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Un futuro solidale 
col nostro contributo

DI CAMILLA RAPONI 
E ARIANNA MEDRI 

Stiamo attraversando 
«un momento 
drammatico», così lo ha 

definito il cardinale Matteo 
Zuppi, presidente della Cei, 
intervenendo al seminario 
di promozione della 
Campagna nazionale 070 
per chiedere al governo e al 
Parlamento italiano di 
aumentare le risorse per la 
cooperazione 
internazionale allo 
sviluppo, svoltosi lo scorso 
4 marzo nell’aula don 
Contiero di San 
Sigismondo, organizzato 
dal Centro missionario 
diocesano con la Campagna 
070 e il Progetto 
Generazione Cooperazione. 
Riferendosi all’aiuto 
solidale, Zuppi ha detto: 
«Viviamo in un periodo 
storico in cui facciamo 
morire i bambini in mezzo 
al mare, in una visione 
deformata dal benessere, 
pensiamo che va tutto bene 
e andrà tutto bene, ci 
accorgiamo che non è vero. 
Ho letto in questi giorni che 
bisognerebbe aiutare le 
persone a restare nei propri 
Paesi di provenienza. Ma 
dove se non hanno più 
niente?», chiede 
l’arcivescovo. «Aiutiamoli a 
restare dove possono 
restare, perché chi va via è 
perché non ha più casa, non 

ha più niente». 
Tra gli interventi anche 
quello del sindaco Matteo 
Lepore, durante la tavola 
rotonda moderata da 
Giuseppina Paterniti, 
direttrice editoriale offerta 
informativa Rai, che ha 
detto: «Si è perso il valore 
della solidarietà, non se ne 
parla più. Questa parola va 
rilegittimata: può anche 
essere un’idea politica, un 
modo per tenere insieme il 
mondo, non solo una 
questione affettiva 
interpersonale». Il 
presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini, intervenuto 
subito dopo, ha ricordato 
l’impegno che la Regione da 
sempre spende per la 
solidarietà internazionale: 
«Bologna per la sua storia e 
posizione geografica ha una 
predisposizione alla 
solidarietà, siamo gente di 
arrivi e partenze». Inoltre, 
ha sottolineato 
l’importanza 
dell’integrazione dei 
migranti, necessaria per il 
futuro dello sviluppo del 
nostro Paese, in costante 
declino demografico, 
insieme a un sostegno 
socio-economico a 
chiunque sia in situazioni 
di precarietà. 
Ivana Borsotto, portavoce 
della Campagna 070, ha 
dichiarato che questo è 
stato un momento di 
rilancio della Campagna, 
che «nasce da un grande e 
autentico senso di fiducia 
verso le istituzioni e le forze 
politiche. Non siamo qui 
per lamentarci o screditare, 
siamo qui per dire di 
rispettare la parola data e 
che l’impegno 
internazionale rafforza il 
nostro Paese». Don 
Giuseppe Pizzoli, direttore 
di Missio Cei, ha aggiunto 
che la Campagna rispecchia 

lo spirito missionario della 
sua associazione, ma che la 
«solidarietà internazionale 
ha bisogno di maturare 
sempre di più. Non si tratta 
solo di fare l’elemosina, è 
sentirsi parte dello stesso 
mondo, di una stessa 
umanità, di sentirsi fratelli e 
come tali camminare 
insieme e sostenersi 
reciprocamente». Massimo 
Pallottino, della Caritas 
italiana, ricorda come la sua 
associazione si ponga anche 
uno scopo pedagogico nella 
comunità ecclesiale e civile, 
e che la cooperazione «è la 
dimostrazione che le 
relazioni non sono soltanto 
funzionali, commerciali, 
militari, ma sono anche 

intessere rapporti, uno 
scambio con tutti i fratelli e 
le sorelle che ci sono nel 
mondo». Infine, don 
Francesco Ondedei, 
direttore del Centro 
missionario Arcidiocesi di 
Bologna, ha richiamato le 
parole di don Tullio 
Contiero: «Il vero viaggio 
inizia il giorno dopo che si 
è tornati», per poi augurare 
che «gli impegni che sono 
stati presi possano esser un 
rilancio per questa 
campagna, in modo tale che 
la parola presa e la parola 
data siano confermate dalle 
azioni sia delle 
organizzazioni politiche 
statali, sia di quelle 
ecclesiali».

