
ornerà in un certo senso «a casa» don
Lorenzo Pedriali, 39 anni, nominato
parroco a S. Maria in Duno e a Castagnolo

minore: è nato infatti ed è vissuto fino
all’ingresso in Seminario a Maccaretolo, a poca
distanza dai due paesi dove sarà parroco. «La
mia vocazione è nata quando sono tornato dal
Servizio militare - spiega - è allora infatti che ho
sentito il desiderio di dare un senso vero e
profondo alla mia vita; aiutato forse anche
dall’aver conosciuto, proprio durante il servizio,
il movimento del Rinnovamento nello Spirito.
Al ritorno, imparai a conoscere meglio il mio
parroco, don Bruno Salsini, e lui mi guidò a
scoprire pian piano la bellezza di servire il
Signore: prima nella vita parrocchiale e anche
nel movimento dei Cursillos di cristianità, poi a
tempo pieno e in modo definitivo». Il cammino
di Lorenzo è lungo, e comprende anche quattro
anni di lavoro in fabbrica; poi finalmente, a 23
anni, l’ingresso in Seminario. «Le prime
esperienze pastorali, tre anni alla fine del

percorso della Teologia, le ho fatte nella
parrocchia di Corticella - racconta - Poi come
diacono sono stato per un anno ad Anzola
Emilia; quindi dopo l’ordinazione sono tornato
come cappellano a Corticella, dove sono rimasto
cinque anni. Anni stupendi, in una realtà
ricchissima (basti pensare all’oratorio salesiano e
alla Casa della Carità), guidata da monsignor
Mario Cocchi dal quale ho imparato moltissimo
e che mi ha anche "iniziato" al concetto e alla
pratica della pastorale integrata». Gli anni
successivi, gli ultimi tre, don Lorenzo li ha
trascorsi, sempre come vice parroco, a San
Cristoforo: «anche questi sono stati anni
utilissimi per la mia formazione - dice - accanto
a monsignor Isidoro Sassi, che mi ha molto
guidato. E anche la realtà della parrocchia ha
contribuito a formarmi: una realtà molto
variegata, con una forte presenza di immigrati
che costituiscono, insieme, un problema e
un’opportunità».
Ora la nomina a parroco: «che mi aspettavo,

dopo parecchi anni come
cappellano - afferma - e di
cui sono contento, perché i
due luoghi di cui diventerò
parroco, essendo vicini al
mio paese d’origine, un po’
già li conosco». «Ora si
tratterà di mettere a frutto
quanto ho imparato in
questi anni - prosegue - e in modo particolare
l’attenzione che ho sviluppato per il mondo
della malattia. So infatti che in quella zona le
due maggiori realtà sono l’Ospedale di
Bentivoglio e l’Hospice "Seragnoli" sempre a
Bentivoglio: io e il mio "vicino" don Pietro
Vescogni dovremo avere un’attenzione
particolare ad esse. Tra l’altro, all’Ospedale ha
operato don Bruno Salsini, perciò sono
particolarmente lieto di portarvi la mia presenza.
E con don Pietro, sperimenteremo una qualche
forma di "pastorale integrata"».

Chiara Unguendoli
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L’antropologoFiorenzoFacchinianticipa
i temial centrodellaprolusionesull’evoluzione
allaFacoltà teologicadell’EmiliaRomagna

DI STEFANO ANDRINI

rofessor Facchini, a cosa sono dovute le difficoltà
che ha incontrato la teoria dell’evoluzione in am-
biente cattolico?

