
Chi segue
Cristo
diventa 
più uomo

Prosegue il viaggio preparatorio di
Bologna 7 e Fter verso il Convegno
ecclesiale di Firenze di novembre

DI FEDERICO BADIALI

a tipologia di umanesimo presentata
dalla Traccia del prossimo Convegno
ecclesiale di Firenze si pone in perfetta

continuità con quella delineata dal Vaticano
II, soprattutto nella Gaudium et spes, un
umanesimo che ha in Cristo il suo
riferimento originale e insuperabile. La
Traccia si sofferma, in particolare, su due
atteggiamenti di Gesù, capaci di rinnovare ed
elevare la nostra esperienza umana: la cura e
la preghiera; due atteggiamenti che per Gesù
hanno rappresentato rispettivamente la
traduzione della sua identità filiale in
termini di fraternità e la condizione previa di
ogni sua esperienza di condivisione. La cura
è stata una costante nella vita di Gesù: una
cura da intendere in senso proprio,
attraverso i tanti gesti di guarigione da lui

L
compiuti, e in senso lato, come attenzione
alla persona in cui, di volta in volta, egli si
imbatteva sul suo cammino; una cura che
diventava ascolto del grido del povero e
sguardo capace di parlare al cuore di chi
viveva nell’emarginazione e nell’indigenza.
Una cura, quella di Gesù, che non è rimasta
un suo appannaggio personale, ma che è
diventata patrimonio comune dei discepoli,
come mostra l’episodio della
moltiplicazione dei pani, della guarigione
dello storpio alla porta bella del tempio e
come testimonia lo stile apostolico di Paolo,
col suo farsi tutto a tutti. Non a caso papa
Francesco indica proprio nella disponibilità
a lasciarsi coinvolgere nella vita degli uomini
una delle caratteristiche fondamentali della
comunità dei discepoli–missionari (cf.
Evangelii gaudium, 24). Venendo alla
preghiera, essa non è intesa dalla Traccia in

senso puramente devozionale, ma come
esperienza di ascolto, confronto e
discernimento, una sorta di esercizio
teologale di revisione di vita, in cui l’uomo
sta in silenzio davanti a Dio che gli parla, gli
presenta la propria esistenza, decide
l’orientamento da imprimerle. La preghiera
di cui parla la Traccia è un atto ospitale,
capace di accogliere ogni stato d’animo
dell’uomo: le sue richieste d’aiuto, il suo
grido di lamento, ogni suo grazie, a patto
che l’uomo sia disponibile a guardare la
realtà con gli occhi stessi di Dio. La Traccia
sembra auspicare che l’esperienza liturgica di
ogni comunità ecclesiale possa assumere
questa forma, come d’altra parte ogni vissuto
familiare. Un uomo capace di questa cura e
di questa preghiera, ad immagine di Gesù,
diventa egli stesso più uomo. Ecco il senso di
un nuovo umanesimo cristiano!

Qui sotto il logo del Convegno di Firenze

Nuovo umanesimo, cura della sofferenza
on possono non colpire i due
atteggiamenti che la «Traccia»
indica per la realizzazione di

un nuovo umanesimo: la cura e la
preghiera. Pur evidenziando il loro
radicamento nel vissuto di Gesù e la
loro significatività all’interno dell’e-
sperienza cristiana, la «Traccia» pre-
senta questi due atteggiamenti in mo-
do da renderli ospitali nei confronti
di ogni esperienza autenticamente u-
mana, indipendentemente da qualsi-
voglia appartenenza confessionale.
Presentando l’atteggiamento di Gesù
nei confronti dell’uomo sofferente co-

N me cura, la «Traccia» sembra suggerire
un legame tra la prassi del maestro di
Nazaret e quel care che, se in Italia ci
è familiare soprattutto attraverso la
penna di don Milani, negli Stati Uniti
rappresenta, dagli anni ’80 a questa
parte, la parola chiave capace di sinte-
tizzare tutta quella ricerca etica – lega-
ta a nomi come quello di C. Gilligan
e di J. Tronto – che si sforza di valo-
rizzare, all’interno delle relazioni u-
mane, la dimensione della vulnerabi-
lità e della dipendenza, per la costru-
zione di una società più giusta e vivi-
bile. La preghiera, presentata dalla

«Traccia» come invocazione d’aiuto e
manifestazione di gratitudine, dimo-
stra di essere un atteggiamento comu-
ne ad ogni uomo e ad ogni donna,
quasi un’apertura verso il trascenden-
te. Alla luce delle scelte lessicali e con-
cettuali operate dalla «Traccia», pos-
siamo dire che il progetto di un nuo-
vo umanesimo, proposto dal Conve-
gno di Firenze, appare come il tentati-
vo di mettere in luce la destinazione
universale delle risorse antropologi-
che della prassi iniziata da Gesù e cu-
stodita dalla comunità cristiana, per
un’esperienza umana più ricca. (F. B.)

