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LORENZO ROSOLI

l nome è bello. Nuovo e antico insieme: Reti del-
la Carità. Nate nell’estate del 2013, mentre l’Ita-
lia viveva una delle fasi più drammatiche della
crisi economica, collegano fra loro realtà di ispi-
razione cristiana impegnate nella prevenzione e
nella lotta alla povertà e alle discriminazioni. So-
lo una sigla? Un nome? Un mero contenitore? U-

na fabbrica di chiacchiere e sogni? No. Questa esperien-
za sorta dall’iniziativa della Casa della Carità di Milano
– l’opera segno voluta dal cardinal Martini alla periferia
della città – presto capace di coinvolgere una trentina di
realtà «sorelle» dal nord al sud del Paese, ha altro respi-
ro, natura, profondità, come spiega il volume La nasci-
ta delle Reti della Carità, curato da Maria Grazia Guida,
Monica Giambersio, Luciano Perfetti e Paolo Riva (E-
rickson, 176 pagine, 15 euro), che viene proposto al let-
tore alla vigilia del primo convegno nazionale delle Reti
della Carità, in programma a Bologna il 17 ottobre.
A partire dagli scritti di Fabio Folgheraiter, ordinario di
metodologia del lavoro sociale alla Cattolica di Milano,
di don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione
Casa della Carità, di Maria Grazia Guida, presidente de-
gli Amici di Casa della Carità, e di Enrico Finzi, ricerca-
tore sociale, tutti gli interventi raccolti nel volume scan-
discono un racconto a più voci che mostra come, alla ra-
dice e all’orizzonte delle Reti, stiano un’esigenza, una sfi-
da, uno scenario e una provocazione. Drammatici, ur-
genti, fecondi.
Un’esigenza radicale e imprescindibile, anzitutto: esse-
re Chiesa povera per i poveri, in cammino con i poveri,
che si lascia educare dai poveri, come chiede papa Fran-
cesco. Un cammino di conversione, personale, comu-
nitaria, istituzionale, che incontra molte resistenze. La sfi-
da? Portare questa ispirazione al cuore della vita socia-
le, culturale, politica, non solo ecclesiale. Fare dei pove-
ri, le «pietre scartate» del nostro tempo, la «testata d’an-
golo» di un nuovo welfare, non assistenzialista, che non
fa del povero un oggetto d’attenzione, ma un protago-
nista; «testata d’angolo», dunque, di nuovi cammini di
coesione sociale, liberazione, giustizia, pace, cittadinanza
inclusiva, economia a favore dell’uomo, a partire dalle
periferie, dai quartieri, dalle comunità locali. Ma facen-
do rete. E guardando al mondo, maniche rimboccate
contro quella «globalizzazione dell’indifferenza» tante
volte stigmatizzata dal vescovo di Roma, preso quasi al-
la fine del mondo.
Lo scenario? La violenta crisi – non solo economica, ben
più che economica – che negli ultimi anni ha aggredito
l’Italia e l’Europa, mentre altri "teatri" di crisi, siano guer-
re, miseria, persecuzioni, crisi ambientali, muovono le
masse umane attraverso le nazioni e i continenti. Uno
scenario che ha messo a dura prova anche molte realtà
d’ispirazione cristiana impegnate con i poveri. Queste
realtà, da un lato, hanno visto crescere tumultuosamente
il numero di persone in difficoltà che bussano alla loro
porta. Dall’altro, hanno subito la delega di sempre più
ampie fette di welfare da parte di pubbliche istituzioni a

I
corto di risorse, e di una politica ripiegata, impaurita, dal
respiro corto. Nel frattempo: proprio a causa della crisi,
quelle stesse realtà del terzo settore, del volontariato, del
«farsi prossimo», hanno patito una contrazione delle en-
trate: si pensi al calo delle donazioni o al ridursi delle
convenzioni. La provocazione? Viene ancora dalla voce
del Papa: «La Chiesa non è una ong, è una storia d’amo-
re! Quando l’organizzazione prende il primo posto, l’a-
more viene giù e la Chiesa, poveretta, diventa una ong.
E questa non è la strada». «Quella del Papa – riconosce
don Colmegna – è stata una benefica provocazione, dal-
la quale sono sbocciate le Reti della Carità».
Il primo incontro per iniziare a «fare rete» si è svolto il 28
ottobre 2013 alla Casa per la Pace di Impruneta (Firen-
ze). Ne seguiranno molti altri (tutti documentati nel li-
bro) in sedi differenti, dentro un cammino che è condi-
visione di riflessioni ed esperienze su diversi temi (po-
vertà, periferie, economia, accoglienza, custodia del crea-
to, giustizia restitutiva, ruolo delle donne), scambio di
buone pratiche, ospitalità reciproca, tentativo di «con-
tagiare» la realtà circostante. E impegno generoso alla
«fecondazione ecclesiale». Da Pax Christi al Cnca, dalle
Famiglie della Visitazione di Bologna di don Giovanni
Nicolini alle Catacombe di Napoli, Rione Sanità, col par-
roco don Antonio Loffredo, dalla Fraternità della Visita-
zione di Pian di Scò (Arezzo) alla parrocchia della Re-
surrezione di Marghera (Venezia), le Reti restituiscono
la mappa di un’Italia – per dirla ancora con papa Fran-
cesco – che non si lascia rubare la speranza. Che nella
povertà riconosce un luogo e una categoria teologica,
prima che sociologica. E che nel servizio ai poveri porta
una spiritualità, «un’urgenza contemplativa forte», te-
stimonia don Colmegna. 
Al cammino di questi anni si uniscono alcuni vescovi
(Rodolfo Cetoloni, Luciano Giovannetti, Giovanni Giu-
dici, Francesco Savino, Gastone Simoni) e alcuni stu-
diosi (come l’economista Niccolò Abriani, il filosofo Ro-
berto Mancini, la sociologa Chiara Giaccardi), né sono
mancati momenti di confronto schietto, di incontro fe-
condo con i vertici della Conferenza episcopale italiana
(l’allora sottosegretario monsignor Domenico Pompili;
il segretario generale Nunzio Galantino).
Il cammino delle Reti è aperto, e si è aperto, anche a cri-
stiani d’altre Chiese (come Anna Maffei, pastore della
Chiesa battista), a non credenti e a credenti di altre fedi.
Perché la misericordia di Dio, sottolinea don Colmegna,
non si incontra «in modo intellettuale, ma toccando le
piaghe dei poveri che, ci ricorda papa Francesco, sono
"la carne di Cristo"». E questa è un’idea «talmente evan-
gelica da poter essere condivisa da persone con storie e
percorsi differenti». «All’interno delle Reti della Carità –
riprende don Colmegna – c’è una pluralità di esperien-
ze che hanno una radice comune: la volontà di farsi in-
terrogare dalla carità o, meglio, come diceva Carlo Ma-
ria Martini, dall’eccedenza della carità. E questa radice
credo sia capace di unire fedeli di religioni diverse, cre-
denti e non credenti». In rete per un’Italia e un mondo
più accoglienti, giusti, umani.
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Intreccia nuove RETI
l’Italia della carità

Vangelo e società
Sì a una Chiesa 
povera per i poveri, 
no a una «Chiesa ong»
Da questa provocazione
di papa Francesco 
è nato un cammino
nuovo, di comunione 
e di solidarietà
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15 Ottobre 2016 A G O R À  c u l t u r a

orse per non dimenticare i
problemi quotidiani o per
cercare nella nostra storia
come si è potuto sopravvi-

vere a guerre, rivoluzioni e immen-
se difficoltà è bene concederci una
lettura che ci aiuti a comprendere
come ogni tempo sia un cammino
verso una civiltà migliore.
Maurizio Manzi con la pubblica-

zione di "Italia, terra di mare" (Ed.
Europa), ci accompagna dalla vita
dei primi abitanti della Penisola fi-
no al giorno d’oggi. Centro pagine
che riescono in un breve e appas-
sionato racconto a dare luce alla na-
scita di un popolo così giovane co-
me unità, quanto antico nella di-
versità delle sue genti. E l’autore si
chiede come mai il nostro Paese,
che ha sul proprio territorio il 56%
del patrimonio artistico mondiale,

che ha dato vita a geni della scultu-
ra e della pittura, della moda e del-
la gastronomia sia spesso ridotto a
vivere al di sotto delle possibilità. 
L’Italia ha dovuto pagare il ritardo di
più di trecento anni della sua unifi-
cazione rispetto ad altri Paesi. Ha
pagato, passata l’esperienza del-
l’Impero Romano, invasioni, sac-
cheggi e varie dominazioni di po-
poli stranieri che fecero dimentica-
re le stagioni delle glorie e delle an-

tiche battaglie. Il ricordo degli im-
peratori, delle loro vittorie, delle ric-
chezze accumulate negli anni, spa-
rirono davanti alle invasioni dei
Vandali, dei Goti e degli Unni. Si
salvò una parte delle opere d’arte
per merito della Chiesa cattolica
che seppe conservare sia le opere
architettoniche, sia la cultura attra-
verso i testi religiosi e laici in lingua
latina. 
Il lettore di questo volume viene ac-

compagnato attraverso brevi, ma
intensi capitoli a seguire con facilità
la storia italiana del medioevo, o
meglio quell’insieme di storie che
hanno dato colori diversi alla Peni-
sola fino ad arrivare alle vittorie di
Napoleone, alla controriforma di
Trento, alla figura di Garibaldi che
ancora domina la città di Roma dal-
l’alto del Gianicolo. Pennellate ve-
loci che ci portano al tempo appe-
na passato: all’unità, alla storia dei

Savoia, al fascismo, alla guerra, ma
soprattutto all’azione positiva del-
la Chiesa di oggi dove papa France-
sco percorre il mondo senza accu-
sare stanchezza, ad accogliere con
amicizia chi ha una fede anche dif-
ferente dalla propria, ma è dispo-
sto a collaborare come fratello per
la vera pace. Oggi la storia ci offre la
possibilità di lavorare assieme ai po-
poli d’Europa per un futuro final-
mente comune.

F

La nostra storia, opportunità per costruire la comunità dei popoliieri &
domani

di Maria Romana De Gasperi

A Montecatini
libri e cultura
gastronomica
MONTECATINI. La cultura del
cibo, il cibo nella cultura: a
Montecatini torna Food&Book, il
festival del libro e della cultura
gastronomica. Nella splendida
cornice liberty delle Terme
Tettuccio, fino a domani, si
incontreranno scrittori che nei
loro romanzi raccontano il cibo,
chef che lo presentano nelle loro
ricette e in libri di successo,
autori di saggi sull’alimentazione
e l’agricoltura. Tra gli ospiti gli
chef Gualtiero Marchesi, Fabio
Picchi e Davide Scabin, gli
scrittori Simonetta Agnello
Hornby, Andrea de Carlo e Diego
De Silva, i giornalisti Roberto
Giacobbo e Eliana Liotta.
L’iniziativa è organizzata
dall’Associazione Leggere Tutti
ed è diretta da Sergio Auricchio
e Carlo Ottaviano.

