
La Chiesa
di fronte
alla crisi
del Paese

Viaggio preparatorio di Bologna Sette
e Fter verso il Convegno ecclesiale
di Firenze del prossimo novembre

DI PAOLO BOSCHINI

uando tratteggia le coordinate sociali
e culturali entro cui si muove oggi il
nostro cammino ecclesiale, la
«Traccia preparatoria» del prossimo

Convegno ecclesiale di Firenze si sforza di
essere positiva. Non tace le contraddizioni,
ma vuole guardare al bicchiere mezzo pieno.
Tuttavia, nel disegnare lo scenario italiano,
in cui oggi si compie l’annuncio del Vangelo,
cede alla tentazione del negativo. Basta
leggere le pagg. 21–26, che brevemente
riassumo. «Nubi minacciose» oscurano il
nostro orizzonte: sono le molteplici forme
della crisi strutturale (non solo economica)
che stiamo vivendo. La realtà in cui
abitiamo sta cambiando, ma non sappiamo
in quale direzione. È popolata di segnali
contraddittori. Il crescente pluralismo della
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nostra società potrebbe essere una risorsa
che facilita la convivenza pacifica tra i
popoli, invece si rivela un fattore che
aumenta la complessità sociale, genera
pregiudizi, erige nuovi muri e ripristina
vecchi ghetti. Anche la dimensione
economica della crisi sta producendo
«drammatiche conseguenze», che si
ripercuotono soprattutto sulle fasce più
deboli. Si umiliano i giovani, negando loro
«ogni aspirazione a un giusto
protagonismo». Il quadro assume tinte
ancora più fosche quando la Traccia si ferma
a riflettere sul «crollo di ideologie
totalizzanti che lascia il posto a nuove
visioni», che vanno nella direzione di
rendere l’uomo un essere sempre più
controllato e influenzabile. Le cose vanno
anche peggio, se si riflette sul fatto che nella
società italiana sono venuti meno quei

criteri condivisi necessari «per orientare le
scelte pubbliche e private». Tutto si sbriciola,
nell’uomo fatto di sabbia (Ternynck).
Restano solo «schegge di tempo e di vita,
spezzoni di relazioni» che pesano sulle
spalle di individui sempre più isolati,
autoreferenziali e stanchi. Viene meno il
bisogno dell’altro: non si sa più dove
collocarlo, come relazionarsi, come evitare
che la sua presenza diventi sempre più
irritante e trasformi la vita quotidiana in uno
scontro. Non ci sono più né orecchi né
cuore per udire il suo grido. C’è ormai solo
la nostra bocca da cui sgorgano parole di
rassegnata disperazione. Tutto si liquefa
(Bauman) nel tempo del disincanto. Nelle
pagine seguenti, la Traccia raccoglierà qui e
là segnali di bene e esperienze positive, che
facciano sperare in un umanesimo concreto,
capace di ridare futuro al nostro Paese.

Qui sotto il logo del Convegno di Firenze

Le tracce di bene da scoprire e valorizzare
a lettura tendenzialmente negativa
del contesto italiano suscita più di u-
na domanda. Dov’erano la Chiesa e

i cattolici in questi ultimi vent’anni? Pos-
sibile che il loro contributo alla crescita
del Paese sia stato così irrilevante, come
lascia presagire la Traccia? Qui pare esserci
un difetto di analisi, più incline al socio-
logismo che ad uno sguardo sapienziale.
Vale la pena ripetere compulsivamente
queste letture pessimiste della nostra si-
tuazione? No, sono controproducenti:
smascherano in modo impietoso l’inef-
ficacia delle nostre strategie pastorali e
culturali. Sono anche inutili, perché da es-

L se non viene nessuno slancio positivo,
nessun progetto di trasformazione. E so-
prattutto rischiano di non dare il giusto
risalto a quella parte emersa del Paese,
tra cui molti cattolici con le loro comu-
nità: un’Italia quotidianamente impe-
gnata a riproporre i valori di umanità pre-
senti nella nostra cultura, che trova la sua
sintesi nei principi fondamentali della
Costituzione repubblicana. La via alter-
nativa, che la Traccia indica ma non per-
corre fino in fondo, è una lettura sapien-
ziale che consiste nel fare emergere l’in-
tima solidarietà tra la Chiesa cattolica e
il nostro popolo, di cui portiamo nel cuo-

re anzitutto le gioie e le speranze (pp. 22–
23). Si poteva cominciare dall’analisi del-
la situazione ecclesiale, collocandola al-
l’interno di quella del nostro Paese: sen-
za aver paura di riconoscere i propri limiti,
o i propri errori. E poi seguire le «tracce
di una dignità avvertita come inalienabi-
le»: ovvero, valorizzare i desideri e gli sfor-
zi di tanti nostri concittadini per la rico-
struzione politica e moral. Per verificare
infine come nella nostra società e nella
nostra Chiesa queste tracce prendono cor-
po, si fanno esperienza di vita e diventa-
no in modo consapevole e concreto «for-
me di buona umanità». (P.B.)