La preghiera secondo lo stile di Gesù
a cura esercitata secondo lo stile di Gesù, è una
coordinata imprescindibile dell’esser–uomo come

lui. Essa significa custodire, prendersi in carico, toccare,
fasciare, dedicare attenzione, proprio come faceva Gesù,
allorché si fermava a cogliere il grido del cieco nato o del
lebbroso o della cananea che lo rincorrevano per strada.
[…] La preghiera, inoltre, non meno della cura: esercizio
non semplicemente devozionale, bensì comprensione e
interpretazione. […] Nella preghiera sono tradotti in
invocazione ogni grido d’aiuto, ogni fatica, persino ogni
apparente bestemmia, ma anche ogni “grazie”, tutto
comprendendo alla luce del Vangelo, tutto vedendo con
lo sguardo di Dio, tutto ascoltando con le orecchie di Dio». 

(Traccia preparatoria, pp. 38–39)
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sacerdozio di monsignor Lodi,
ausiliare dell’arcivescovo, e, ulteriore
motivo di festeggiamenti, monsignor
Marcello Mimmi, già vescovo di
Crema, a luglio venne nominato
arcivescovo di Bari (e Canosa).
Approvati i Patti Lateranensi (1929),
superati i contrasti e le violenze del
1931, che in diocesi si erano fatte
particolarmente sentire, le iniziative
religiose nella città potevano
svilupparsi senza impedimenti; come
testimoniano i ringraziamenti e saluti,
ricambiati, del cardinale al podestà.
Ampia illustrazione veniva data, in
quel tempo, al «nuovo» diritto
matrimoniale, correlato al Concordato.
Una delegazione bolognese fu a Roma
fra il 30 marzo e il 4 aprile per la
apertura della Porta Santa, avvio dei
consueti pellegrinaggi. Fra le mete
religiose dell’anno, anche Torino, per
l’ostensione della Sindone (24

a Bolla pontificia del 6 gennaio
1933 (segretario di Stato, il

cardinale E. Pacelli) non trovava la
diocesi impreparata: a Bologna nel
1927 si era tenuto il Congresso
eucaristico nazionale, con
straordinario impegno da parte
dell’arcivescovo e della diocesi per la
sua realizzazione, e, a detta di tutti,
piena riuscita, e non solo in termini
«spettacolari» (origine della commedia
di Testoni «El fnester davanti»); fra
novembre e dicembre del 1932, poi, si
erano avute le Missioni; nel 1933, si
festeggiava in città, oltre il giubileo
episcopale dell’arcivescovo, il 500°
anniversario delle processioni
dell’immagine della Madonna di San
Luca dal colle alla città, avviate dal
cardinale Niccolò Albergati (1433); fra
il 18 e il 20 maggio (all’interno delle
feste del 17 – 25) si tenne così un
Convegno mariano. Era anche il 50° di

L settembre – 15 ottobre). Non mancò la
Settimana Sociale (3 – 9 settembre, sul
tema della carità). Fra le curiosità
dell’anno liturgico, va ricordata la
nuova festa di S. Gabriele
dell’Addolorata. Se da un lato la
vicinanza delle iniziative poteva
apparire un ostacolo, dall’altro la
frequenza delle stesse rappresentò
probabilmente (stando almeno alle
cronache) un’occasione di
rafforzamento spirituale; confermata
dal forte e capillare impegno, sulla
base dei nuovi statuti (1923)
dell’Azione cattolica, nei vari rami,
nella diocesi. Anno delicato, il ’33, dal
punto di vista sociale (lo si riscontra
anche nella diminuzione delle offerte
per le Messe…), in relazione anche
agli effetti del «giovedì nero»; anche se
l’Anno Santo corrispondeva all’avvio, si
direbbe oggi, dell’uscita dal «tunnel».