Premio Biella,
i finalisti vanno
in tournée
BIELLA. Paolo Bricco, Loris
Campetti, Grazia Lissi, Angelo
Mastrandrea e Gianfelice Rocca,
finalisti del premio Biella
Letteratura Industria 2016,
incontrano il pubblico discutendo
i propri saggi oggi a Biella, nella
biblioteca di Città Studi (ore 17) e
venerdì 21 a Torino, al Circolo del
lettori (ore 18). Lavoro e impresa
al centro dei temi: dal mito
Olivetti ai 50enni disoccupati,
dagli imprenditori che scelgono
di restare a produrre in Italia
all’innovazione fino agli operai
che fanno rinascere le imprese.

A Piacenza
25 ore di poesia
non stop
PIACENZA . In piazza Duomo
a Piacenza, dalle 21 di stasera
fino alle 22 di domani, senza
fermarsi mai nemmeno la notte,
verranno lette 600 poesie di 104
poeti a opera di 93 lettori tra
poeti (i viventi leggeranno se
stessi), attori, critici, studenti da
tutta Italia. L’iniziativa è a
sostegno del piacentino (e unico
in Europa) Museo della Poesia,
ideato da Massimo Silvotti e il cui
comitato scientifico è presieduto
da Guido Oldani.

L’EVENTO
A BOLOGNA IL PRIMO CONVEGNO

«Oltre le povertà» è il titolo del primo convegno
nazionale del network delle «Reti della Carità che si terrà a

Bologna (Cinema Perla, via San Donato 28) lunedì 17 ottobre
nella Giornata mondiale di lotta alla povertà. Al primo evento

promosso dalle Reti (con la rivista «Il Regno») e aperto al pubblico,
intervengono numerosi relatori. Il via alle 9 nel segno
dell’accoglienza e della preghiera; quindi la «lectio» dell’arcivescovo
di Bologna, Matteo Maria Zuppi, sul versetto della Seconda
Lettera ai Corinzi «Da ricco che era si è fatto povero». Poi i
contributi di padre Ermes Ronchi, madre Chiara Francesca
Lacchini, don Antonio Loffredo, don Giovanni Nicolini, don

Virginio Colmegna e Gianfranco Brunelli. Dalle 14 la
sessione del pomeriggio con Livia Pomodoro e

Romano Prodi. Programma completo e temi degli
interventi in www.retidellacarita.com.
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Il nome è bello. Nuovo e

antico insieme: Reti della
Carità. Nate nell’estate del

2013, mentre l’Italia viveva

una delle fasi più drammatiche

della crisi economica,

collegano fra loro realtà di

ispirazione cristiana

impegnate nella prevenzione e

nella lotta alla povertà e alle

discriminazioni. Solo una

sigla? Un nome? Un mero

contenitore? Una fabbrica di chiacchiere e sogni? No. Questa

esperienza sorta dall’iniziativa della Casa della Carità di Milano –

l’opera segno voluta dal cardinal Martini alla periferia della città –

presto capace di coinvolgere una trentina di realtà «sorelle» dal

nord al sud del Paese, ha altro respiro, natura, profondità, come

spiega il volume La nascita delle Reti della Carità, curato da Maria

Grazia Guida, Monica Giambersio, Luciano Perfetti e Paolo Riva

(Erickson, 176 pagine, 15 euro), che viene proposto al lettore alla

vigilia del primo convegno nazionale delle Reti della Carità, in

programma a Bologna il 17 ottobre. A partire dagli scritti di Fabio
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Folgheraiter, ordinario di metodologia del lavoro sociale alla

Cattolica di Milano, di don Virginio Colmegna, presidente della

Fondazione Casa della Carità, di Maria Grazia Guida, presidente

degli Amici di Casa della Carità, e di Enrico Finzi, ricercatore

sociale, tutti gli interventi raccolti nel volume scandiscono un

racconto a più voci che mostra come, alla radice e all’orizzonte

delle Reti, stiano un’esigenza, una sfida, uno scenario e una

provocazione. Drammatici, urgenti, fecondi. 

Un’esigenza radicale e imprescindibile, anzitutto: essere Chiesa

povera per i poveri, in cammino con i poveri, che si lascia educare

dai poveri, come chiede papa Francesco. Un cammino di

conversione, personale, comunitaria, istituzionale, che incontra

molte resistenze. La sfida? Portare questa ispirazione al cuore

della vita sociale, culturale, politica, non solo ecclesiale. Fare dei

poveri, le «pietre scartate» del nostro tempo, la «testata d’angolo

» di un nuovo welfare, non assistenzialista, che non fa del povero

un oggetto d’attenzione, ma un protagonista; «testata d’angolo»,

dunque, di nuovi cammini di coesione sociale, liberazione,

giustizia, pace, cittadinanza inclusiva, economia a favore

dell’uomo, a partire dalle periferie, dai quartieri, dalle comunità

locali. Ma facendo rete. E guardando al mondo, maniche

rimboccate contro quella «globalizzazione dell’indifferenza» tante

volte stigmatizzata dal vescovo di Roma, preso quasi alla fine del

mondo. 

Lo scenario? La violenta crisi – non solo economica, ben più che

economica – che negli ultimi anni ha aggredito l’Italia e l’Europa,

mentre altri 'teatri' di crisi, siano guerre, miseria, persecuzioni, crisi

ambientali, muovono le masse umane attraverso le nazioni e i
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continenti. Uno scenario che ha messo a dura prova anche molte

realtà d’ispirazione cristiana impegnate con i poveri. Queste realtà,

da un lato, hanno visto crescere tumultuosamente il numero di

persone in difficoltà che bussano alla loro porta. Dall’altro, hanno

subito la delega di sempre più ampie fette di welfare da parte di

pubbliche istituzioni a corto di risorse, e di una politica ripiegata,

impaurita, dal respiro corto. Nel frattempo: proprio a causa della

crisi, quelle stesse realtà del terzo settore, del volontariato, del

«farsi prossimo», hanno patito una contrazione delle entrate: si

pensi al calo delle donazioni o al ridursi delle convenzioni. La

provocazione? Viene ancora dalla voce del Papa: «La Chiesa non

è una ong, è una storia d’amore! Quando l’organizzazione prende

il primo posto, l’amore viene giù e la Chiesa, poveretta, diventa

una ong. E questa non è la strada». 

«Quella del Papa – riconosce don Colmegna – è stata una

benefica provocazione, dalla quale sono sbocciate le Reti della

Carità». Il primo incontro per iniziare a «fare rete» si è svolto il 28

ottobre 2013 alla Casa per la Pace di Impruneta (Firenze). Ne

seguiranno molti altri (tutti documentati nel libro) in sedi differenti,

dentro un cammino che è condivisione di riflessioni ed esperienze

su diversi temi (povertà, periferie, economia, accoglienza, custodia

del creato, giustizia restitutiva, ruolo delle donne), scambio di

buone pratiche, ospitalità reciproca, tentativo di «contagiare » la

realtà circostante. E impegno generoso alla «fecondazione

ecclesiale». Da Pax Christi al Cnca, dalle Famiglie della

Visitazione di Bologna di don Giovanni Nicolini alle Catacombe di

Napoli, Rione Sanità, col parroco don Antonio Loffredo, dalla

Fraternità della Visitazione di Pian di Scò (Arezzo) alla parrocchia

della Resurrezione di Marghera ( Venezia), le Reti restituiscono la

mappa di un’Italia – per dirla ancora con papa Francesco – che
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non si lascia rubare la speranza. Che nella povertà riconosce un

luogo e una categoria teologica, prima che sociologica. E che nel

servizio ai poveri porta una spiritualità, «un’urgenza contemplativa

forte», testimonia don Colmegna. 