Chiesa, 
istituzioni e 
associazioni 
bolognesi in 
dialogo sulla 
cooperazione 
internazionale

«Investire nello sviluppo internazionale  
lo 0,7% del Pil»: un seminario per chiedere  
a governo e parlamento di mantenere  
fede all’impegno preso 50 anni fa 

Moro, un libro sul professore 

Martedì 14 alle 18,30, alla libreria Coop Am-
basciatori di via Orefici, verrà presentato il 

libro «Aldo Moro il Professore e un piano per le 
Br» (edizioni Lastaria) scritto da Giorgio Balzoni 
e Fiammetta Rossi. Il 16 marzo di 45 anni fa le 
Brigate Rosse sequestrarono Aldo Moro, presi-
dente della Democrazia Cristiana e assassinaro-
no i cinque uomini della scorta. Giorgio Balzo-
ni e Fiammetta Rossi, all’epoca universitari alla 
Sapienza a Roma, avevano frequentato le lezio-
ni di Diritto del leader democristiano. Ne nac-
que un’amicizia e un legame che portò Moro ad 
essere anche loro testimone di nozze. I due au-
tori, entrambi giornalisti, hanno scritto questo 
libro utilizzando ricordi personali, intrecciati ad 
una accurata ricerca fra documenti, testimonian-
ze e dichiarazioni politiche. Gli autori dialoghe-
ranno del testo con Mario Chiaro dell’Istituto De 

Gasperi e il giornalista Giorgio Tonelli. Il libro ri-
costruisce una storia mai scritta, che non si fer-
ma ai giorni della prigionia, ma rivela diversi 
aspetti inediti e indaga sulla passione di Moro 
per l’insegnamento e l’attività politica. Secondo 
la tesi dei due autori, Moro, per formazione cul-
turale e religiosa, si interrogava da tempo su co-
me favorire un dialogo con quel vasto movimen-
to che alle Brigate Rosse aveva fornito uomini e 
motivazioni. Era un fedele uomo delle istituzio-
ni, e pensava che la strada della repressione non 
poteva essere la sola risposta dello Stato di fron-
te a un fenomeno così complesso e sfaccettato. 
Inoltre Moro ha contribuito a rendere i cattolici 
protagonisti della crescita del Paese. A distanza 
di anni resta valido il suo ammonimento: «Que-
sto Paese non si salverà, la stagione dei diritti e 
delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non 
nascerà un nuovo senso del dovere».

Pubblichiamo il comunicato ema-
nato dall’Ufficio comunicazioni 
sociali della Cei sul convegno «Si 
deve. Si può» per la promozione 
della Campagna 070. 
 

«Rilanciare e mantenere 
l’impegno per desti-
nare lo 0,70% del 

Reddito nazionale lordo alla 
solidarietà internazionale non 
è un’elemosina, ma un’azione 
di pace da compiere insieme 
agli organismi internazionali, 
tenendo conto dei tanti missio-
nari presenti in tutto il mondo, 
e attraverso interventi che pos-
sano aiutare le persone a parti-
re e a restare. Bisogna passare 
dalle enunciazioni agli impe-
gni precisi, a progetti di coope-
razione internazionale che so-
stengano lo sviluppo. Perché se 
non c’è sviluppo non c’è pace 
e non c’è giustizia». Lo ha affer-
mato il cardinale Matteo Zup-
pi, arcivescovo di Bologna e 
presidente della Cei intervenen-
do oggi, 4 marzo, a Bologna, al 
seminario «Si deve. Si può» per 
la promozione della Campa-
gna 070 che chiede di destina-
re, entro il 2030, lo 0,70% del 
Reddito nazionale lordo a so-
stegno delle attività di coopera-
zione e solidarietà internazio-
nale. L’incontro è stato organiz-
zato dal Centro missionario 
diocesano in collaborazione 
con la Campagna 070 e il Pro-