Le difficoltà e i problemi sono dovuti principalmente a due
fattori: da una parte l’evidente contrasto con la comune
interpretazione letterale del racconto biblico della
creazione, dall’altra il frequente abbbinamento
dell’evoluzione a posizioni materialiste. Con il tempo le
difficoltà sono diminuite, perché si è fatta avanti nella
Chiesa una lettura della Bibbia che dà spazio ai generi
letterari, e nel mondo della scienza si è fatta distinzione tra
scienza e posizioni ideologiche o filosofiche personali. Ma
le difficoltà e i problemi non sono scomparsi.
Dove possono riconoscersi oggi queste difficoltà?
In certe posizioni assunte da alcuni scienziati che sull’onda
della evoluzione, ormai accettata sul piano scientifico,
ritengono superflua la creazione e riportano tutto lo
sviluppo dei viventi sulla terra a eventi segnati dalla pura
casualità, senza alcuna finalità o progetto. Altra grossa
difficoltà è costituita dalla identità dell’uomo, che nel
naturalismo viene ritenuto una scimmia superiore, nulla
più, con esclusione della sua dimensione spirituale, una
posizione che per la verità è in linea con il pensiero di
Darwin. Ma vi sono difficoltà anche nel mondo cattolico.
Vi è il movimento dei c.d. creazionisti (di importazione
americana), secondo i quali le strutture complesse nel corso
dell’evoluzione hanno richiesto l’intervento di una causa
esterna (teoria dell’«intelligent design»). E’ una posizione
criticabile dal punto di vista scientifico e teologico. Fa
confusione e non giova al dialogo con la scienza.
Ma Darwin ammetteva o no la creazione?
Sulla creazione Darwin si è espresso poche volte, però
nella seconda e successive edizioni della sua opera sulla
origine delle specie, nella conclusione parla del Creatore
che potrebbe avere impresso le facoltà di evolvere in una
o anche solo poche forme. Non si può trovare in queste
parole una dichiarazione di fede in Dio. E’ una posizione
riferibile forse a una forma di deismo. Darwin si
dichiarava agnostico, faticava a credere in un Dio buono
pensando a tanti eventi catastrofici del passato e

soprattutto al carico di dolore e di morte che li
accompagna. Ha però sempre evitato di essere coinvolto
in posizioni ideologiche di ateismo.
Che cosa pensare della teoria dell’evoluzione?
L’evoluzione delle forme viventi da altre vissute nel passato
e la loro connessione con forme più semplici è una teoria
ormai consolidata. Tutti i viventi sono accomunati da una
medesima «stoffa», le molecole della vita, e da una storia
comune. Il loro sviluppo successivo mostra una tendenza
alla complessità. Circa le cause di questi cambiamenti, le
mutazioni spontanee e la selezione naturale sono ritenute
sufficienti nella spiegazione di Darwin e dei suoi discepoli.
La selezione naturale sarebbe stata sufficiente per orientare
il processo evolutivo. Su questo non tutti gli scienziati sono
d’accordo. Vi sono buone ragioni, ricavate dalla biologia
dello sviluppo e dalla paleontologia, che inducono a
ritenere il modello darwiniano non sufficiente. Esso
andrebbe integrato. La sua conciliabilità con la creazione
può essere vista nel fatto che l’evoluzione può essere stato il
modo con cui la creazione si è espressa nel tempo
attraverso i fattori e gli eventi della natura, le cosiddette
«cause seconde».
E per l’uomo?
L’uomo è compreso in questa storia della vita e rappresenta
la sua espressione più alta. Si può ritenere che sul ceppo dei
Primati si sia affermata una direzione lungo la quale a un
certo momento è stato superato lo psichismo animale.
L’ominide è stato arricchito dello spirito, della coscienza di
sé da parte di Dio. Le nostre origini sono umili, le radici
sono nel mondo animale. Ma la dignità è grande. Con
l’uomo si è innestata nella natura il pensiero,
l’autocoscienza, la libertà che fanno la grandezza
dell’uomo, immagine di Dio. Così può farsi interprete della
creazione nella lode di Dio.
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Trascienzaeteologia