Al cammino di questi anni si uniscono alcuni vescovi (Rodolfo

Cetoloni, Luciano Giovannetti, Giovanni Giudici, Francesco

Savino, Gastone Simoni) e alcuni studiosi (come l’economista

Niccolò Abriani, il filosofo Roberto Mancini, la sociologa Chiara

Giaccardi), né sono mancati momenti di confronto schietto, di

incontro fecondo con i vertici della Conferenza episcopale italiana

(l’allora sottosegretario monsignor Domenico Pompili; il segretario

generale Nunzio Galantino). Il cammino delle Reti è aperto, e si è

aperto, anche a cristiani d’altre Chiese (come Anna Maffei,

pastore della Chiesa battista), a non credenti e a credenti di altre

fedi. Perché la misericordia di Dio, sottolinea don Colmegna, non

si incontra «in modo intellettuale, ma toccando le piaghe dei poveri

che, ci ricorda papa Francesco, sono 'la carne di Cristo'». E

questa è un’idea «talmente evangelica da poter essere condivisa

da persone con storie e percorsi differenti». «All’interno delle Reti

della Carità – riprende don Colmegna – c’è una pluralità di

esperienze che hanno una radice comune: la volontà di farsi

interrogare dalla carità o, meglio, come diceva Carlo Maria Martini,

dall’eccedenza della carità. E questa radice credo sia capace di

unire fedeli di religioni diverse, credenti e non credenti». In rete

per un’Italia e un mondo più accoglienti, giusti, umani.
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“Da ricco che era si è fatto povero” (2 Cor, 8, 9): è il titolo della “lectio” che l’arcivescovo di Bologna, monsignor
Matteo Zuppi terrà al I° convegno nazionale del network Reti della carità, “Oltre le povertà”, che si svolgerà a Bologna
lunedì 17 ottobre. In occasione della Giornata mondiale di lotta alla povertà, le Reti della carità hanno promosso
questo convegno che, si legge in una nota, “sarà occasione di confronto e riflessione sulle responsabilità di ognuno nel
contrasto alle forme di esclusione sociale”. Tra gli interventi anche quelli di Romano Prodi, presidente della
Fondazione per la collaborazione tra i popoli e di Livia Pomodoro, presidente del Milan center for food law and policy.
Le Reti della carità sono una realtà composta da organizzazioni e persone di tutta Italia, accomunati dall’esperienza
tangibile e quotidiana della carità. Dal 2013 si susseguono incontri itineranti tra gli aderenti al network caratterizzati
da testimonianze di impegno concreto e da dibattiti sui temi della povertà, della giustizia, dei diritti e della pace.
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“La Chiesa e il cristiano non possono che avvicinarsi al povero per
trovare il proprio volto. È l’amore per i poveri che rende cattolica la
Chiesa, ossia universale”. Così l’arcivescovo di Bologna, monsignor
Matteo Maria Zuppi, si è rivolto questa mattina ai partecipanti al primo
convegno nazionale del network “Reti della carità”, in corso a Bologna a
partire dallo slogan “Oltre le povertà”. “I poveri – ha ricordato il presule
– non sono un’appendice, ma il luogo teologico dal quale ripartire” per
il rinnovamento della Chiesa, come ha sottolineato il Concilio Vaticano
II e come ribadisce papa Francesco chiedendo una “Chiesa povera e per
i poveri”. L’invito è dunque di passare dalla ricchezza “che ci fa
dimenticare l’essenziale, ma è anche pensarsi lontano dagli altri, essere
autoreferenziali”, alla povertà “che è chinarsi sui poveri”. Costoro, ha aggiunto Zuppi, “sono i maestri privilegiati della
conoscenza di Dio e nella loro semplicità smascherano la nostra pretesa di sicurezza”. E allora ecco che “tante
affermazioni di papa Francesco a favore dei poveri ci responsabilizzano a essere interpreti della loro voce, aiutandolo
in quell’ortoprassi che aiuta la Chiesa a essere credibile”. Da qui, ha concluso l’arcivescovo, l’importanza delle “Reti
della carità” come “provocazione per tutti” che sia sempre più “audace”.
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Guardare alla povertà e, soprattutto, all’immigrazione solo in termini numerici “rischia di diventare una
categorizzazione”, mentre “abbiamo bisogno di una dinamica contemplativa” e di “guardare in faccia le persone”. Così
don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità di Milano, ha parlato oggi a Bologna al primo
convegno delle “Reti della carità”. Nel Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale di Caritas italiana, reso pubblico
proprio oggi, si delinea una situazione allarmante soprattutto per giovani e immigrati. Un binomio che, per Colmegna,
è strettamente collegato, dal momento che “il fenomeno migratorio è prevalentemente giovane”. Inoltre, tra i giovani
inoccupati alberga sempre più la disillusione, al punto che “tanti che non hanno lavoro non lo cercano neppure più,
stanchi di ottenere solo rifiuti”. Uno scenario di fronte al quale le associazioni che si riconoscono nelle “Reti della
carità” – ha rimarcato il sacerdote – “hanno uno sguardo preoccupato, rilanciando l’appello alla solidarietà e al tempo
stesso alla costruzione di priorità politiche, sociali e culturali”. Guardando, appunto, negli occhi le persone, partendo
“da esperienze concrete di umanità e solidarietà”, perché “in questa società virtuale abbiamo bisogno di carne e ossa,
di fare esperienze virtuose”. Senza contrapposizione tra fede, impegno sociale e politica. “I credenti – ha ribadito
Colmegna – sono cittadini e nella testimonianza della Chiesa ci può essere un’azione profetica che tenga vivo il
bisogno culturale di una politica che non abbia paura”. In altri termini, è compito di ogni credente “riversare nella
testimonianza la profezia”, altrimenti per chi si occupa degli ultimi “il rischio è mandare in corto circuito la
testimonianza profetica per un’azione che si limita a essere gestionale”.
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“L’Emilia Romagna è una regione longeva e Bologna è una città sempre più longeva”. La conseguenza? “Moltissimi
anziani soli, con problemi di solitudine e in case troppo grandi per loro”. E’ la provocazione dalla quale è partito don
Giovanni Nicolini, parroco di Sant’Antonio da Padova alla Dozza (Bologna), intervenendo oggi nel capoluogo emiliano
al primo convegno delle “Reti della carità”. Nella canonica della sua parrocchia – definita “un monastero in periferia”
– si sperimenta quotidianamente l’accoglienza, facendo spazio a poveri e stranieri. “Non vogliamo fare una struttura
speciale, ma portare la nostra gente dentro la nostra vita”, ha spiegato, sottolineando che “un conto è favorire
un’istituzione che si occupa, ad esempio, dell’accoglienza ai profughi, altro è averli alla propria tavola”. Ecco dunque la
provocazione ai bolognesi, e non solo: “Abbiamo troppe stanze vuote. Ci sono ristrettezze culturali e psicologiche da
superare. Come sarebbe bello se in quelle case abitate da un anziano solo ci fosse anche una mamma con il suo
bimbo…”.
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L’Africa, dal punto di vista demografico, è il continente maggiormente in crescita. Inoltre, se si guarda l’età media
della popolazione, mentre in Italia è di 47 anni, in Paesi come il Mali o il Ciad è di appena 17-18 anni. Da queste
considerazioni è partito Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, attualmente alla
guida della Fondazione per la collaborazione tra i popoli – intervenendo oggi a Bologna al primo convegno delle “Reti
della carità” -, per sostenere che “il flusso migratorio non s’interromperà”. Semmai, ha osservato Prodi, il numero dei
migranti “non è superiore a quello di prima della crisi: la differenza è che oggi arriva in modo non controllato e non
gestito”. L’economista ha lamentato come non vi sia “nessun fermento politico a livello europeo per stringere accordi
con l’Africa”, diversamente, ad esempio, dalla Cina, “unico Paese a fare una politica continentale africana”. E se,
quando era alla guida della Commissione europea, proposte come quella di un’Università condivisa tra i due
continenti (con possibili sedi a Catania e a Tunisi) rimasero lettera morta, oggi – ha riconosciuto – “sta maturando
un’opinione intellettuale diversa a livello europeo, che però non si è ancor trasformata in opinione politica”.
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Il Sud Italia “è fuori gioco, sostanzialmente rassegnato, non ha più una voce politica forte nel Paese”. Così Romano
Prodi, economista e già presidente del Consiglio, ha parlato del Mezzogiorno a margine del primo convegno delle “Reti
della carità”, tenutosi oggi a Bologna. A minare le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno “un enorme peso ce l’ha la
criminalità”, ha riconosciuto Prodi, aggiungendo però anche che “il problema meridionale è stato cancellato
dall’agenda politica italiana”. È pure la soppressione della Cassa del mezzogiorno senza una valida alternativa è stata
“un errore”. Tuttavia, ha concluso, il riscatto del Mezzogiorno “non può che venire dal Sud”.
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AL CONVEGNO DELLE RETI DELLA CARITA’ A BOLOGNA

Povertà, Zuppi: «Politica inadeguata
Pensa solo ai sondaggi»
Richiamo anche alla Chiesa: «Ci serve nuova audacia»
Don Nicolini: «Qui la sinistra non c’è, battono le mani a
Renzi. La povertà di Bologna? La solitudine». Prodi: «Anche
qui si fa fatica, non siamo un’eccezione»

BOLOGNA - Nel contrasto alla povertà la Chiesa è costretta a fare «opera di supplenza», a causa di «spazi
e risposte inadeguate da parte della politica», che è’ in difficoltà perché «insoddisfacente, senza priorità,
ripiegata su se stessa e attenta solo ai sondaggi». È duro Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che ha
parlato lunedì mattina al convegno nazionale sulla povertà organizzato sotto le Due torri dalle Reti della
carità.

«AIUTIAMO LA CHIESA A DIVENTARE POVERA» - Un doppio colpo, quello di Zuppi, indirizzato sia alla
politica sia alla stessa Chiesa, chiamate entrambe a fare di piu’ in un momento difficile per la societa’,
italiana e bolognese. Perchè se la difficolta’ della politica e’ questa, ammonisce l’arcivescovo, «noi
dobbiamo essere sganciati e non invischiati nel collateralismo e nella logica dell’assistenza. La Chiesa fa
opera di supplenza per spazi e risposte inadeguate da parte della politica, ma- richiama Zuppi- non va mai
dimenticata la gratuità e la conversione dalla ricchezza alla povertà cui siamo chiamati». Dunque, manda a
dire il vescovo, «ci serve un nuovo coraggio e una nuova audacia, come quella del cardinal Lercaro al
Concilio Vaticano II», che esortò la Chiesa a «non pensarsi da sola» e a «ritrovare se stessa». Del resto,
ammette Zuppi, anche la Chiesa a volte «costruisce i muri per paura e logiche interne». Anche alle Reti
della carita’ l’arcivescovo chiede «una maggiore audacia, che ci aiuti a trovare nuove risposte. Ne abbiamo
un enorme bisogno, anche come Chiesa». Secondo Zuppi, «dobbiamo rimetterci in gioco, e tanto: questa
nuova stagione è una chiamata per tutti. Dobbiamo aiutare la Chiesa di Papa Francesco a diventare da
ricca a povera». Insiste Zuppi anche a margine del convegno: «Sia la Chiesa che la politica devono
ritrovarsi molto a dare risposte concrete. Quando questo non avviene, si resta indietro e vince la paura. Se
non c’e’ una risposta forte, seria di umanita’ prevalgono le chiusure e la paura». Dai poveri, tiene il punto
l’arcivescovo, viene una domanda «che deve ferire, che non possiamo accettare con distacco, che pone
un’urgenza. Sono tante vecchie e nuove poverta’ e c’e’ uno tsunami di poverta’ che sono i tanti stranieri che
vengono anche a Bologna e in Emilia-Romagna, che ci pongono domande vere a cui non possiamo non
rispondere». Ma che allo stesso tempo «ci aiutano a cambiare e a ritrovare noi stessi».

DON NICOLINI: QUI LA SINISTRA NON C’È - E dallo stesso convegno arriva anche l’attacco di don
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Giovanni Nicolini, parroco della Dozza ed ex numero uno della Caritas diocesana, sempre al mondo della
politica. «Dov’e’ la sinistra?- si chiede don Nicolini, a margine del convegno- non c’e’ piu’». Basta vedere
«le folle di ex comunisti che alla Festa dell’Unita’ battono le mani al presidente del Consiglio». Perche’,
Matteo Renzi non e’ di sinistra? «No, non lo e’», è lapidario don Nicolini. Che ricorda: «Qui a Bologna il
Partito comunista era in qualche modo anche filoborghese- ricorda l’ex direttore della Caritas- ma con
un’attenzione e una tradizione che c’era. Oggi invece il povero è abbandonato e la Chiesa è costretta a fare
le cose che fa l’opera di San Vincenzo». Secondo don Nicolini, dunque, a Bologna «c’e’ da riscoprire la
vivacita’ politica. La gente e’ abituata a forte strutture sociali e quindi col tempo e’ scivolata fuori dalla
politica e oggi si preoccupa solo di vedere le istituzioni funzionare bene». Sotto le Due Torri, ammonisce il
sacerdote, «ci sono tante poverta’ da mettere insieme, che sono destinate a crescere nel tempo. Ma la più
grande povertà a Bologna è la solitudine».

