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Umanità
cristiana,
un «di più»
per tutti

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

DI LUCIANO LUPPI

alle narrazioni provenienti dalle
Chiese locali, poste «in prima linea»
rispetto alle criticità del nostro

tempo, sono emerse, in vista del Convegno
di Firenze, incoraggianti risposte creative e
generative, che testimoniano un «di più»
dell’umanesimo cristiano, di cui la Traccia
evidenzia 4 tratti. Anzitutto un umanesimo
«in ascolto», in cui ascoltare non significa
appiattirsi sul dato di fatto, o ignorarne i
limiti, ma «vedere la bellezza di ciò che c’è,
nella speranza di ciò che ancora può venire,
consapevoli che si può solo ricevere» (p.
13). Un «umanesimo concreto», che cerca
di «dar vita a processi, mobilitare risorse,
combattere l’indifferenza con l’attenzione
all’altro» (p. 15). «Davanti alla carenza di
bussole per orientarsi in un presente in cui

D
le mappe conosciute sembrano non essere
più di aiuto, pur condividendo il senso
diffuso di fragilità», le comunità cristiane
«alla rassegnazione rispondono gettando
semi di speranza» (p. 16). Un altro tratto
del nuovo umanesimo è presentarsi non
come un modello monolitico, ma declinato
«al plurale». «L’umanesimo nuovo in Cristo
è un umanesimo sfaccettato e ricco di
sfumature». «L’accesso all’umano, difatti, si
rinviene imparando a inscrivere nel volto di
Cristo tutti i volti, perché egli ne raccoglie in
unità i lineamenti come pure le cicatrici» (p.
17). «Così si configura una famiglia umana
segnata non dall’omologazione e
dall’uniformità ma dalla bellezza e dalla
“convivialità delle differenze”, come diceva
monsignor Tonino Bello: differenze di
generazioni e di popoli, che esprimono
legami di figliolanza e fratellanza, dove

ciascuno è custode del fratello» (p. 18).
Dunque un umanesimo «plurale», ma
anche «integrale», cioè dotato di
quell’orizzonte «che consente di superare
sia lo sguardo riduttivo sull’umano, sia la
frammentazione riscontrabile anche nelle
nostre comunità» (p. 19). Ultimo tratto
comune che testimonia il «di più»
dell’umanesimo cristiano è il presentarsi
come un «umanesimo di interiorità e
trascendenza». «Senza Dio l’uomo non sa
dove andare – ricordava Benedetto XVI – e
non riesce nemmeno a comprendere chi
egli sia». All’insopprimibile ricerca della sua
origine e del suo destino che abita il cuore
umano, l’umanesimo cristiano annuncia
l’incontro con Gesù Crocifisso «in cui la
“divina trascendenza” si manifesta
sorprendentemente come “prossimità
d’amore”» (p. 20).

Qui sotto il logo del Convegno di Firenze

Testimoni della potente forza del Vangelo
on si può non andare fieri di un
tale umanesimo e non sentire la
fortuna di appartenere alla Chie-

sa, che vede emergere questi orienta-
menti dalle stesse narrazioni fatte per-
venire dalle Chiese locali agli organiz-
zatori del Convegno di Firenze. Ma que-
sto umanesimo in ascolto e reattiva-
mente operativo, coniugato in un oriz-
zonte insieme plurale e integrale, capa-
ce di interiorità e trascendenza, è davve-
ro vivo nella coscienza e nella prassi co-
mune delle comunità cristiane del nostro
Paese? Se fosse così, non dovrebbe esse-
re diversa anche la situazione generale i-

N taliana, vista la capillare presenza della
Chiesa nella nostra società? Il Convegno
di Firenze vuole darci una scossa in que-
sta direzione: prendere coscienza della
ricchezza incomparabile dell’umanesi-
mo cristiano, ma spronarci ad appro-
priarcene davvero, affinché quegli stessi
orizzonti diventino stile educativo e pras-
si costante nei nostri vissuti comunitari.
Il «di più» dello sguardo cristiano si mi-
sura innanzi tutto nell’accogliere questa
sfida, nel riconoscere che il Cristo, Uo-
mo nuovo, ci sta sempre davanti, ci su-
pera sempre, ci incalza a prendere sul se-
rio le sfide presenti. Un «di più» che sca-

turisce dall’unire all’ascolto attento del-
la sua Parola il coraggio di metterci in
gioco in prima persona e di rischiare stra-
de nuove, per testimoniare nei fatti la
forza liberante del Vangelo. La testimo-
nianza degli uomini e delle donne di
Dio che nel nostro Paese hanno mo-
strato nei secoli la forza creativa dell’u-
manesimo cristiano, ci mostra che que-
sto è possibile: coniugare ascolto del Van-
gelo e provocazioni del proprio tempo,
a partire dai volti concreti delle persone,
con uno stile di prossimità e sollecitu-
dine, fino ad aprire cammini di vita nuo-
va fuori dalle piste già battute. (L.L.)

