bellezza, anche 
quella più nascosta, e camminare 
con il cuore, a volte lieve, a volte 
appesantito. 

Fare esperienza di cammino è 
fare esperienza di se stessi e sen-
tirsi “uno”, corpo, cuore e mente 

che vanno allo stesso passo. Nella 
fatica è più facile riconoscere ciò 
che non serve, togliere dallo zaino, 
e dalla vita, quello che pesa inutil-
mente per potersi concentrare su 
ciò che è davvero indispensabile. 

Camminare è svuotarsi. Cam-
minare regala un “vuoto” che pe-
sa e che riempie, perché è il vuoto 
che ti prepara a incontrare e ad 
accogliere te stesso, gli altri, Dio. 

E questo credo che sia un rega-
lo che tutti, credenti e non cre-
denti, dovrebbero farsi: mettersi in 
cammino per “riempirsi”. 

 
Caterina Pastorelli 

capo scout (Vignola) 

Per maggiori informazioni 
www.viefrancigene.org/it 

www.umbriafrancescosways.eu 

www.viadeglidei.it 

www.caminodesantiago.gal 

In cammino  
sulla via Francigena 

http://www.umbriafrancescosways.eu/
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Diciamocela tutta: non è poi così strano il ca-
so del Dottor Jekyll e del Signor Hyde. Tutti noi 
sperimentiamo una radicata doppiezza esisten-
ziale e il dualismo profondo e primordiale 
dell’uomo.  

L’operazione dello scozzese Robert Louis Ste-
venson nel suo romanzo fantastico Lo strano 
caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde (1886) è 
quella di farci allargare di più lo sguardo su 
qualcosa che già avvertiamo, ma di cui non ab-
biamo piena consapevolezza.  

È tracciato in noi un solco profondo che ci 
permette di scorgere due fratelli gemelli, il bene 
e il male che dividono e uniscono la nostra du-
plice natura.  

Siamo doppi, sì, ma non ipocriti. Appartenia-
mo completamente sia all’una sia all’altra parte. 
E ciascuna ha memoria dell’altra. 

Come dissociarle, allora? E cosa accadrebbe 
se riuscissimo a separare i due guerrieri che si 
dilaniano nel grembo tormentoso della co-
scienza?  

Ci troviamo di fronte a una scelta, a un dilem-
ma vecchio come il mondo, a una riflessione 
sulla natura umana che va oltre la doppiezza e ci 
suggerisce che il gemello che assecondiamo, 
quello buono o quello cattivo, plasma anche le 
nostre sembianze esteriori sulla base dei com-
portamenti che assumiamo.  

Possiamo scegliere di essere un punto di rife-
rimento morale, come il Dottor Jekyll, così il 
nostro corpo rifletterà l’indole austera e integra 
dell’anima; oppure possiamo dare libero sfogo a 
passioni travolgenti, voluttà e azioni sciagurate, 
assumendo anche agli occhi degli altri un’es-
pressione terribile e animalesca.  

A quasi due secoli di distanza le cose non sem-
brano essere cambiate. O forse non lo sono 
dall’inizio della storia dell’uomo. Prendiamo 
Adamo ed Eva, ad esempio, e la scelta di Adamo 
di cogliere e mangiare la mela dall’albero della 
vita.  

Si continua senza sosta ad andare a fondo nelle 
due zone che ci spezzano l’anima, che la tagliano 
in due parti, non sempre bilanciate tra loro. 

Paolo Genovese nel film The Place (2017) fa 
ruotare i suoi personaggi attorno a una parola 

Il doppio 

Una nuova rubrica per offrire proposte culturali – letterarie o cinematografiche – unite  
da un filo conduttore, affinché siano occasione di svago ma pure di riflessione 

Parole per l’oggi 
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… perché sei un essere speciale 
ed io, avrò cura di te...  
(Franco Battiato, La cura) 
 

Ci sono medici per i quali i pazienti sono “lavoro”, una “pratica” da aprire e chiudere, una 
procedura da compiere anche con diligenza. Ce ne sono altri per cui il paziente è soprattutto 
un essere umano in difficoltà e deve essere trattato secondo i “principi etici della solidarietà 
umana”, come recita il giuramento di Ippocrate. 

Saverio Melega non apparteneva a nessuna di queste categorie; o meglio, le attraversava 
entrambe per salire più in alto, là dove solo poche persone speciali riescono a stare. Non po-
teva sfuggire, nemmeno ai più distratti, che ogni volta che lui si rivolgeva a un paziente vedeva 
la persona, con la sua individualità e singolarità. Il suo agire non era guidato da preconcetti o 
da criteri assoluti, ascoltava e non giudicava. Sapeva accogliere. 

Le persone erano per lui qualcosa di sacro da coltivare con cura. 
Prendersi cura. Questo era ciò che faceva in modo egregio, libero e incondizionato, appas-

sionato e sincero. In lui la vocazione di medico si fondeva veramente con quella di cristiano. 
Questa è l’esperienza bella e profonda che ho vissuto conoscendolo e di ciò ringrazio Dio. 
Certo, il distacco è lacerante. Il cammino s’intravvede. La guida? Il suo insegnamento: fede e 

cura. 
Questo è ciò che ho imparato da lui: che ogni cristiano ha una missione, l’umanità e la cura 

della persona.  
Grazie dottor Melega. 

 
Mentre passavano, Elia disse a Eliseo:  
“Domanda che cosa io debba fare per te  
prima che sia rapito lontano da te”.  
Eliseo rispose: “Due terzi del tuo spirito diventino miei”. 
2Re 2,9 

Laura Corazza 

d’ordine: scelta. Per realizzare i nostri desideri 
abbiamo diverse strade, a seconda di quella che 
scegliamo nutriamo il nostro soldato buono o il 
mostro che è dentro di noi.  

Cosa siamo disposti a fare pur di ottenere ciò 
che vogliamo? Forse non è sempre così vero che 
siamo liberi di scegliere, perché il fatto di avere 
un’opportunità può spingerci in una direzione 
sbagliata.  

La sapiente regia di Genovese attraverso le 
parole del protagonista ci ricorda che ci sono 

diverse soluzioni allo stesso problema, che non 
è mai tardi per rimediare agli errori. Ciò che 
facciamo ci cambia, plasma uno dei nostri ge-
melli. Accadono cose orrende, perché c’è chi è 
disposto a farle. La gente è in grado di fare molto 
più di quel che crede. Tutto ciò ha un senso? 
Beh, non deve necessariamente averlo. 

E voi? Voi a quale dei vostri gemelli interiori 
date nutrimento? 

 
 Laura Comitogianni 

Parole per l’oggi 

La cura 
In ricordo di Saverio Melega 
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