PRODI: POVERTA’ IN AUMENTO ANCHE A BOLOGNA - Al convegno c’era anche Romano Prodi.
Poverta’, famiglie in difficolta’, disoccupazione giovanile e fuga dei cervelli: tutti problemi con cui deve fare
i conti anche la ricca Bologna, che «non fa eccezione», dice l’ex premier. A Bologna «siamo relativamente
in una situazione migliore- analizza Prodi, a margine del convegno- però anche qui è aumentato in questi
anni il disagio, la disoccupazione e le famiglie che non riescono a tirare avanti. Non nella misura
impressionante del nostro Sud o di altre zone, ma il problema dei ragazzi che non trovano lavoro è anche a
Bologna molto forte, i nostri laureati che emigrano da Bologna ce ne sono tantissimi. Non è che siamo
un’eccezione». Insomma, a Bologna «partivamo prima della crisi da un gradino più alto e rimaniamo a un
gradino piu’ alto- sottolinea Prodi- ma i problemi ci sono lo stesso».

Redazione online
stampa | chiudi

javascript:window.print();
javascript:self.close();


19/10/16, 12:38Bologna, il monito di Zuppi: "La chiesa supplisce alla politica nel contrasto alla povertà" - Repubblica.it

Pagina 1 di 4http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/10/17/news/bologna_il_mon…di_zuppi_la_chiesa_sulla_poverta_supplsce_alla_politica_-149963163/

METEOCerca nel sito

Bologna, il monito
di Zuppi: "La
chiesa supplisce
alla politica nel
contrasto alla
povertà" Zuppi con don Nicolini 

L'arcivescovo al convegno sulla povertà con Romano Prodi: "Politici attenti solo ai sondaggi, ma anche la
chiesa deve avere maggiore audacia". Don Nicolini: "Renzi non è di sinistra"

17 ottobre 2016

BOLOGNA - Nel contrasto alla povertà la chiesa è costretta a fare "opera di supplenza", a causa di "spazi e risposte inadeguate da parte
della politica", che è in difficoltà perchè "insoddisfacente, senza priorità, ripiegata su se stessa e attenta solo ai sondaggi". E' il monito di
Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, questa mattina al convegno nazionale sulla povertà organizzato sotto le due Torri dalle reti della
carità con l'ex premier Romano Prodi. Un doppio colpo, quello di Zuppi, indirizzato sia alla politica sia alla stessa chiesa, chiamate
entrambe a fare di più in un momento difficile per la società, italiana e bolognese.

"Una politica insoddisfacente, che non ha priorità, ripiegata su se stessa e attenta solo ai sondaggi", avverte Zuppi. Ma se la difficoltà
della politica è questa, ammonisce l'arcivescovo, "noi dobbiamo essere sganciati e non invischiati nel collateralismo e nella logica
dell'assistenza. La chiesa fa opera di supplenza per spazi e risposte inadeguate da parte della politica, ma non va mai dimenticata la
gratuità e la conversione dalla ricchezza alla povertà cui siamo chiamati". Dunque, manda a dire il vescovo, "ci serve un nuovo coraggio e
una nuova audacia, come quella del cardinal Lercaro al concilio Vaticano II", che esortò la chiesa a "non pensarsi da sola" e a "ritrovare
se stessa". Del resto, ammette Zuppi, anche la chiesa a volte "costruisce i muri per paura e logiche interne". Anche alle reti della carità
l'arcivescovo chiede "una maggiore audacia, che ci aiuti a trovare nuove risposte. Ne abbiamo un enorme bisogno, anche come chiesa".
Secondo Zuppi, "dobbiamo rimetterci in gioco, e tanto: questa nuova stagione è una chiamata per tutti. Dobbiamo aiutare la chiesa di
papa Francesco a diventare da ricca a povera".

Anche don Giovanni Nicolini, parroco della Dozza ed ex numero uno della Caritas diocesana, non ha risparmiato critiche alla politica.
"Dov'è la sinistra?", la domanda del sacerdote a margine del convegno. "Non c'è più". Basta vedere "le folle di ex comunisti che alla Festa
dell'Inità battono le mani al presidente del consiglio". Perchè, Matteo Renzi non è di sinistra? "No, non lo è".

Prodi: "Anche Bologna deve fare i conti con la povertà". Povertà, famiglie in difficoltà, disoccupazione giovanile e fuga dei cervelli.
Tutti problemi con cui deve fare i conti anche la ricca Bologna, che "non fa eccezione". Parola dell'ex premier Romano Prodi. A Bologna
"siamo relativamente in una situazione migliore però anche qui è aumentato in questi anni il disagio, la disoccupazione e le famiglie che
non riescono a tirare avanti. Non nella misura impressionante del nostro sud o di altre zone, ma il problema dei ragazzi che non trovano

Stampa

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstFHPlw3EAgwKft3rGhGxY7l7pfUv3KAZF8mMVeFNjiuN1ncuskCYGIZ_dD7MLq0LzV5vKGvVzMSDpGEc-kdtGZI8X4kTwcjr6V3g-clwS1CW_9BdGSFCHVyBPnLYFzf2qhBxpt-IfV8W-6Z929Tme9xSzg3-5D0OzVSXlIL7w3mP4wicXC_GyVjCe9HaTVgoCYDqbCQS-zIRSK7Dnu3JUo5MpMZg04jOH8fHN6IQLbnRxYJ2q_k_Ir7d6aVUAJJIFRe8wBNgkzgArSFXg&sig=Cg0ArKJSzDvnt6L4QEcOEAE&urlfix=1&adurl=https://goo.gl/M61PqD
http://www.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it/
http://meteo.repubblica.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:void(0);


19/10/16, 12:42Prodi e Brexit: "L'incertezza sta sputtanando l'Europa in tutto il mondo" - Repubblica.it

Pagina 1 di 2http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/10/17/news/prodi_e_brexi…_incertezza_sta_sputtanando_l_europa_in_tutto_il_mondo_-149990264/

METEOCerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO

Offro - Veicoli industriali e agricoli
Vendo FORD TRANSIT 2000cc 2003
TAGLIANDATO anno 2003 160000 km Ford
transit B5 T280 2000cc anno 2003 EURO 3
completamente TAGLIANDATO. Pianale da 2. ....
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ASTE GIUDIZIARIE

Ferrara via del lavoro.n.10 - 757000

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Prodi e Brexit: "L'incertezza sta
sputtanando l'Europa in tutto il
mondo"

L'ex premier a ruota libera al convegno delle Reti di carità: "La politica
italiana ha abbandonato il Sud a se stesso. La Germania sbaglia
marcia, nessuna reazione all'uscita della Gran Bretagna dall'Ue"

di EMILIO MARRESE

17 ottobre 2016

BOLOGNA - "L'incertezza dell'Unione
Europea ci sta sputtanando in tutto il
mondo". Così, testuale, si è espresso
Romano Prodi rispondendo alle domande
della platea del primo convegno nazionale
delle Reti della carità in un cinema
bolognese. Interrogato sugli effetti della
Brexit l'ex premier è stato netto: "Durante la
mia presidenza alla Commissione Europea
(1999-2004 ndr) siamo passati da 15 a 25
stati membri, e ne sono orgoglioso: pensate
se adesso la Polonia fosse fuori, sarebbe
un'altra Ucraina. Bene, su 25 stati il
problema era sempre la Gran Bretagna:

bisogna fare un'eccezione su tutto, sulle politiche sociali, sulla mobilità della manodopera
eccetera. Si son sempre sentiti americani...  Potrei quindi essere tentato anche io di dire
che la Brexit non sia poi un male assoluto, ma il punto è che mezzo mondo ci guarda con
occhiali britannici, dagli Stati Uniti all'India al Canada. E nemmeno dobbiamo dimenticare
che la Gran Bretagna ha il miglior esercito d'Europa. Quindi per me la Brexit è stata una
grande sconfitta e se si poteva sperare che almeno servisse a dare la sveglia all'Unione
europea, mi sono disilluso anche su questo punto vedendo la lentezza della reazione. A
marzo iniziano i negoziati, che dureranno due anni e mezzo, e nessuno ancora reagisce.
L'incertezza ci sputtana in giro per il mondo, la frammentazione e il populismo fanno
progressi e la Germania rinvia e non decide. I tedeschi hanno sempre una marcia in più,
ma stavolta è quella sbagliata".

Prodi è stato sollecitato anche su altri temi di politica nazionale e internazionale. Sulla
paura della guerra, per esempio: "Non credo che ci sarà una guerra mondiale perché gli
americani non hanno più voglia di morti, la Russia non è così potente e la mancanza di
intesa tra Russia e Stati Uniti è riuscita nel capolavoro di avvicinare i nemici Russia e

Bologna
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Istologia ed
Embriologia

Tiziano Baroni
NARRATIVA

Cina. In questa situazione una guerra non interessa a nessuno, ma nemmeno si
riusciranno a fermare quelle in corso nel Medio Oriente senza un'intesa tra russi e
americani". E a proposito dell'Italia ha detto: "Il nostro sud è stato abbandonato a se
stesso, spiace dirlo ma è uscito dall'agenda politica, si è rassegnato. L'immigrazione verso
il Nord Italia è ricominciata, basta entrare in un ospedale e sentire che tutti gli infermieri
parlano meridionale. Le poche industrie che ci sono, nel barese e nel napoletano, vanno
anche bene, ma l'economia del mezzogiorno è rimasta a macchia di leopardo e io capisco
che nessun manager se la sente di rischiare in una macchia di leopardo, piuttosto che
investire in Serbia o Montenegro, per poi rischiare il licenziamento. Ovviamente grande
parte di responsabilità ce l'ha la crimininalità organizzata".
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La storia 
Il monaco del dialogo
e un film che commuove