Giampaolo Venturi

Via radio l’apertura della Porta Santa
uperando la questione «formale» dell’esattezza
storica della data, Pio XI, con la bolla «Quod

nuper» del 6 gennaio 1933 stabilì che il Giubileo
straordinario della Redenzione si sarebbe aperto il
2 aprile 1933 e chiuso il lunedì di Pasqua 1934;
occasione anche di esaltare «la Chiesa, società
perfetta suprema nell’ordine suo, che attua la
sovranità di Cristo nel mondo». Nel Concistoro del
13 marzo, lamentava il fatto che «purtroppo e
nell’antico e nel nuovo mondo ancora
rumoreggiano le armi fratricide e dalla terra
cruenta e devastata si leva al cielo la voce del
sangue fraterno... Vi è tuttavia chi trae… tristo
vantaggio, dal disagio e dal danno generale… i
nemici di ogni ordine politico, sociale, religioso...
Fatti anche recenti… dimostrano com’essi siano
capaci e risoluti di tradurli in atto; quello che da
tempo è avvenuto e continuamente avviene nella
Russia, nel Messico e nella Spagna... ». La cerimonia
di apertura della Porta Santa fu trasmessa via radio,
dalla stazione progettata e costruita, allora la più
grande del mondo, da Marconi. Le cerimonie più
affollate furono quelle per la proclamazione dei
nuovi santi, primo fra tutti Giovanni Bosco. 

Giampaolo Venturi
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i è conclusa con la Messa celebrata
dall’arcivescovo di Ravenna e Cervia
monsignor Lorenzo Ghizzoni, la festa

di santa Clelia Barbieri, che ogni anno, il
13 di luglio, anima il santuario di Santa
Maria delle Budrie a San Giovanni in
Persiceto, per onorare la memoria della
giovane persicetana, scomparsa a soli 23
anni, patrona dei catechisti dell’Emilia
Romagna e fondatrice della
Congregazione religiosa delle Minime
dell’Addolorata.
Il santuario, dove Clelia è nata e vissuta,
ogni anno si riempie di centinaia di fedeli
in occasione di questa ricorrenza che
coinvolge tutto il paese e i comuni
limitrofi, sotto il coordinamento del
parroco delle Budrie, don Angelo Lai.
Le celebrazioni si sono aperte domenica
12 alla sera con la Messa presieduta dal
vescovo ausiliare emerito monsignor

S Ernesto Vecchi, proseguendo nella
giornata di lunedì 13 con diversi
momenti di preghiera e adorazione: la
Messa celebrata alle 8 dal parroco don
Angelo Lai, quella delle 10 celebrata da
don Amilcare Zuffi, parroco a Madonna
del Poggio, e nel pomeriggio la
celebrazione dei vespri guidata dal vicario
generale monsignor Giovanni Silvagni. E’
toccato proprio a monsignor Silvagni,
nell’apertura dell’assemblea, ricordare il
congedo terreno del cardinale Biffi, «che –
ha detto – ci rende dolce uno speciale
ricordo del forte legame dell’arcivescovo
emerito con questa umile figlia della
nostra Chiesa», canonizzata da san
Giovanni Paolo II proprio durante il suo
mandato.
La giornata si è conclusa alla sera con la
celebrazione eucaristica presieduta
dall’arcivescovo di Ravenna, che nella sua

omelia, richiamando il compito di
evangelizzazione della Chiesa del nostro
tempo, ha ricordato ai fedeli che a tutti è
possibile riscoprire il proprio battesimo,
«ma – ha detto riferendosi alla Chiesa –
siamo noi che dobbiamo tenere aperte le
porte e ritornare a invitare all’incontro
con Gesù. Spero che santa Clelia doni a
noi la sua intercessione perché
diventiamo un popolo di missionari che
porta dappertutto la luce e gioia del
Vangelo». «Questa santa è ancora tanto
presente – spiega Irene, una signora di
Bologna assidua frequentatrice del
santuario che ne custodisce le reliquie –
ispirando il compito educativo che grava
su questa generazione verso quei  giovani
che lei ha tanto prediletto. E’ a lei che
tanti genitori si rivolgono per la
protezione dei figli». 

Nerina Francesconi

Santa Clelia, alle Budrie per ricordarne la memoria

Il santuario dove Clelia è nata
e vissuta, ogni anno il 13 lu-
glio, si riempie di fedeli in oc-
casione di questa ricorrenza
che coinvolge tutto il paese e i
comuni limitrofi. La devozione
verso questa santa sembra non
conoscere alcuna crisiLa giornata si è chiusa coi

vespri presieduti dal vicario
generale e la Messa celebrata
dall’arcivescovo di Ravenna

Il momento della benedizione delle reliquie
La giovane persicetana, morta a 23 anni, 
è patrona dei catechisti dell’Emilia Romagna 
e fondatrice della Congregazione religiosa 
delle Minime dell’Addolorata

Raffaello: «La guarigione dello storpio»

Giubileo 1933, Bologna in pista con le missioni

la citazione in evidenza
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