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rosegue anche quest’anno, ed è la
sessantacinquesima volta, il tradizionale
appuntamento con il Ferragosto a Villa

Revedin che si terrà nelle giornate del 13, 14 e 15
agosto. Continuerà anche il taglio culturale
dell’avvenimento, inaugurato dal cardinale Carlo
Caffarra e proseguito dall’arcivescovo Matteo
Zuppi». Così il rettore del Seminario arcivescovile,
monsignor Roberto Macciantelli, intervistato
nell’imminenza dell’ormai
immancabile appuntamento
ferragostano per tanti bolognesi.
Negli ultimi anni il Ferragosto a
Villa Revedin ha rappresentato
l’opportunità di commemorare
grandi figure in occasione di
importanti anniversari.
Quest’anno accadrà lo stesso?
Sì, ad esempio con l’omaggio ad
un genio assoluto di tutti i tempi
come Leonardo da Vinci, del
quale quest’anno ricorre il
mezzo millennio dalla morte.
Oltre a lui sarà presente una
mostra dedicata a don Luigi
Sturzo e al suo Partito popolare
che, proprio nella nostra
Bologna, nacque cent’anni fa.
Più vicino a noi, ma non meno
importante, il trentennale dal
crollo del Muro di Berlino: una
bella occasione per ricordare la
testimonianza e le difficoltà che le Chiese cristiane
dovettero affrontare negli anni della
contrapposizione fra i due blocchi. Infine anche un
ricordo di Giovanni Acquaderni, a 180 anni dalla
nascita.
Chi saranno gli ospiti invitati?
A parlare di don Sturzo saranno presenti il vescovo
della sua Caltagirone, Calogero Peri, insieme con
Francesco Failla che dirige la biblioteca
dell’archivio diocesano. Nella serata di martedì 13,

invece, a ricordarlo sarà un monologo dell’attore
Sebastiano Lo Monaco dal titolo non casuale di
«Appello ai liberi e forti». Per il giorno 14
seguiremo le testimonianze di alcuni protagonisti
di ieri e di oggi circa la situazione della Chiesa
cattolica nell’Est Europa, in occasione del
trentennale dalla caduta del Muro. Fra di essi
l’arcivescovo della Madre di Dio a Mosca, Paolo
Pezzi, ma anche l’eparca di Oradea Mare degli

Ucraini monsignor Virgil Bercea.
Sarà con noi anche Ernest
Simoni, al quale papa Francesco
ha concesso la porpora
cardinalizia dopo aver ascoltato
la sua testimonianza nella
cattedrale di Tirana durante il
suo viaggio apostolico in
Albania. In quell’occasione
l’allora don Ernest gli parlò della
sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa
anche durante il periodo del
regime comunista, che gli costò
25 anni ai lavori forzati. Era il
settembre del 2014 e, poco più di
due anni dopo, il Papa lo creò
cardinale.
Un programma ricco ed anche
storicamente suggestivo in attesa
della consueta celebrazione per
l’Assunta che rimane il punto
centrale della tre giorni.
Esatto. Anche quest’anno,

ovviamente, il fulcro della tre giorni di Ferragosto
sarà la Messa che l’arcivescovo Matteo Zuppi
presiederà alle 18 del giorno 15 nel parco del
Seminario. Oltre agli appuntamenti principali,
comunque, non dimentichiamo gli spettacoli serali
e le altre forme di intrattenimento oltre che la
possibilità di mangiare qualcosa in compagnia. Per
qualsiasi informazione o dettaglio sul Ferragosto a
Villa Revedin di quest’anno, vi rimando al sito
www.seminariobologna.it (L.T.)