Lo spettacolo
Irruzione Motus
Quelle «Raffiche»
in un albergo

di Marina Amaduzzi
a pagina 21

di Massimo Marino
a pagina 26

di Piero Formica

N el Basso Medioevo, Bologna si pose
al centro della peregrinazione
accademica, con numerosi
studenti girovaghi attratti
dall’Alma Mater Studiorum, prima

università del mondo occidentale. Essi si 
mettevano in cammino intraprendendo un 
viaggio dello spirito. Ai giorni nostri, da un 
lato la città punta ad attrarre più turisti grazie 
alla sua arte gastronomica, dall’altro vede 
infoltirsi il gruppo di nostri studiosi, 
ricercatori e studenti che emigrano in 
università straniere. Se Bologna li 
annoverasse tra i suoi ambasciatori in giro 
per il mondo, quella che oggi appare una 
fuga domani muterebbe in opportunità, così 
rinnovando nella nostra città l’età d’oro dei 
clerici vagantes. In tale veste, infatti, gli 
espatriati eccellenti contribuirebbero a creare 
le condizioni favorevoli all’attrazione di 
cervelli. Dal canto suo, l’ateneo bolognese 
dovrebbe porre più in alto l’asticella di 
reputazione dei suoi collegi. Per il Camplus 
San Felice, il Camplus Alma Mater e il 
Camplus Bononia, il messaggio da diffondere 
in sede internazionale è che essi si 
configurano come comunità transnazionali e 
transculturali d’apprendimento. Per restare in 
Europa, non c’è da imitare i college di 
Cambridge e Oxford. C’è, invece, da tracciare 
un percorso originale che possa attrarre 
talenti dal resto del mondo. Le carte da 
giocare sono le eccellenze dell’Alma Mater al 
crocevia tra scienze morali e scienze naturali 
dove oggi si colloca il meglio della gioventù 
che studia e fa ricerca. È in quel punto 
d’incontro che ricercatori e studenti si 
misurano con fenomeni tra loro stridenti, 
coltivando contemporaneamente idee 
contrapposte e perfino vaghe. Improvvisare, 
essere contradditori, mettere insieme logica e 
intuizione, sfruttare l’inesperienza: sono tutti 
atteggiamenti mentali obliqui, quindi 
procedono lungo un cammino pieno di 
giravolte. I giovani talenti seguono vie 
tortuose che sboccano nella creazione di cose 
del tutto nuove, anziché limitarsi al 
miglioramento dell’esistente. Un po’ seguaci 
di Steve Jobs, costoro sono api che 
prediligono l’alveare dove la tecnologia si 
sposa con le arti liberali. E non potrebbe 
essere altrimenti, poiché le nuove 
generazioni vivono nel bel mezzo di una 
rigogliosa fioritura di tecnologie a vasto 
spettro di utilizzo. Qui si apre un altro fronte: 
quello degli imprenditori in residenza 
universitaria avendo avviato imprese dalla 
ricerca accademica che coniuga studi 
umanistici e scienze naturali. Nel ruolo di 
mentori, sono potenti agenti di attrazione.
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I «cervelli» oltrefrontiera

AMBASCIATORI,
NON FUGGIASCHI

I REFERENDUM I CITTADINI DICONO SÌ IN UN SOLO CASO SU SEI. PETITTI: «TERREMO CONTO»

Comuni, stavolta le fusioni fanno flop
La Regione: «Ma la strada è giusta»

SI FESTEGGIA SOLO A MIRABELLO

L’amarezza sul Santerno
«Quanto campanilismo»

«Avremmo potuto costruire più scuole. Ora
sarà dura per colpa del campanilismo». Non si
capacita Gisella Rivola, sindaco di Casalfiuma-
nese, il comune del Santerno che ha visto fuma-
re la fusione con Borgo Tossignano e Fontaneli-
ce. Mentre nel Ferrarese, Mirabello e Sant’Ago-
stino esultano per l’accorpamento riuscito. «Il
terremoto ci ha unito», dicono i due sindaci. 

a pagina 2 Centuori, Velonà

Il referendum di domenica ha decretato solo
una fusione su sei accorpamenti tra 16 piccoli
comuni passati dalle urne. È quella tra Mirabel-
lo e Sant’Agostino nella provincia di Ferrara.
Non passa invece il quesito nella vallata del San-
terno, tra Borgo Tossignano, Casalfiumanese e
Fontanelice. 

La Regione è comunque intenzionata a tirare
dritto nel Riminese, dove due enti hanno detto
sì mentre Saludecio, quello più popoloso, si è
opposto. «Andremo avanti anche nel 2017 con
gli processi di accorpamento già previsti. Ma 
quella di domenica — spiega l’assessore regio-
nale Emma Petitti — non è una sconfitta politi-
ca». 

alle pagine 2 e 3 PersichellaIl presidente Stefano Bonaccini spinge per le fusioni di Comuni

Welfare Nicolini attacca: «La sinistra è inesistente». E oggi la Fondazione Carisbo discute i fondi per il sociale

«Politica inadeguata ai poveri»
L’affondo di Zuppi: «Ci attende uno tsunami, la Chiesa costretta a fare supplenza»

Verso la chiusura Oltre 50.000 cartelle a Bologna

Equitalia, l’atto finale
vale mezzo miliardo

S ono 237.000 le cartelle 
da rateizzare in regione;

51.000 a Bologna: valore 
mezzo miliardo. L’annuncia-
ta chiusura di Equitalia è un 
rebus. a pagina 7

IL SOPRINTENDENTE

«In Montagnola
dodici via libera
Forse è il Palazzo
che dice no»

«H o fatto una rapida inda-
gine scoprendo che,

dal 2015, a dodici richieste che
ci sono arrivate abbiamo ri-
sposto dodici volte sì. Alla So-
printendenza, dunque, non
può essere attribuita la re-
sponsabilità di vietare eventi
in Montagnola», spiega il nuo-
vo soprintendente Luigi Mal-
nati. Che aggiunge: «È il Co-
mune, per primo, a vagliare
queste richieste. Forse c’è
un’autocensura eccessiva da
parte loro».

Per Malnati il vero problema
della Montagnola è di «ordine
pubblico». E non basta che un
luogo sia vissuto perché sia
tranquillo, sostiene, facendo
l’esempio di piazza Verdi.

a pagina 9

di Fernando Pellerano

L’EX PREMIER

Prodi e la crisi
dei cattolici
«Non contano più»

«Il cristianesimo ha ridotto
la sua influenza sulla società».
Lo dice l’ex premier Romano
Prodi che però non rimpiange
l’aggettivo «cristiano» acco-
stato alla parola «partito».

a pagina 5

Uccide la madre. Poi scrive: «Ti odio»
Dietro la tragedia di domenica una storia di droga e carcere. L’uomo era seguito dall’Ausl

Figurine
di Luca Bottura

Exit polli

P olemica nel mondo politico
dopo l’accusa del Cardinale

Zuppi: «Pensate troppo ai 
sondaggi». Secondo il Pd è 
vero al 54% (fonte Doxa), per 
Forza Italia lo è al 37% (mentre
il 22% è contrario, secondo 
Piepoli) mentre i grillini hanno 
aperto la mail con i dati ma 
non l’hanno capita. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M aterne aperte a luglio, ieri
le maestre hanno scon-

fessato i confederali e hanno
boicottato l’assemblea previ-
sta in Sala Borsa sul referen-
dum per l’accordo. Sgb esulta.

a pagina 9 Corneo

di Daniela Corneo

STOP A CGIL, CISL E UIL

MATERNE ESTIVE,
VOTO DISERTATO
MAESTRE CONTRO
I SINDACATI

Ha massacrato la madre con
25 coltellate. Poi ha scritto in
un biglietto la ragione di tanta
violenza: «Ti odio». Infine ha
chiamato il 113 e ha confessato.

È il crimine andato in scena
domenica sera in una casa
Acer in via Caduti e dispersi in
guerra. L’omicida, Mauro Di
Martino, 35 anni, era uscito da
otto mesi di carcere, è cocai-
nomane e soffre di problemi 
psichici. Infatti era seguito
dall’Ausl. Il suo difensore:
«Serve una perizia psichiatri-
ca».

a pagina 11 Baccaro

di Mauro Giordano

«C’è uno tsunami di pover-
tà. La Chiesa è costretta a fare
opera di supplenza a causa di
risposte inadeguate da parte
della politica». Sono le parole
pronunciate dal vescovo di Bo-
logna Matteo Maria Zuppi. A
cui si aggiungono quelle di
don Giovanni Nicolini: ««Non
c’è più la sinistra. Ho visto alla
festa dell’Unità le folle di ex co-
munisti che battono le mani a
Renzi che è di destra». 

Intanto, la Fondazione Cari-
sbo si appresta a deliberare
per il 2017 6 milioni di euro da
destinare al sociale. 

a pagina 5 Velonà
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Zuppi evoca uno «tsunami di povertà»
«Politica inadeguata, la Chiesa supplisce»
L’arcivescovo: risposte che non arrivano. Don Nicolini: qui la sinistra non esiste più, anche il Comune latita

Gli organizzatori immagi-
navano «un momento di con-
fronto e di richiamo alla re-
sponsabilità». E in questo sen-
so, il convegno nazionale Reti
delle carità non ha tradito le
attese. Ma la giornata «Oltre le
povertà» — organizzata ieri al
cinema Perla di Bologna dal
network che fa capo alla fon-
dazione voluta dal cardinale
Carlo Maria Martini — è di-
ventata anche teatro di un du-
ro j’accuse di alcuni relatori al-
la politica e alla sinistra accu-
sate, rispettivamente, di ina-
deguatezza (dall’arcivescovo di
Bologna Matteo Maria Zuppi)
e di latitanza (dal prete di stra-
da don Giovanni Nicolini).

Zuppi è partito da una con-
siderazione: «Nella lotta alla
povertà — ha detto — la Chie-
sa è costretta a fare opera di
supplenza, a causa di spazi e
risposte inadeguate da parte
della politica, che è insoddi-
sfacente, senza priorità, ripie-
gata su se stessa e attenta solo
ai sondaggi». E dire, ha ag-
giunto l’arcivescovo, che le
emergenze dovrebbero essere 
chiare: «C’è uno tsunami di
povertà, che sono i tanti stra-
nieri nel Paese e anche a Bolo-
gna e in Emilia-Romagna. Dai
poveri vengono domande vere
che devono ferire, che non
possiamo accettare con distac-
co. La Chiesa e la politica devo-
no ritrovarsi, e dare risposte in
modo concreto». E qui è arri-

ma con un’attenzione che
c’era. Oggi invece il povero è
abbandonato e la Chiesa è co-
stretta a fare le veci dell’opera
di San Vincenzo». 

Il Comune di Bologna non
fa eccezione. Il sacerdote ha ri-
cordato la consulenza per
l’emergenza profughi affidata-
gli dal sindaco Virginio Mero-
la. «Ho fatto da consigliere del
sindaco. Mi veniva da dire: do-
v’è Peppone?», ha detto critico
Nicolini citando il sindaco co-
munista creato da Guareschi,
capace di collaborare con don
Camillo nell’interesse della co-
munità nonostante la rivalità
politica. Ma Nicolini ne ha an-
che per la società civile: «La 
gente è abituata a delegare alle
istituzioni che in passato fun-
zionavano. L’abbiamo visto
con l’accoglienza dei profughi
nelle parrocchie invocata dal
Papa: è andata male. Perché
un conto è avere un’istituzione
che si occupa dei poveri, un
conto è averli in casa». 

Preoccupazioni condivise
da Amelia Frascaroli, ex asses-
sore al Welfare, ora unica con-
sigliera comunale (civica) di
sinistra: «La sinistra non c’è
più? Condivido le parole di Ni-
colini. La politica è debole. Ma
a Bologna ci sono sessanta fa-
miglie che vogliono accogliere
i profughi. Ci può essere una
contaminazione positiva».