Centro G.P, Dore, il calendario liturgico

iamo arrivati all’appuntamento annuale col calendario liturgico
che il nostro Centro prepara, in collaborazione con l’Ufficio Pa-

storale Famiglia dell’arcidiocesi di Bologna,
da più di trenta anni. Gli obbiettivi che vo-
gliamo promuovere sono sempre gli stessi,
ma sempre attuali: una pedagogia attenta ai
ritmi dell’anno liturgico, la memoria quoti-
diana della parola di Dio, saldare liturgia e
solidarietà con famiglie in difficoltà. Il ca-
lendario è illustrato dalle suggestive foto in
bianco e nero di don Maurizio Mattarelli, sa-
cerdote bolognese, parroco a San Martino in
Argine e Serra Malvezzi, con la passione per
la fotografia e particolarmente attento alla
pastorale familiare. Le offerte andranno, ol-
tre che per l’attività del Centro G. P. Dore, al
fondo «Emergenza famiglie 2009» della Chiesa di Bologna. I calen-
dari sono disponibili presso il -Centro G.P.Dore- aperto alla mattina
dalle 9:30 alle 12:30, tranne il sabato e in Curia all’Ufficio Famiglia.
per ulteriori informazioni: Via del Monte, 5 - tel. fax. 051/ 239702 -
C.F. 92001220372 - segreteria@centrogpdore.it - www.centrogpdore.it

Centro G.P. Dore
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Percorso sul bene comune
Azione Cattolica diocesana propone un
percorso di studio e ricerca sul bene comune

realizzato a partire dalla vita ordinaria delle nostre
parrocchie. Le nostre parrocchie producono un
intenso «lavoro di comunità» attraverso il lavoro
della pastorale ordinaria che si espande e si dilata
nelle relazioni e nei legami che si consolidano tra
le persone: vogliamo «misurare» il valore di questo
bene, che è offerto a tutti i cittadini che in qualche
modo si avvicinano ai perimetri delle nostre
comunità, consapevoli che «il bene più è diviso
più si moltiplica»! La ricerca che stiamo svolgendo
è partita dal vicariato Sud-Est e vede il
coinvolgimento di parroci e laici collaboratori
della vita pastorale nelle parrocchie. L’attività di
ricerca prevede un percorso formativo sul tema
del bene comune rivolto a tutti i cittadini
interessati ad approfondire gli orientamenti
dell’enciclica «Caritas in veritate» e della dottrina
sociale della Chiesa e a studiare insieme al settore
Adulti dell’Azione Cattolica possibili applicazioni e
progetti. Il prossimo incontro si svolgerà venerdì
27 a partire dalle 20.30 nella sala del Baraccano,
in via Santo Stefano 119. Interverranno Stefano
Zamagni, docente di Economia politica
all’Università di Bologna e Valentina Soncini,
docente di Storia e Filosofia all’ISS di Monticello
Brianza e di Teologia fondamentale al PIME di
Monza e presidente diocesana dell’Azione Cattolica
di Milano.

Leonello Solini,
responsabile diocesano Adulti Ac
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Azione cattolica

a pastorale integrata non è un aspetto in più che si
aggiunge alla vita ordinaria delle parrocchie, né un
artificio di «ingegneria pastorale», né un’esigenza dettata