getto Generazione Cooperazio-
ne. All’evento hanno preso par-
te anche alcuni rappresentanti 
istituzionali e di organismi pa-
storali della Cei. «Siamo ugua-
li e fratelli: lavorare per lo svi-
luppo – ha spiegato il Cardina-
le – significa porre le basi per 
il benessere di tutti; pensare agli 
altri e all’Africa, in particolare, 
funziona. In questo senso, il 
Pnrr può essere una grande oc-
casione. Così come il Piano per 
l’Africa, di cui si si parla pro-
prio in questi giorni, a patto 
che non sia contingente ma ab-
bia una visione a 360°». «Il 
tempo della Quaresima – ha 
sottolineato il presidente della 
Cei – ci invita a uscire dal mon-
do dei sogni e a entrare nella 
realtà. Spesso abbiamo una vi-
sione deformata e pensiamo 
che tutto andrà bene, ma non 
è così. C’è la guerra, con il ri-
schio di un conflitto nucleare 
dagli effetti incalcolabili e che 
facciamo ancora fatica a com-
prendere, ci sono le tante vitti-
me delle guerre nel mondo, del 
terremoto, e muoiono ancora 
molti bambini in mezzo al ma-
re. Non se ne esce da soli, sia-
mo sulla stessa barca, come ci 
ricorda papa Francesco, e per 
questo dobbiamo operare tut-
ti per la pace, la giustizia, lo svi-
luppo. Ognuno può e deve da-
re il proprio contributo per 
cambiare il mondo».

Zuppi: «Se non c’è sviluppo 
non ci sono pace e giustizia» 

Prima nazionale il 20 marzo del film su san Giuseppe 

Prima nazionale lunedì 20 marzo alle 21 al Cinema Bristol (via Toscana, 
146) del nuovo film documentario «Cuore di padre», dedicato a san Giu-

seppe. Il film è stato girato in diversi Paesi del mondo, tra cui Italia, Stati 
Uniti e Spagna. «In occasione della festa del papà e di san Giuseppe – rac-

conta don Giulio Gallerani, parroco di 
Rastignano – il film della casa produt-
trice Goya si propone di riscoprire la per-
sonalità di Giuseppe, visto non come 
una comparsa storica silenziosa, ma co-
me un padre molto speciale, che ha il 
potere di aiutare milioni di persone og-
gi. In queste riprese, i protagonisti di 
autentici miracoli ci raccontano gli aiu-
ti di san Giuseppe». «Quest’uomo che 
2mila anni fa lavorava in una bottega, 
oggi svolge molti e diversi mestieri – 
racconta il regista Andrés Garrigó - ope-
ra come protettore dei genitori e delle 
famiglie, come patrono della Chiesa, co-

me intercessore per i lavoratori e come aiutante dei poveri e dei moribon-
di. Nel film evidenziamo anche uno dei suoi titoli meno conosciuti: “ter-
rore dei demoni”. A Roma sono state realizzate interviste nel Santuario di 
San Giuseppe al Trionfale, fondato dal Beato Luigi Guanella e dedicato al 
patrono della buona morte». Per prenotazioni infoline 3394629936.

La locandina del film

CINEMA BRISTOL L’abbraccio di Bologna alle vittime del naufragio di Cutro
DI LUCA TENTORI 

Una scheggia della tragedia di 
Cutro a Bologna. Venerdì 
pomeriggio al cimitero di 