Pierpaolo Velonà
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

l L’arcivesco-
vo di Bologna 
Matteo Maria 
Zuppi 
ha partecipato 
ieri alla 
giornata 
«Oltre le 
povertà», 
convegno 
nazionale Reti 
delle carità 

l Con lui 
anche don 
Nicolini, punto 
di riferimento 
dei cattolici
di area 
progressista,
e l’ex premier 
e presidente 
della 
Commissione 
europea 
Romano Prodi

La riflessione Prodi e l’allarme sui cattolici irrilevanti
L’ex premier: «Prima c’era un’influenza sulle persone che ora si è ridotta»

Per mezz’ora, l’ex premier
Romano Prodi, ospite del con-
vegno «Reti della carità» ha 
parlato di economia e di guer-
re e di come le crisi geopoliti-
che dell’Africa e del Medio
Oriente incidano sulla redi-
stribuzione della ricchezza. 

Poi, quando dal pubblico gli
hanno chiesto se ritenesse
conclusa la storia del «cristia-
nesimo politico», Prodi ha ri-
sposto senza troppi giri di pa-
role: «Il problema è che il cri-
stianesimo ha ridotto la sua
influenza sulla società. Un ve-
scovo francese mi ha racconta-
to la sua esperienza con i ra-
gazzi delle scuole dove era an-
dato per parlare della quaresi-
ma. Nessuno sapeva cosa
fosse. Solo un ragazzino si è al-
zato per dare la sua definizio-
ne: “La quaresima? È una spe-
cie di ramadan”. Questo episo-
dio dice tanto». 

Prodi non ha nostalgia del-
l’aggettivo «cristiano» usato
con disinvoltura in politica, 
tanto meno accostato alla pa-
rola «partito». Rimpiange,
semmai, l ’influenza della
Chiesa sulle coscienze. «Partiti
con l’aggettivo cristiano non
ce ne saranno più ed è anche
un bene. E io ritengo anche
opportuno che la Chiesa non
influisca sui fatti politici:
quando lo fa commette un er-
rore. Il problema è che la Chie-
sa aveva un’influenza sulle
persone, sulla popolazione, e
che questa influenza si è ridot-
ta. Papa Francesco l’ha capito e
insiste molto sulla necessità di
aprire la Chiesa». 

L’ex premier ha poi affron-
tato il tema del convegno: la

povertà. «A Bologna siamo re-
lativamente in una situazione
migliore — è la sua analisi —
Però anche qui è aumentato in
questi anni il disagio, la disoc-
cupazione e le famiglie che
non riescono a tirare avanti.
Non nella misura impressio-
nante del nostro Sud che, spia-
ce dirlo, è uscito dall’agenda
politica e si è rassegnato, ma il
problema dei ragazzi che non
trovano lavoro è anche a Bolo-
gna molto forte. I nostri laure-
ati che emigrano da Bologna
ne sono tantissimi. Non siamo
un’eccezione». 

Tirando le somme, sotto le
Due Torri «partivamo prima
della crisi da un gradino più
alto e rimaniamo su un gradi-
no più alto ma i problemi ci
sono lo stesso». Fronteggiare
la povertà significa anche con-
frontarsi con l’emergenza de-
gli sbarchi. Prodi, ora alla gui-
da della Fondazione per la col-
laborazione tra i popoli, è con-
vinto che «il flusso migratorio
non s’interromperà». Piutto-
sto, ha aggiunto, la verità è che
il numero dei migranti «non è
superiore a quello pre-crisi ma
arriva in modo incontrollato».

E se le cose continuano così,
nulla cambierà. «La pace in Li-
bia è condizione necessaria,
anche se non sufficiente, per
procedere a una politica di im-
migrazione — ha detto l’ex
premier —. Noi italiani, con
l’intervento in Libia, abbiamo
appoggiato una guerra contra-
ria ai nostri interessi». Prodi
poi ha aggiunto: «Non c’è nes-
sun fermento politico a livello
europeo per stringere accordi 
con l’Africa. L’unico Paese a fa-

re una politica africana è la Ci-
na. E la Russia, pur indebolita
a livello economico, si è raffor-
zata sul piano politico e ormai
è una grande potenza, anche a
causa degli sbagli dell’Occi-
dente». Infine, Prodi non ha
risparmiato parole durissime 
sull’attuale stato di coesione 
dell’Ue: «Io pensavo che la
Brexit potesse risvegliare l’Eu-
ropa, e invece la storia di
quanto è avvenuto dopo mi di-
ce che è difficile. Stiamo rea-
gendo in modo sparso: gli in-
glesi cominciano i negoziati a
marzo e nessuno reagisce, in
questa incertezza che ci sput-
tana in giro per il mondo». 

P. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiere, turismo e Città metropolitana

Merola da Sala: asse BO-MI
Virginio Merola ha visto ieri il sindaco di 
Milano Giuseppe Sala. Dall’incontro è nato un 
asse tra Bologna e il capoluogo lombardo su 
Città metropolitane e fiere. «Abbiamo parlato 
di finanze dei Comuni e della possibilità di fare 
tra Milano e Bologna qualcosa di più a livello 
turistico anche considerando il ruolo delle 
fiere», ha detto Sala, padrone di casa ieri a 
Palazzo Marino. Entro la fine dell’anno Sala 
verrà a Bologna per un secondo incontro. 
«Anche Merola, come me, ha un po’ di 
malessere sulla Città metropolitana — spiega 
Sala — che è penalizzata sia sul tema dei fondi 
sia su quello del ruolo». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carisbo

Fondazione,
sei milioni
al sociale
Ma i fondi
per Genus
tengono banco

La battaglia sulle erogazio-
ni della Fondazione Carisbo
per il 2017 entra nel vivo. Oggi
l’assemblea dei soci dovrà
esprimere un parere sul do-
cumento programmatico in
vista dell’approvazione defi-
nitiva del Collegio d’indirizzo
prevista il 26 ottobre. Il totale
delle erogazioni si aggira in-
torno ai 17 milioni. Si annun-
cia bagarre soprattutto nella
partita legata ai fondi per Ge-
nus Bononiae. Come noto
l’assemblea è divisa tra chi
spinge per tagli corposi ri-
spetto al passato e chi si op-
pone con fermezza: la partita
a Palazzo Saraceni si gioca
proprio su questo difficile
equilibrio tra le due «corda-
te».

I rumors dicono che al si-
stema museale della Fonda-
zione dovrebbero andare cir-
ca 10 milioni ai quali vanno
sottratti oneri, ammortamen-
ti e mutui. Genus dovrebbe
dunque avere circa 6 milioni
con un taglio rispetto all’anno
passato che dovrebbe aggirar-
si sul milione e 700.000 euro,
dunque una sforbiciata sensi-
bile. Ma nelle intenzioni del
presidente Leone Sibani ci sa-
rebbe una ulteriore iniezione
tra mezzo milione e un milio-
ne per compensare i maggiori
costi sostenuti. Un ritocco che
è destinato ad infiammare
l’assemblea dei soci di Palazzo
Saraceni. Il sistema museale
presieduto da Fabio Roversi
Monaco ha presentato un
progetto che prevede l’orga-
nizzazione di quattro, cinque
mostre, di cui una sul Rinasci-
mento. Non è escluso, infine,
che oggi sul tavolo venga por-
tato il tema, già discusso e ap-
provato in cda, che prevede di
scorporare il patrimonio im-
mobiliare dalla società per af-
fidarlo a un fondo ad hoc. In
tal modo Genus resterebbe a
gestire la programmazione di
mostre ed eventi.

Tornando alle erogazioni,
sono previsti 6 milioni per il
sociale e la cultura, di cui
800.000 euro assegnati al Co-
mune per la rassegna estiva Bé
e altre iniziative. Confermato,
infine, il milione e 100.000 eu-
ro per l’Università. Da qui a fi-
ne mese si discuterà probabil-
mente anche dei dividendi di
Intesa per il 2018: quest’anno
la banca ha dato alla Fondazio-
ne circa 40 milioni che tra am-
mortamenti, fondi di garanzia
e altro fanno scendere la quota
a 17 milioni. Il prossimo anno
da Intesa dovrebbe arrivare
una cifra molto più cospicua,
intorno ai 60 milioni, ma non
tutti in Fondazione intendono
utilizzarla per le erogazioni.

Gianluca Rotondi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vato il secondo richiamo, ri-
volto alla comunità ecclesiale
che deve mantenere una pro-
pria autonomia: «Noi dobbia-
mo essere sganciati e non invi-
schiati nel collateralismo e
nella logica dell’assistenza —
ha detto Zuppi —. Non va mai
dimenticata la gratuità e la
conversione dalla ricchezza al-
la povertà cui siamo chiamati.
Anche la Chiesa costruisce i

muri per paura e logiche inter-
ne. Dobbiamo rimetterci in
gioco, e tanto». Parole definite
dal deputato del Pd Andrea De
Maria un «richiamo molto au-
torevole che credo vada ascol-
tato», sebbene , «in realtà ci
sia un’azione di governo con-
tro le povertà». 

All’analisi di Zuppi è seguita
quella di don Nicolini, ritenu-
to a Bologna un punto di riferi-

mento dei cattolici di area pro-
gressista. «Non c’è più la sini-
stra — ha detto Nicolini —. Ho
visto alla festa dell’Unità le fol-
le di ex comunisti che battono
le mani al presidente del Con-
siglio Renzi, un uomo di de-
stra». La cesura con il passato,
secondo Nicolini, è evidente:
«Qui a Bologna il Pci era anche
filoborghese — ha ricordato
l’ex direttore della Caritas —

Insieme L’arcivescovo Matteo Maria Zuppi (a destra) scherza con il prete di strada don Nicolini 
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MONSIGNOR Zuppi va all’at-
tacco della politica. Non quella, 
o non solo quella,  bolognese,  
ma tutta. «Nella lotta alla pover-
tà la Chiesa è costretta a fare 
opera di supplenza, a causa di 
spazi e risposte inadeguate da 
parte della politica: insoddisfa-
cente, senza priorità, ripiegata 
su se stessa e attenta solo ai son-
daggi. C’è uno tsunami di pover-
tà, che sono i tanti stranieri nel 
Paese e anche a Bologna e in 
Emilia-Romagna:  ci  pongono  
domande vere a cui non possia-
mo non rispondere». La sferza-
ta ieri mattina aprendo al cine-
ma Perla il Convegno nazionale 
sulla povertà organizzato dalle 
Reti della carità.
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QUATTORDICI edizioni per un fe-
stival culturale non sono poche 
se dopo tanto tempo ci si ripre-
senta  con un programma che  
continua a rinnovarsi, capace di 
allargarsi a nuovi orizzonti. È la 
forza di “Gender Bender” che tor-
na dal 26 ottobre al 6 novembre 
con un programma che si allun-
ga (dodici giorni invece di nove) 
con 12 spettacoli, 30 titoli cine-
matografici, due tavole rotonde, 
quattro concerti, tre mostre tra 
le quali “Out Frames” al Mambo.
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NA VOLTA fu una sonda ra-
diologica, un anno si co-
struì una biblioteca per i 