Un’eccedenza che si mostra nei problemi
fronte di un Paese descritto dai media e dalle
statistiche come in crisi, sfilacciato e stanco,

dove le forze positive, pur presenti, non riescono a
trovare una rappresentanza e dei canali per esprimersi,
dalle diocesi e dalle associazioni e movimenti emerge
un’immagine alquanto diversa. Si avverte, nelle azioni
messe in campo e nella loro narrazione, un “di più” che
segna la differenza rispetto ai pur preziosi sforzi di altri
soggetti impegnati a migliorare le condizioni del vivere
sociale […] un’eccedenza manifesta sia nella sollecita
capacità di intercettare i problemi, sia nella gratuità e
nella coralità con le quali li si affronta, rendendo
possibile immaginare soluzioni fuori dalle piste già
battute» (pp. 11–12).
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Mantova, n. 1922), vescovo di
Piacenza; accolto, al suo ingresso a
fine aprile, con grande simpatia
nella diocesi. Il consueto
pellegrinaggio diocesano a Roma si
svolge a fine ottobre, con vari mezzi
e a gruppi diversi, dalla diocesi, dalle
parrocchie, ed è guidato dal nuovo
arcivescovo, insieme a monsignor
Vincenzo Zarri. Monsignor
Manfredini, eletto a luglio nuovo
presidente della Conferenza
episcopale dell’Emilia Romagna, si
impegna alacremente nei mesi
seguenti nelle tante iniziative della
diocesi, dalle parrocchie alle
congregazioni alle associazioni; ma,
a metà dicembre, inattesamente
viene meno. È un momento di
grande costernazione. Viene
nominato amministratore diocesano
monsignor Zarri. I funerali in San
Pietro, presieduti dal cardinale

l 1983 è un anno del tutto
particolare per la nostra diocesi,
come lo era stato per tutta la

Chiesa il 1978. A breve distanza
dalla storica, e così coinvolgente,
visita di Giovanni Paolo II a Bologna
e alle Chiese dell’Emilia Romagna
dell’aprile 1982 (con una fitta
agenda, dall’incontro con i docenti
universitari alla visita al cimitero
polacco) e nell’imminenza dei
festeggiamenti per il suo 50° di
sacerdozio (1933), viene la rinuncia
del cardinale Antonio Poma alla
diocesi (episcopato: 12.2.1968 –
11.2.1983). È lui stesso, poi eletto
amministratore apostolico, a dare le
indicazioni per la celebrazione
dell’Anno santo, promosso a
speciale memoria della redenzione,
con inizio dal 25 marzo. Viene
indicato a succedergli (a marzo)
monsignor Enrico Manfredini (di

I Marco Cè, vedono la partecipazione
di numerosi arcivescovi, vescovi e
oltre 300 sacerdoti, anche da altre
diocesi. La Chiesa bolognese chiude
l’anno senza il proprio Pastore, nella
attesa della nuova designazione, che
arriverà l’anno seguente, con
monsignor Giacomo Biffi, vescovo
ausiliare di Milano e sarà seguita dal
suo ingresso in diocesi. Fra i
documenti generali dell’anno, quelli
sulla famiglia (la Carta dei diritti),
l’educazione sessuale, la liturgia. Il
cardinale Poma verrà meno il 24
settembre 1985, concludendo
un’esperienza quanto mai ricca,
prima di tutto nell’attuazione delle
indicazioni conciliari, che non aveva
certo mancato di difficoltà,
sofferenze, croci. Monsignor Zarri,
nel 1988 sarebbe stato destinato alla
diocesi di Forlì.

Giampaolo Venturi

«Chiesa chiamata a rinnovarsi»
iovanni Paolo II, papa dal 1978, con la bolla
«Aperite portas redemptor»i, 6.1.1983, indisse