Luci e ombre di una situazione complessa
uci e ombre si mescolano, disegnando uno scena-
rio in cui se da un lato la frammentarietà e la pre-

carietà dei legami sembrano condurre a smarrire il senso
dell’umano, dall’altro appaiono persistenti tracce di una
dignità avvertita come inalienabile. (...) Al pari delle so-
cietà europee, quella italiana diventa sempre più plurale
e complessa, per l’evolversi della cultura occidentale e
per l’arrivo di tanti immigrati, portatori di valori e men-
talità diverse. (...) Sembriamo avviati anche in Italia alla
definizione di una nuova struttura della società, rispetto
alla quale noi cristiani, accanto agli altri, condividiamo
disagi e disorientamento ma anche slanci e desideri, con-
sapevoli di essere comunque tutti chiamati a costruire in-
sieme il futuro del Paese» (Traccia, pp. 21–22).
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Come si vede dal resoconto pubbli-
cato nel «Bollettino della Diocesi», la
riuscita fu completa. Pellegrini con-
fluirono a Roma da tutte le località da
Bologna a Cattolica, accompagnati dal
Cardinale e dai Vescovi. A Roma, do-
ve si ritrovarono, alla fine, oltre 2300
pellegrini, si poté assistere a un «ma-
gnifico spettacolo, che attirava l’at-
tenzione di tutti, e commosse molti,
specialmente quando rilevavasi che
tale corteo con tanti uomini, veniva da
Bologna e dalla Romagna, così mal-
famate in Roma: a capo, un Cardina-
le in porpora, otto Vescovi, pellegrini
devotamente salmodianti …». Una
Messa speciale fu celebrata alla tom-
ba di Benedetto XV. La diocesi vide in
quell’anno due nomine particolar-
mente significative: quella di monsi-
gnor Ettore Lodi, «antico maestro e
rettore del Seminario», originario di
Budrio, a Vescovo ausiliare: «un sa-

ccogliendo l’invito del cardina-
le (dal 1921 Giovanni Battista
Nasalli Rocca di Corneliano, ar-

civescovo della città fino alla scom-
parsa, nel 1952), e degli altri vescovi
del territorio, molti fedeli partecipa-
rono ai pellegrinaggi per l’Anno san-
to 1925; le cui date per la regione Fla-
minia erano state fissate al 20 – 26 a-
prile e al 12 – 18 ottobre. I costi del
viaggio in treno da Bologna e Imola a
Roma andavano da un minimo di Li-
re 73 (in terza classe) a un massimo
di Lire 258  (in prima); poco meno da
Vergato; ancor meno da Porretta. Og-
gi sarebbe il contrario; ma, allora, la
Porrettana era ancora la via più diret-
ta per Firenze e Roma. «I disagi del
viaggio e le spese – si sottolineava –
potranno essere contenute in una mi-
sura molto ristretta, e ad ogni modo
non saranno tali da potere rassomi-
gliare ai sacrifici degli antichi romei».

A cerdote – disse il Cardinale – circon-
dato dall’affetto e dalla venerazione
di tutto un clero, di tutto un popolo,
di tanti che gli furono …discepoli af-
fezionatissimi»; e di monsignor Feli-
ce Gallinetti, parroco di San Giulia-
no, a Vicario generale. Nomi ben no-
ti al clero della passata generazione. Si
celebrò anche la Decennale di San Pie-
tro, con importanti restauri; fra i qua-
li la nuova Cappella del Sactro Cuore
e la Cappella «Regina Pacis». A facili-
tare i pellegrini, infine, si era stampa-
to un opuscolo di poche pagine. I fe-
deli potevano poi avvalersi della Mes-
sa tradotta in italiano: un opuscolo di
32 pagine, tascabile, a soli 25 centesi-
mi, a cura della «Società della Buona
Stampa»; l’edizione poteva essere na-
turalmente abbinata ai foglietti setti-
manali, contenenti «la traduzione i-
taliana delle parti mobili della Messa».