dal calo di sacerdoti disponibili: è l’invito a considerare i
profondi mutamenti sociali in atto e la conseguente necessità
di ripensare l’impianto stesso della pastorale. E’ per questo che
monsignor Mario Cocchi, riconfermato vicario episcopale per
il settore Pastorale integrata e strutture di partecipazione, parla
di quest’attenzione come di un «tenere il cuore caldo per
seguire il Signore là dove vuole portarci in questo momento di
transizione».
A che punto siamo?
Siamo partiti. E il cammino, come si
dice nel Piccolo direttorio sulla
Pastorale integrata, non ha
possibilità di inversioni di marcia.
Alcune realtà hanno risposto oltre le
aspettative, per altre è un po’ più
difficile mettersi in movimento. Ci
sono già unità e zone pastorali, e non
mancano tanti segnali, anche piccoli,
di un fermento che prende vita e
continua un po’ ovunque: parroci
che affrontano insieme la sfida della
pastorale giovanile, delle famiglie, e
che considerano a più mani problematiche che accomunano
una stessa zona. Comunque è necessaria sempre una verifica,
perché è facilissimo «mollare».
Le parrocchie, prese da mille questioni, rischiano di vivere
l’invito ad aprirsi ad un’intera zona come un problema in
più. Come fare?
Il criterio che guida la pastorale integrata non è la
collaborazione, ma la comunione, che è l’identità più
profonda del cristiano richiamata con forza anche dal
Vaticano II. L’invito è a risvegliare il senso di appartenenza ad
una comunità più grande, che è la Chiesa locale guidata dal
Vescovo col suo presbiterio. Si vuole superare l’idea della
parrocchia «monarchica» e autoreferenziale. Il discorso delle
zone pastorali emerge da una constatazione: il modo nuovo
di abitare il territorio dovuto a trasporti, comunicazioni e ad
un generale cambiamento nello stile della vita maturato da
cinquant’anni a questa parte. Basti pensare alle reti
relazionali determinate dalla presenza di un’unica scuola, di
un ospedale e via dicendo. Non si può non tenerne conto. E’
per questo che sarebbe importante l’istituzione degli
Osservatori vicariali, già auspicata dal Documento diocesano,
con il compito di guardare a ciò che c’è per interrogarsi su
quali siano le modalità più opportune per annunciare, in
quel territorio, il Vangelo.
Alcuni punti di lavoro da tenere presenti nel cammino?
L’attenzione al cambiamento anzitutto. Poi l’osservazione del
territorio ed il confronto tra preti. Fondamentale è il
coinvolgimento dei laici in una crescita progressiva della loro
corresponsabilità; una sfida che rimanda ad una solida
formazione teologico - pastorale. Infine il discernimento:
chiedersi via via cosa è giusto tenere, cosa lasciare e cosa
invece avviare.
Promuoverà iniziative particolari?
Cercherò di tenere viva la sensibilità in ordine a questo tema.
L’invito principale, tuttavia, rivolto in particolare a sacerdoti e
consigli pastorali, è a leggere con attenzione e a prendere sul
serio il Piccolo direttorio dell’Arcivescovo, per arrivare ad
interrogarsi profondamente sulla sua applicazione concreta.

Michela Conficconi
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Facchini. Sopra La creazione di Adamo e un fotogramma da 2001 Odissea nello spazio
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DI CLAUDIO STAGNI *

ome si fa a chiedere soldi alla
gente in tempo di crisi? Eppure
una ragione c’è, e provo a

spiegarla. Proprio perché c’è la crisi e ci
sono famiglie in difficoltà, tutte le
Caritas cercano di fare qualcosa. È
pertanto necessario cercare di aiutare
la Caritas in tutti i modi. Ma le offerte
che vengono chieste alla fine dell’anno
non sono per i sacerdoti? È vero; però
quante più offerte liberali arrivano per
i sacerdoti, tanto meno ottopermille è
necessario a questo scopo, e quindi ne
resta di più a disposizione per la carità
o per il culto. È il principio dei vasi
comunicanti: in qualsiasi punto
aggiungi o togli, ogni vaso ne risente.
Senza dire poi che sono tanti anche i
sacerdoti che aiutano personalmente
chi ha bisogno. Nei momenti difficili
non è giusto stringersi nelle spalle,

facendo conto di non vedere le
difficoltà degli altri. È il caso invece di
fare anche piccoli interventi, che messi
insieme possono diventare
significativi: con il poco di tanti si può
fare molto. Oggi sentirete ricordare
l’opportunità di fare una offerta per i
sacerdoti; ricordatevi che in questo
modo non è che i sacerdoti ricevano di
più, perché la quota loro spettante è
fissa; aiuterete invece l’Istituto centrale
del sostentamento del clero a prelevare
meno dai fondi dell’ottopermille, il
quale, oltre che per i sacerdoti, serve
per il culto e la pastorale, per la carità
in Italia e all’estero. Quando le cose
non vanno bene, i primi a soffrirne
sono i più poveri. Se abbiamo qualche
piccola risorsa mettiamola a
disposizione, perché nell’insieme si
possa arrivare dove c’è bisogno. Già la
Caritas italiana, ma anche molte
Caritas diocesane hanno istituito fondi

speciali per
l’emergenza
delle famiglie.
Se si capisce il
meccanismo
che ho
cercato di
illustrare
brevemente,
questa è
un’altra
occasione per un gesto di solidarietà
vera. Mi pare che si debbano incaricare
soprattutto i laici delle parrocchie a far
conoscere questa opportunità, a far
capire che vanno bene anche le piccole
offerte, a facilitare i versamenti, che,
per chi vuole, potranno poi essere
detratti dalle tasse. Facciamo della crisi
l’occasione per essere vicino a chi ha
bisogno e ai preti che li aiutano.