per il 1983/’84 un «Giubileo Straordinario della Re-
denzione», nel 1950º anniversario della data con-
venzionale della  morte e resurrezione di Cristo:
«un anno ordinario celebrato in modo straordina-
rio: il possesso della grazia della redenzione, vissu-
ta ordinariamente nella e per mezzo della struttu-
ra stessa della Chiesa, diventa straordinario per la
peculiarità della celebrazione»; «ogni fedele deve
sapersi soprattutto chiamato ad un impegno sin-
golare di penitenza e di rinnovamento, poiché
questo è lo stato permanente della Chiesa stessa,
la quale, “santa insieme e sempre bisognosa di pu-
rificazione, non tralascia mai di far penitenza e di
rinnovarsi”». Fu indetto anche un Giubileo dei Gio-
vani, culminato nel raduno del 15.4.1984 (Le Pal-
me), con trecentomila giovani in piazza San Pietro.
In riferimento poi all’Anno internazionale della
Gioventù indetto dall’ONU, il Papa diede loro ap-
puntamento per l’anno seguente, a Roma; col 31
marzo 1985 ebbero avvio le Giornate Mondiali del-
la Gioventù; l’evento si sarebbe ripetuto ogni due
anni in una città diversa del mondo. (G.V.) 
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ormalmente si comincia a raccontare
la storia degli Agostiniani a Bologna
dal 1267, anno della fondazione del

Convento e chiesa di San Giacomo Maggio-
re, ma in realtà gli Eremiti agostiniani erano
presenti già da alcune decine di anni nel ter-
ritorio. L’ingresso in città era auspicato sia dal
Senato che dal popolo, così gli Agostiniani
divennero fautori di un prezioso servizio so-
ciale sia come evangelizzatori che promotori
della vita culturale e sociale. Il convento di
Bologna divenne uno dei più importanti d’I-
talia, come casa di studio e di formazione. Dal
Medioevo fino al Rinascimento gli Agosti-
niani seguirono la crescita della città portan-
do il loro contributo, anzitutto religioso, ma
anche culturale e sociale. La bella chiesa di S.
Giacomo Maggiore porta evidenti segni, an-
che attraverso l’abbondante committenza ar-
tistica, di come gli Agostiniani furono in rap-
porto con le più influenti famiglie bolognesi.

N Nell’epoca moderna il Convento è stato se-
gnato, come tanti altri, da due eventi negati-
vi e cioè la Soppressione napoleonica e quel-
la dell’unità d’Italia. Eventi che hanno porta-
to a sacrificare il loro storico convento, ora se-
de del Conservatorio Musicale «G .B. Marti-
ni», disperdendo i religiosi e praticamente di-
struggendo la Provincia Agostiniana di Ro-
magna. Nell’ultimo secolo la presenza e l’at-
tività degli agostiniani si è concentrata sul mi-
nistero sacro e sull’apostolato specialmente
quando la chiesa si è affermata come Santua-
rio di santa Rita da Cascia: di qui la grande fe-
sta che ogni anno, il 22 maggio, attira tutti tan-
ti bolognesi nella nostra chiesa. Negli anni
1950–1970 la presenza agostiniana ha vissu-
to un periodo di forte affermazione nella città;
si sono aggiunte altre presenze significative,
due parrocchiali (Santa Rita e Sant’Antonio
di Savena) e il Seminario teologico «Sant’A-
gostino» dove confluivano gi studenti di teo-

logia delle sette Province agostiniane d’Italia.
A questi centri si aggiunge, ancora presente, il
Monastero agostiniano «Gesù e Maria» delle
Monache di vita contemplativa (via Santa Ri-
ta). La presenza dei religiosi oggi è rimasta
quella storica di San Giacomo Maggiore ove
i 5 confratelli esprimono una vivace e mul-
tiforme presenza. E’ sempre molto frequentato
il Santuario di santa Rita. La chiesa, in colla-
borazione con Comunione e Liberazione,
svolge anche un quotidiano servizio agli uni-
versitari. Da alcuni anni c’è anche in un ser-
vizio di accoglienza per i poveri con la men-
sa dal lunedì al venerdì e l’attività culturale dei
concerti del S. Giacomo Festival. Oltre al lai-
cato e i volontari che operano in queste due
espressioni, molte sono le persone coinvolte
in altre attività: La Pia Unione Santa Rita e
Santa Chiara, i Pellegrinaggi agostiniani, la
Cappella musicale San Giacomo Maggiore.

La comunità agostiniana di Bologna

Gli Agostiniani a Bologna, una presenza secolare

La realtà dei religiosi oggi è ri-
masta quella storica di San
Giacomo Maggiore ove i cin-
que confratelli esprimono una
vivace e multiforme presenza.
E’ sempre molto frequentato il
Santuario di santa Rita, dove
il 22 maggio accorrono in tantiContinua il nostro viaggio 

tra ordini e congregazioni 
religiose in diocesi, nell’Anno 
della vita consacrata

Sopra: «Sant’Agostino nello studio», Sandro
Botticelli, 1480, chiesa di Ognissanti, Firenze

Giubileo 1983, dalla rinuncia di Poma a Biffi
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