piccoli pazienti del Gozzadini e 
nell’ultima edizione un ecogra-
fo per le urgenze. In sette anni 
quasi 2000 mila euro: Re-Use 
with  Love  può  andare  fiera  
dell’idea nata nel 2010 e pure 
quest’anno al Baraccano spun-
terà da giovedì a domenica il 
mercatino vintage e  solidale,  
sempre frequentatissimo. -B�TFEF�EFM�NFSDBUP�
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O sono don Camillo, ma Pep-
pone dov’è? La sinistra non 
c’è più. Bastava andare a ve-

dere alla Festa de l’Unità quat-
tromila ex comunisti battere le 
mani a Renzi, un uomo di de-
stra». Se Zuppi stuzzica e pun-
ge la politica, don Giovanni Ni-
colini, ex direttore della Caritas 
bolognese, va giù ancora più pa-
ri.
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SPARI,voci concitate, sirene; la 
mente si proietta all’istante in 
una delle possibili scene di crona-
ca che ci passano tragicamente 
davanti agli occhi. Un attentato 
in un hotel: è accaduto, potrebbe 
accadere,  ovunque.  All’Hotel  
Carlton di Bologna, da oggi a do-
menica, è solo finzione: otto don-
ne dai nomi maschili compongo-
no la nuova banda 3BGBMF dei Mo-
tus che con “Raffiche” presenta-
no una versione trasformata di 
Splendid’s di Jean Genet, 
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Sciopero dei fornai 
venerdì a Bologna: 
sul mancato rinnovo 
del contratto vogliono 
rendere pan per 
focaccia.
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ER raggiungere la cattedra avrebbe dovuto fisicamente scaval-
care gli studenti seduti a terra. Ha deciso di non farlo. «Ragazzi, 
niente lezione oggi, in queste condizioni non è possibile». La ri-

volta del professor Marco Santoro ha fatto scoppiare il caso della man-
canza di aule a Scienze della comunicazione. Gli studenti hanno scrit-
to al rettore Ubertini: «Una situazione inaccettabile, incivile». Il pro-
rettore vicario Mirko Degli Esposti è corso ai ripari intervenendo in au-
la nel corso di Sociologia del docente lunedì: «Troveremo soluzioni». 
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«Non la sopportavo più, per que-
sto l’ho uccisa». Mauro Di Marti-
no, 36 anni, era lucido quando do-
menica notte confessato alla poli-
zia di avere ammazzato la ma-
dre, Patrizia Gallo, 52 anni, nella 
loro casa Acer di via Caduti e di-
spersi in guerra 14, al Savena. I 
rapporti tra i due erano tesi, per-
ché Mauro aveva problemi di dro-
ga e da otto mesi era uscito dal 
carcere, dove aveva scontato cin-
que anni per un cumulo di pena 
per rapina e scippi. 

$03*�"�1"(*/"�*9

-0�41035

-�JOWPMV[JPOF�QFSJDPMPTB
EJ�.BTJOB�F�0JLPOPNPV
#"$$0-*/*�"�1"(*/"�9*

-"�10-*5*$"

1E�J�EFQVUBUJ�EFMMB�TJOJTUSB
QFS�JM�4Ö�BM�SFGFSFOEVN
#*(/".*�"�1"(*/"�7***

!46-�4*50

*M�QBFTF�EJ�#FSTBOJ
EJDF�OP�BMMB�GVTJPOF
888�#0-0(/"�3&16##-*$"�*5

%PO�(JPWBOOJ�/JDPMJOJ

INFO E APPUNTAMENTO
335 81 322 12 / 051 223 747

www.artegemma.it 

INVESTIRE

in DIAMANTI

INFO E APPUNTAMENTO
335 81 322 12 / 051 223 747

www.artegemma.it 

INVESTIRE

in DIAMANTI

Copia di 7b6d5088f68cd36aee77d2107c744987



** #0-0(/" $30/"$" laRepubblica ."35&%¹ �� 0550#3& ����

&/3*$0�.*&-&

L’ALLARME rosso sulla pover-
tà, lanciato dall’ex premier Ro-
mano Prodi, trova conferma an-
che nei numeri di una Regione 
che, pur opulenta, in questi an-
ni di crisi ha visto aumentare le 
famiglie in difficoltà, che sem-
pre più spesso soffrono per la 
mancanza di  lavoro.  Secondo 
uno  studio  dell’Università  di  
Modena e Reggio Emilia, che 
verrà presentato solo nei prossi-
mi giorni, lungo la via Emilia il 
3,5% dei cittadini vive sotto la 
soglia  della  povertà  assoluta.  
Vuol dire che i nuclei a reddito 
bassissimo, o quasi, sono tra i 
65mila e i 70mila. La percentua-
le, seppur allarmante, è però 
quasi la metà rispetto al resto 

dell’Italia (dove le famiglie in 
difficoltà in media sono quasi 8 
su 100). Un dato che testimo-
nia come la crisi dei redditi in 
Emilia Romagna sia stata me-
no grave che in altre regioni, 
Sud in particolare, ma come an-
che qui si sia fatta sentire. 

Tra gli  indigenti  il  reddito  
medio annuo è di 6.630 euro. In 
questa fascia rientrano soprat-
tutto  le  famiglie  più giovani:  
una su tre ha meno di 35 anni e, 
se si includono quelle fino ai 40, 
si arriva al 42% del totale.

Indigenza e disagio abitativo 
sono stati di recente fotografati 
anche da Nomisma, che ha in-
crociato i suoi dati con quelli di 
Palazzo d’Accursio. Primo fatto-
re di crisi per le famiglie è quel-
lo legato al rischio di perdere il 

proprio appartamento, spesso 
spia di una situazione economi-
ca che sta peggiorando. Nel ca-
poluogo emiliano, spiega l’isti-
tuto di ricerca di Strada Mag-
giore, sono 20.100 i nuclei che 

vivono in affitto ma sono in uno 
stato di «disagio economico». È 
il 33% di tutte le famiglie resi-
denti che a Bologna non hanno 
un appartamento di proprietà 
ma pagano un canone mensile 
(61mila nuclei). Poi c’è il capito-

lo delle graduatorie Acer, che 
fornisce un altro spaccato della 
povertà dei bolognesi. In lista 
d’attesa a fine 2015 si contava-
no 5.332 famiglie, ma dentro ci 
sono situazioni  economiche e 
sociali molto diverse. C’è chi ha 
un reddito molto basso che non 
permette  di  pagare  l’affitto  
(3.737 nuclei) e chi ha uno o 
più figli e guadagna quasi nulla 
(1.010). Altri 417 sono disoccu-
pati, 290 sono sotto sfratto o in 
situazioni precarie e 719, infi-
ne, le famiglie che hanno un’in-
validità o un handicap con cui 
fare i  conti quotidianamente.  
Ma c’è anche chi, nella scala del-
le povertà, si trova ancora più 
in basso. È il caso, di quelle 399 
famiglie, calcola Nomisma, che 
vivono in luoghi precari per na-

tura come baracche, cantine e 
garage. Senza contare che a Bo-
logna  e  provincia,  in  media,  
vengono  eseguiti  quasi  mille  
sfratti ogni anno. 

Una situazione che pesa di 
più sugli stranieri, che rappre-
sentano il 62% dei nuclei sotto 
sfratto (tra quelli in lista d’atte-
sa Acer). Sono famiglie di solito 
di 3-4 persone con un età media 
di 40 anni (quelle straniere in 
difficoltà sono più giovani  ri-
spetto alle italiane e hanno più 
figli). Ma c’è anche chi non ha 
nulla:  i  “senza  tetto”  sono  
1.032. Si rivolgono a dormitori 
o trovano alloggi di fortuna, la 
maggior parte sono stranieri,  
sui 40 anni, e a volte sono perfi-
no sconosciuti ai servizi sociali.
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MONSIGNOR Zuppi va all’attacco della politica. Non quella, o 
non solo quella, bolognese, ma tutta. «Nella lotta alla povertà 
la Chiesa è costretta a fare opera di supplenza, a causa di spazi 
e risposte inadeguate da parte della politica: insoddisfacente, 
senza priorità, ripiegata su se stessa e attenta solo ai sondag-
gi. C’è uno tsunami di povertà, che sono i tanti stranieri nel 
Paese e anche a Bologna e in Emilia-Romagna: ci pongono do-
mande vere a cui non possiamo non rispondere».

È la prima volta che l’arcivescovo di Bologna, che ha riaper-
to il dialogo e la collaborazione con le istituzioni con tenacia e 
disponibilità perdute qui da decenni, usa toni così affilati. Lo 
ha fatto ieri mattina aprendo al Cinema Perla il Convegno na-
zionale sulla povertà organizzato dalle Reti della carità. Nel cri-
ticare  la  politica,  guadagna  credibilità  non risparmiando  
neanche stavolta, come tante altre volte, l’autocritica. «Noi 
dobbiamo essere sganciati e non invischiati nel collateralismo 
e nella logica dell’assistenza. La Chiesa fa opera di supplenza, 
ma non va mai dimenticata la gratuità e la conversione dalla 
ricchezza alla povertà cui siamo chiamati. Ci serve un nuovo 
coraggio e una nuova audacia, come quella del cardinal Lerca-
ro al Concilio Vaticano II, che esortò la Chiesa a “non pensarsi 
da sola” e a “ritrovare se stessa”. Anche la Chiesa — ammette 
pure in questa circostanza Zuppi — a volte costruisce i muri 

per paura e logiche interne. Dobbiamo rimetterci in gioco, e 
tanto: questa nuova stagione è una chiamata per tutti. Dobbia-
mo aiutare la Chiesa di Papa Francesco a diventare da ricca a 
povera. L’insistenza del papa su questo tema dà anche fasti-
dio, perché indica una priorità ma allo stesso tempo anche la 
responsabilità di agire. Non ci si può accontentare, i poveri 
non sono una categoria, non è questione di ideologia».