Borgo Panigale sette vittime del 
disastroso naufragio avvenuto il 26 
febbraio sulle coste calabresi hanno 
trovato sepoltura dopo il rito funebre 
celebrato da Yassine Lafram, 
presidente dell’Unione delle 
comunità islamiche d’Italia. Alla 
cerimonia erano presenti anche il 
sindaco di Bologna, Matteo Lepore, 
l’assessore regionale al welfare, Igor 
Taruffi e il parroco della vicina chiesa 
di Santa Maria Assunta di Borgo, don 
Guido Montagnini. Anche 
l’arcivescovo si è recato poco dopo al 
cimitero a pregare per le vittime ed 
esprimere vicinanza ai familiari. «Il 
loro dolore - ha detto il cardinale 
Zuppi - è il nostro dolore, dobbiamo 
ricordarci le loro storie, dobbiamo 

ricordarci l’Afganistan. Ci siamo 
commossi per quelli che cercavano 
di scappare attaccandosi all’aereo e 
poi ce ne siamo dimenticati. Ce ne 
ricordiamo solo ora quando quelli 
che scappano cercano di trovare il 
futuro in tutti i modi». E le lacrime 
dei parenti si è mescolata alle notizie 

che arrivavano dalla Calabria del 
ritrovamento della 73esima vittima 
in mare. «Ognuno di noi deve fare la 
sua parte - ha spiegato invece Lafram 
- perché queste tragedie cessino». 
«Come parroco del cimitero di Borgo 
Panigale – ha detto don Montagnini 
– sono stato incaricato 
dall’arcivescovo di essere presente al 
rito funebre per portare la vicinanza 
della diocesi a chi saluta i propri cari 
morti in modo così tragico». «In 
parrocchia nei giorni scorsi – ha 
spiegato don Montagnini - abbiamo 
accompagnato con la preghiera 
queste vittime e tutte le persone che 
soffrono a causa delle guerre o delle 
ingiustizie. Sentiamo che c’è una 
fraternità universale che ci coinvolge 
tutti. Non ci sono stranieri ma siamo 
tutti parte di un’unica famiglia». 
«Come rappresentate delle istituzioni 
- ha detto il sindaco Lepore – ho 
voluto essere presente per portare il 

cordoglio della comunità di 
Bologna. Siamo una città accogliente 
e solidale che fa quello che ha 
sempre fatto: essere umana». «Per 
noi – ha affermato l’assessore Taruffi 
- era un dovere essere qui per 
manifestare vicinanza e cordoglio 
alle vittime di una strage che 
interroga le coscienze di tutti, in 
Italia e anche in Europa. Siamo la 
regione che sta accogliendo di più in 
termini assoluti tra quelle italiane e 
continueremo a farlo perché 
l’Emilia-Romagna è terra di 
accoglienza e solidarietà». Al funerale 
hanno partecipato una ventina di 
parenti delle vittime, accolti in 
strutture pubbliche e private 
bolognesi, e che hanno raggiunto la 
città per lo più da Belgio e Germania. 
Anche un centinaio di persone 
originarie dell’Afghanistan, paese 
natale delle vittime, erano presenti 
alla sepoltura.Un momento del funerale

Il convegno di sabato scorso nell’aula don Contiero di San Sigismondo

Un momento dell’incontro: parla Lepore, a destra Bonaccini

Scuola Fisp: «Come trovare 
la pace in un mondo di armi» 

Sabato 18 si terrà il prossimo appuntamen-
to del progetto «CondividiAmo la Pace» dal 

nome «Pace in un mondo di armi?» dalle 10 
alle 12 all’istituto Veritatis Splendor, in via Ri-
va di Reno, 57. A condurre sarà Raul Caruso, 
docente dell’Università Cattolica di Milano. 
L’evento è organizzato dalla Scuola diocesana 
all’impegno sociale e politico in collaborazio-
ne con Fondazione Ipsser. Con questa serie di 
incontri, la Scuola vuole proporre riflessioni sui 
cambiamenti geopolitici in atto per cercar di 
capire come si possa realizzare quella pace 
che è nel cuore della predicazione cristiana an-
che nel contesto odierno. Ci sarà la possibili-
tà di collegarsi online per seguire l’incontro tra-
mite la piattaforma Zoom, previa iscrizione. 
Percorso formativo accreditato dal Consiglio re-
gionale dell’Ordine degli Assistenti sociali per 
16 crediti. Per info e iscrizioni al percorso: Se-
greteria Scuola Fisp, tel.0516566233; e-mail: 
scuolafisp@chiesadibologna.it