Giampaolo Venturi

Quella bolla di papa Pio XI
on la bolla «Infinita Dei misericordia» del 29
maggio 1924 Papa Pio XI, a nome della Chie-

sa universale, «Sull’esempio della infinita miseri-
cordia di Dio …si proponeva …con qualche
mezzo straordinario, di attirare e richiamare alla
pratica della penitenza e alla correzione del
comportamento gli uomini». Temi centrali del
Giubileo erano la pacificazione («la pace, non so-
lo quella fissata dai trattati, ma quella che deve
regnare nei cuori ed essere ripristinata fra i po-
poli»), l’unità fra le genti e l’apostolato missiona-
rio («il ritorno di tutti gli acattolici alla vera Chie-
sa di Cristo e l’assestamento e l’ordinamento de-
finitivo della Palestina»). Fu allestita una gran-
diosa mostra missionaria in Vaticano, trasportata
poi nel Palazzo Lateranense che divenne museo
etnografico e missionario permanente. La mag-
giore facilità dei viaggi consentì una forte cresci-
ta del numero dei pellegrini, rendendo necessa-
ria una particolare attenzione alla organizzazio-
ne. Le folle maggiori si ebbero in occasione delle
canonizzazioni (Pio XI proclamò nove nuovi san-
ti), specie quelle di Teresa di Lisieux e Giovanni
Maria Vianney, il Curato d’Ars. (G.V.)
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i parte da Roma per arrivare a
Bologna, da un evento romano
ad un incontro bolognese –

sottolinea padre Giuseppe Montesano,
barnabita, preside del Collegio San Luigi
–. Quest’anno infatti, nell’ambito della
formazione permanente, la
Congregazione dei Barnabiti ha
organizzato a Roma, nello studentato
teologico internazionale, un corso di
aggiornamento per religiosi professi
solenni ordinati dal 2000 al 2008. Essi
provengono da tutte le parti del mondo.
In genere hanno studiato Teologia in
Italia, per cui conoscono la lingua. Il
corso per una settimana è stato dedicato
ad una serie di conferenze–studio, tenute
a Roma da Barnabiti e da studiosi di altri
Ordini e a partire da domani (fino al 26)
ad un pellegrinaggio, esteso anche ad altri
confratelli, nei luoghi delle nostre origini,

S« soprattutto Milano, Cremona, Bologna.
Anche in questi luoghi vi saranno
opportune conferenze illustrative della
nostra storia. Venerdì 17 – sottolinea
padre Montesano – i partecipanti al corso
di aggiornamento saranno a Bologna,
dove il vescovo ausiliare emerito
monsignor Ernesto Vecchi celebrerà alle
12 una Messa in San Paolo Maggiore,
perché Bologna è il luogo della prima
approvazione dell’Ordine, avvenuta a
Palazzo d’Accursio il 18 febbraio 1533 da
parte di papa Clemente VII. Il Papa era in
quel periodo a Bologna, perché vi era
l’imperatore Carlo V. Probabilmente
l’incontro tra sant’Antonio Maria
Zaccaria, i cofondatori Giacomo Antonio
Morigia e Bartolomeo Ferrari, e il
Pontefice fu organizzato dal fratello del
Ferrari, Basilio, che faceva parte della
corte pontificia. Nel pomeriggio –

conclude padre Montesano – dopo aver
visitato San Paolo Maggiore e il Collegio
San Luigi, e dopo una mia conferenza dal
titolo “La presenza dei Barnabiti tra pietà
e scienza”, gli ospiti proseguiranno per
Lodi, dove i Barnabiti sono presenti
ininterrottamente, come a Bologna, dal
1600, che sarà la città base da cui nei
giorni successivi si muoveranno per
visitare Milano, culla dell’Ordine, dove
dal popolo i primi religiosi furono
chiamati Barnabiti (dalla chiesa di San
Barnaba, ancora oggi da noi officiata).
Poi visiteranno Cremona, patria di
sant’Antonio Maria Zaccaria, Novara per
il IV centenario del Bascapè, che è stato
Generale dell’Ordine e vescovo di quella
città. Il nutrito programma prevede  la
visita di altre città del nord Italia, dove
sono presenti i Barnabiti e che hanno
attinenza con la nostra storia».

I barnabiti tornano a scoprire le loro radici bolognesi

Bologna è il luogo della prima
approvazione dell’Ordine dei
barnabiti, avvenuta a Palazzo
d’Accursio il 18 febbraio 1533
da parte di papa Clemente
VII. Il Papa era in quel 
periodo a Bologna, perché vi e-
ra l’imperatore Carlo VVenerdì monsignor Vecchi, 

vescovo ausiliare emerito, 
celebrerà una Messa alle 12 
in San Paolo Maggiore

Qui sopra il Collegio San Luigi e la chiesa dei
barnabiti a Bologna

Giubileo1925, migliaia i pellegrini da Bologna
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