* vescovo di Faenza,
delegato Ceer per il Sovvenire
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Ogni sabato le veglie d’Avvento
i apre il nuovo anno liturgico con
l’Avvento che prepara al Natale del

Signore. Le Sacre Scritture annunciano la
venuta nel mondo della Luce vera: il Figlio
di Dio nato dalla Vergine Maria. La
preghiera liturgica ci offre
provvidenzialmente una celebrazione
apposita per attendere la luce del giorno del
Signore. Si tratta dell’Ufficio delle letture,

prolungato dai
cantici e dal
Vangelo, in
occasione delle
grandi feste e
della domenica,
la festa
primordiale,
Pasqua
settimanale.
Ritrovarsi

assieme, comunità cristiana, la sera del
sabato a vegliare in preghiera è segno
efficace della speranza che caratterizza il
credente in attesa della venuta del Signore,
luce del mondo. A Bologna, nella Chiesa di
San Nicolò degli Albari in via Oberdan, ogni
sabato di Avvento, a cominciare da sabato
28 novembre, si terrà la celebrazione
vigiliare con inizio alle 21.15.

monsignor Gabriele Cavina,
pro vicario generale
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I Compianti a Bologna

omani alle 17, nel Teatro San
Salvatore (via Volto Santo 1) «I

Compianti monumentali a Bologna»,
conferenza di Fernando Lanzi, con
proiezione di immagini, organizzata,
nell’ambito della Festa della Storia, dal
Centro Studi per la Cultura Popolare, in
collaborazione col Centro di
Orientamento Culturale e Spirituale San

Salvatore. I Compianti, che sono la
rappresentazione della lamentazione
della Vergine e di altri sul corpo di Cristo
morto deposto sulla lastra dell’unzione,
hanno avuto a Bologna la loro massima
espressione, con gruppi di terracotta
policroma a grandezza naturale, fra il
1463 e il 1523. Prima delle immagini dei
tre compianti monumentali giunti fino a
noi, si esporranno le fonti letterarie,
iconografiche e teatrali di queste opere.
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Facoltà teologica, mercoledì
si apre l’anno accademico

tto accademico di apertura del nuovo anno per la
Facoltà teologica dell’Emilia Romagna (Fter).

L’appuntamento è mercoledì 25 alle 16 nella sede della
Facoltà (piazzale Bacchelli 4). A tenere la prolusione (sul
tema «L’evoluzione tra scienza e teologia») sarà monsignor
Fiorenzo Facchini, docente emerito di antropologia e
paleontologia umana all’Università di Bologna. Saranno
presenti il cardinale Carlo Caffarra, Gran Cancelliere, e il
preside don Erio Castellucci. Info: tel. 051330744. Sono 75
i professori che formano il corpo docente della Fter, di cui
20 impegnati a tempo pieno. E 1029 gli studenti: 300
iscritti ai percorsi di laurea di primo livello (baccalaureati,
Issr, integrazioni e biennio di diritto canonico); 83 a quelli
di secondo livello (le tre licenze in teologia e l’Issr); 31 al
dottorato in teologia; 493 ai percorsi di studio
extracurricolari (Scuola di formazione teologica, Settimana
biblico-patristica, Laboratori di spiritualità e di
iconografia; Aggiornamento teologico presbiteri) e 122
sono iscritti fuori-corso al vecchio ordinamento.
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Monsignor Stagni

Il compianto della Vita

Don Pedriali

Monsignor Cocchi

S. Nicolò degli Albari
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