VERITATIS SPLENDOR Al Làbas il confronto sul mondo dei giovani
«A Làbas ritrovo 

l’entusiasmo dei 
gruppi parrocchiali 

della mia gioventù» asserisce 
monsignor Stefano Ottani 
mentre un altro Stefano lo 
accoglie in quello che un tempo 
è stato il convento di San 
Leonardo. Stefano Caselli, 
storico attivista di Làbas, fa 
strada nella sede di vicolo 
Bolognetti. Mostra 
l’ambulatorio odontoiatrico 
solidale dove giovani dentisti 
sono ancora al lavoro 
nonostante l’ora tarda. Poi, 
orecchio teso al tramestio 
proveniente dalla parte opposta, 
spiega che in cucina sono in 
corso ammodernamenti ad 
opera degli stessi fruitori, che si 
prendono cura degli spazi nei 

quali vivono proprio come 
fossero a casa loro. Nel 
frattempo è arrivato Tommaso 
Cingolani, altro veterano del 
collettivo: è il momento giusto 
per inaugurare una tavola 
rotonda. Il dialogo tra gli 
attivisti e monsignor Ottani, 
avviato anni fa, è sempre vivo. 
Reciproca apertura e volontà di 
comprendere l’attualità fanno sì 
che due realtà diverse come 
Làbas e diocesi riescano bene a 
confrontarsi sui temi comuni. 
Uno di questi è l’attenzione ai 
giovani. Monsignor Ottani 
osserva che le parrocchie 
risentono della mancanza di 
ragazzi e hanno visto scemare la 
loro funzione di luogo di 
aggregazione, soprattutto nelle 
città. La criticità, con i giovani - 

concordano monsignor Ottani e 
gli attivisti - non è tanto 
intercettare il loro interesse, 
quanto costruire un rapporto a 
lungo termine. «Bisogna 
restaurare il senso di prossimità 
in un contesto atomizzato e 
dopo che la pandemia ha 
ulteriormente sfilacciato il 
tessuto sociale» sostiene 
Cingolani. Làbas, afferma 

l’attivista Caselli, è un 
osservatorio privilegiato sul 
mondo giovanile. Per parlare ai 
ragazzi di oggi è fondamentale 
conoscerli; complice il vorticoso 
cambiamento del contesto e dei 
valori, lo «scalino 
generazionale» sembra essere 
più alto che in passato. Caselli 
non nasconde che anche per lui, 
appena trentacinquenne, ci 
vuole un po’ a entrare in 
sintonia con gli adolescenti. 
L’attivista si spiega con un 
esempio musicale: «Vent’anni fa 
non era insolito che gli artisti 
affrontassero temi di giustizia 
sociale, oggi invece i testi delle 
canzoni glorificano il successo 
individuale, la scalata da 
compiere in solitaria ignorando 
chi resta indietro. È lo specchio 

della cultura nella quale i 
ragazzi, loro malgrado, 
crescono». Per Cingolani è 
centrale individuare tra le 
odierne rivendicazioni le cause 
capaci di unire (un esempio è la 
tutela ambientale) e nota che 
«nonostante la loro dimensione 
digitale, i ragazzi bramano 
contatto ed esperienze reali. 
Bisogna metterli in condizione 
di viverle: fornire spazi fisici, 
andare loro incontro e guidarli 
senza la presunzione di calare 
soluzioni dall’alto, ma 
aprendosi, piuttosto, all’ascolto 
attivo. È essenziale che le 
istituzioni ritrovino delle 
prospettive per il futuro a 
partire dalle speranze dei 
giovani». 

Claudia Lanzetta

Il percorso avviato anni 
fa dal collettivo è 
sempre vivo. Nel segno 
dell’impegno sociale e 
nella consapevolezza  
delle nuove sfide che si 
affacciano in città