Anche Romano Prodi, intervenuto a distanza nel pomerig-
gio, sottolinea l’emergenza: «A Bologna siamo relativamente 
in una situazione migliore, però anche qui è aumentato in que-
sti anni il disagio, la disoccupazione e le famiglie che non rie-
scono a tirare avanti. Il problema dei ragazzi che non trovano 
lavoro è anche a Bologna molto forte, i nostri laureati che emi-
grano sono tantissimi. Partivamo prima della crisi da un gradi-
no più alto e rimaniamo su un gradino più alto, ma i problemi 
ci sono lo stesso». E i flussi migratori non sono destinati a fer-
marsi, avverte l’ex premier: «Il numero non è superiore, la dif-
ferenza è che oggi arriva in modo non controllato e non gesti-
to. La pace in Libia è assolutamente condizione necessaria, an-
che se non sufficiente, perché si possa procedere a una politi-
ca di immigrazione con integrazione. Ma siamo comunque an-
cora lontani dalla pacificazione in Libia».
� 	F��NBS�
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O sono don Camillo,  ma 
Peppone  dov’è?  La  sini-
stra non c’è più. Bastava 

andare a vedere alla Festa de l’U-
nità  quattromila  ex  comunisti  
battere le mani a Renzi, un uo-
mo di destra». Se Zuppi stuzzica 
la politica, don Giovanni Nicolini 
va giù ancora più pari, come si di-
ce da queste parti. Nicolini, ex di-
rettore della Caritas bolognese e 
ora parroco della Dozza («La Fe-
sta de l’Unità rientra nel territo-
rio della mia parrocchia...»), non 
è la prima volta che prende posi-
zioni dure e adopera parole ap-
puntite: viene per questo facil-
mente definito  un “prete con-

tro” anche se fa tanto “pro” nella 
sua missione quotidiana. Nel giu-
gno del 2015 il 76enne sacerdo-
te mantovano era stato nomina-
to da Merola consigliere persona-
le del sindaco per la garanzia dei 
diritti umani nelle politiche di 
emergenza abitativa e di acco-
glienza dei rifugiati. Insomma, 
con questa amministrazione ci 
aveva collaborato e l’esperienza 
non  deve  avergli  lasciato  un  
buon ricordo, a sentirne le paro-
le al convegno 0MUSF�MB�QPWFSUË�or-
ganizzato dal network delle Reti 
della carità ieri al cinema Perla. 

«L’arrivo degli stranieri - dice - 
ci ha finalmente messo in crisi e 
fatto luce su un tipico problema 
bolognese. La presenza storica 
di strutture sociali  funzionanti 
ha portato la gente ad allonta-
narsi e la politica a impoverirsi. 
Io sono figlio di don Dossetti e 
quasi figlio di don Milani, sono 
cresciuto nella concezione che la 
politica è dentro la vita cristia-
na, nella determinazione a non 
vivere da soli. Ma qui la politica 

non c’è più, Peppone s’è perso e 
non risponde neanche, perché la 
politica gioca tutto sulla non poli-
tica. Qui a Bologna il Partito Co-
munista era in qualche modo an-
che filoborghese, ma con un’at-
tenzione e una tradizione che c’e-
ra. Oggi invece il povero è abban-

donato e la chiesa è costretta a fa-
re le cose che fa l’opera di San 
Vincenzo».  Amelia  Frascaroli,  
ex assessora al Welfare, legando 
la bici davanti al Perla concorda: 
«Condivido, la sinistra non c’è 
più e non lo dice mica solo don Ni-
colini. Ne siamo consapevoli tut-

ti».
Però poi non è solo questione 

di politica. Don Nicolini sferza an-
che i cattolici: «La richiesta del 
Papa di dare accoglienza ai pro-
fughi nelle famiglie delle parroc-
chie è andata male. Un conto è 
aiutare un istituto che se ne occu-
pi e un altro è avere un povero al-
la propria tavola e nella stanza 
accanto. Bologna è la città più 
longeva del mondo, ci sono mol-
tissimi vecchi che vivolo soli in 
case troppo grandi nelle quali si 
aggirano sperduti. Ci sono trop-
pe stanze vuote a Bologna. Ma se 
ci fossero, in quella casa di una 
nonna, una mamma e un bambi-
no, con un volontario che chia-
ma tre volte al giorno per sapere 
come vanno le cose, non sarebbe 
un gran regalo per quella non-
na? Tiriamo su i nostri figli da 
cattolici portandoli alla dottrina, 
ma poi vengon su un po’ strani: 
la stranezza di un povero accolto 
nella  propria  famiglia  farebbe  
un gran bene. Siamo spaventati 
dal flusso dei migranti disperati 
ma questo flusso non si fermerà 
e non sappiamo più dove metter-

li: ce ne sono tremila in più rispet-
to alle richieste di accoglienza 
della Prefettura...».

Frascaroli su questo aspetto è 
meno drastica: «Il progetto Ve-
sta sta andando bene, tra laici e 
cattolici con la Caritas ci sono un 
centinaio di famiglie che hanno 
dato la propria disponibilità ad 
accogliere un profugo. Le stiamo 
formando, in alcuni casi sono già 
iniziati gli inserimenti. In questo 
clima culturale mi pare un dato 
seppur di nicchia molto positivo, 
perché potrebbe avere una rica-
duta culturale: non risolve il pro-
blema ma può far crescere i valo-
ri. Bisogna ritrovare una coscien-
za civica di partecipazione e dar-
si tutti una mossa per trovare ri-
sposte».

E anche don Giovanni Nicolini 
infine sorride: «Se si accende un 
cerino, qualcosa accade. In una 
società chiusa in se stessa che ha 
il  cancro  dell’indifferenza,  io  
non  ho  sfiducia  nei  giovani:  
quando li solleciti, rispondono». 
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MONSIGNOR Zuppi sarà protagonista il 25 ottobre alle 21 del pri-
mo incontro del ciclo “I Martedì” al Centro San Domenico: “Donne 
e lavoro” è il tema attorno a cui l’arcivescovo discuterà con Flami-
nia Giovanelli, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giusti-
zia e della Pace, ed Emma Tadei del gruppo Teddy. Il lavoro, con le 
sue evoluzioni e la necessità di adeguare la formazione all’introdu-
zione delle nuove tecnologie, è uno degli argomenti sui quali si 
concentrerà la rassegna culturale del Centro, insieme all’attenzio-
ne verso la fragilità, il disagio nelle periferie, l’accoglienza. Tra gli 
appuntamenti in programma, Alessandro Bergonzoni l’8 novem-
bre con “Voce del Verbo” e il teologo Bernardino Prella in una con-
ferenza che affronta il tema della violenza sui minori. � 	H��GPT�
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Zuppi, quando
l’arcivescovo diventa
una star...

Zuppi: “non fa figli
una Chiesa che si
chiud...

Vicine alla gente nei
momenti difficili.
Zuppi ric...

I vecchi e nuovi poveri – e quello “tsunami di povertà che sono i poveri che vengono nel nostro
Paese” – “ci pongono domande vere”, “ci aiutano a cambiare e a ritrovare noi stessi”. Lo ha
affermato l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, al termine del primo convegno
nazionale delle “Reti della carità”, in corso questa mattina a Bologna, chiedendo tanto alla Chiesa
quanto alla politica di “dare risposte concrete”. La Chiesa, secondo l’arcivescovo, deve “sfuggire da
collateralismi, logiche di assistenzialismo e supplenza”, operando “senza mai dimenticare la gratuità”.
E se è vero che talora “svolge un ruolo di supplenza” di fronte alle carenze della politica, tuttavia
“Chiesa e politica devono ritrovarsi” e “dare risposte in maniera concreta”, all’insegna dell’umanità e
della carità evangelica. “Quando questo non avviene – ha avvisato – si resta indietro” poiché
“prevalgono la paura e la chiusura”.
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Oltre la retorica dei poveri
di Massimo Toschi 
fonte: Città Nuova 

Reti della carità a Bologna, nella città dove si  pose, con il cardinal Lercaro, la povertà della chiesa e il mistero di
Cristo povero nei poveri al cuore della ricerca di tutto il Concilio Vaticano II.

Oltre centoventi persone lunedì mattina 17
ottobre si sono riunite a convegno, per
continuare il viaggio delle reti della carità.

L’incontro e avvenuto a Bologna, nella diocesi
del cardinale Lercaro e di don Giuseppe
Dossetti. una singolare e provvidenziale
circostanza,perche ancora oggi si avverte la
forza profetica del discorso del card, Lercaro in
concilio,il 6 dicembre 1962,quando pose la
povertà della chiesa e il mistero di Cristo
povero nei poveri al cuore della ricerca di tutto
il concilio.

 

Il vescovo attuale di Bologna, Matteo Zuppi,
aprendo il convegno è ritornato su questo a indicare la strada mai perduta del vangelo, anche se in questi cinquanta
anni spesso si à dimenticata  la parola feconda della povertà al cuore della chiesa, e il magistero dei poveri per una
comprensione migliore del vangelo.

 

Il convegno avviene ad un anno dal discorso di papa Francesco alla chiesa italiana, dove si supera il cristianesimo
pelagiano, che per secoli ha infettato la presenza nella storia dei cristiani,in cerca di potere e di opere di
potere,negando nei fatti la ricerca umile e disarmata del vangelo.

 

In molti hanno dimenticato il discorso di papa Francesco.Hanno preferito la via della cultura e dell’essere dotti e si
sono ritrovati in una nuova ricerca di potere. Una chiesa tiepida, dalle ginocchia infiacchite .Timorosa del mondo
e delle sue logiche .

 

Si preferisce la retorica dei poveri al riconoscimento del loro mistero. Si teme l’accoglienza e preferiamo la
paura. Si corre il rischio di una carità di stato e teniamo ai margini chi bussa alla nostra porta, senza capire che Dio
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si fa pellegrino e mendicante sulle nostre strade

 

Quando papa Francesco ha insistito più volte sul fatto che la chiesa non sia una Ong, affronta questo problema:un
cristianesimo che si fa sociologia e non confessione della fede:azione politica e non annuncio disarmato del
vangelo.

 

Don Colmegna, il grande animatore dell’incontro insieme a Maria Grazia Guida, ha tenuto le fila di un dialogo
complesso e fecondo,soprattutto nello stimolare i protagonisti di questo viaggio, da don Antonio Loffredo, parroco
del rione Sanità a Napoli,  a don Giovanni Nicolini parroco alla Dozza a Bologna,alle suore di Pian di Scò,e ai tanti
cristiani presenti ,con mille storie di vita comune e che si riconoscono in questo luogo di libertà, di dialogo e di
ricerca cristiana ,vissuti nella quotidianità dei giorni.

 

Il pomeriggio si è concluso con l’intervento di Romano Prodi, che ha consegnato una visione del mondo ,che si
misura con la sfida della terza guerra mondiale fatta a pezzi .Uno sguardo realista di fronte ai conflitti in atto e al
tempo stesso una parola profetica,per non cadere nel pessimismo che uccide  e nel disimpegno che umilia.

 

Il giudizio sulla politica, che si arrende facilmente alla guerra, e sui politici che usano la guerra per interessi
economici e di parte ,è stato severo e non poteva essere diversamente .L’Ucraina,la Libia,la  Siria e il Medio
oriente sono davanti ai nostri occhi con tutta la loro tragedia  e con una politica rivolta all’indietro e senza futuro.

 

Il viaggio continua. Un prossimo incontro è previsto per il mese di novembre e si affronteranno le nuove sfide delle
migrazioni. Lungo la strada ci mettiamo in ginocchio di fronte all’uomo battuto e lo portiamo dal locandiere.
Conversione e presa in cura, sapendo che il locandiere impara l’amore in ogni momento,quando qualcuno ferito
bussa alla sua porta .Il samaritano e il locandiere  come misura di un amore ,pronto a dare la vita

 