P« DI FEDERICA GIERI SAMOGGIA

è anche tanta musica e
tanto spettacolo alla festa
di Ferragosto a Villa

Revedin. Primo appuntamento in
agenda è con  Fausto Carpani che,
mercoledì 14 agosto alle 21, salirà
sul palco per proporre, insieme al
«Gruppo Emiliano» e a Sisen
musica, dialetto, strumenti e canti
della nostra tradizione. Perché «Se
non la cantiamo noi, chi vliv mai
ch’a i canta?», recita il sottotitolo.
Giovedì 15 agosto il clou. Subito
dopo la Messa presieduta alle 18
dall’arcivescovo Matteo Zuppi, si
terrà l’affascinante concerto delle
campane curato dall’associazione
culturale «Marlin» di
Monghidoro.
Alle 21, tutti pronti a muovere i
piedi con «A qualcuno piace
swing», lo spettacolo musicale a
firma di Antonella Degasperi e
Fabrizio Macciantelli. Una
garanzia di buon umore, allegria
e soprattutto di qualcosa di
assolutamente nuovo. Insieme a
De Gasperi e Macciantelli, sulle
tavole ci sarà anche una piccola
big band, i «Parma Brass», che
proporranno, tra le altre, musiche
di Duke Ellinghton e Glenn
Miller. Cinque fiati e una batteria
con Alberto Orlandi al corno;
Roberto Ughetti, al trombone;
Gianluigi Paganelli al basso tuba;
Daniele Pasciuta alla tromba;
Gianni Dallaturca alla tromba e
Paolo Murena alla batteria. Ma
non è tutto perché  a calcare il

palcoscenico ci saranno Luca
Mazzamurro, Antonella
Degasperi e Fabrizio Macciantelli
che, tra uno swing e l’altro, si
esibiranno nelle pagine più
brillanti di musical quali «Hello,
Dolly!», «Kiss me Kate» e «Bulli e
Pupe». 
Il Ferragosto a Villa Revedin
pensa però anche ai più piccoli
con i «Burattini di Riccardo» che
il 14 e 15 agosto presenteranno i
loro spettacoli «Fagiolino contro
il prepotente» (14 agosto alle
16.30) e «I Consigli del filosofo»
(15 Agosto alle 16.30).
Immancabili poi Truccabimbi, i
palloncini animati e i gonfiabili
nei pomeriggi delle tre giornate,
in collaborazione con Creations
Eventi.

’C

l’appuntamento

Da Vinci in mostra
l fascino che egli
esercita su di noi, a

oltre 500 anni di distanza, è
dovuto alla sua curiosità e
alla sua infaticabile
esplorazione del creato e dei
suoi segreti. Le sue scoperte
segnano tappe fondamentali
nello sviluppo dell’umanità».
Così si legge sul sito del
Seminario arcivescovile di
Bologna, in merito alla
mostra dedicata a Leonardo
da Vinci in occasione del
quinto centenario dalla
morte. L’evento, che sarà
inaugurato martedì 13
agosto, si articolerà in nove
sezioni. Il filo rosso che le
legherà sarà la constatazione
della profonda conoscienza
scientifica, impiegata dal
genio di Vinci per dar
risposta ai fenomeni della
vita. Impegnato a tutto
tondo nei vari campi dello
scibile umano, testimoniò
come «il mondo sia
“decifrabile” a partire da un
ordine non casuale e tanto
meno animistico – conclude
la scheda sul sito del
Seminario». La mostra,
curata da Carlo Teruzzi con la
collaborazione del Liceo
delle scienze umane
«Antonio Rosmini» e della
Fondazione «Dignitatis
personae», era già stata
presentata nel 2016 in
occasione del Meeting per
l’Amicizia fra i popoli di
Rimini. (M.P.)
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DI MARCO PEDERZOLI

n ogni momento l’ho
sentito vicino. Una forza
spirituale, un sostegno

morale. Mi sembrava che tutte le
sofferenze che pativo fossero
donate al Signore». Sono
suggestive ed umanamente
commoventi le parole con le quali
– sul volto una serenità estrema –
il cardinale albanese Ernest
Simoni racconta ai microfoni di
Monica Mondo gli anni passati in
carcere, ai lavori forzati. Era il
novembre 2017 quando la
conduttrice di «Soul», il talk show
trasmesso sulle frequenze di
Tv2000, intervistava l’anziano
porporato sugli avvenimenti che
hanno segnato la sua lunga vita.
Proprio il cardinale sarà fra gli
ospiti del «Ferragosto a Villa
Revedin» nel tardo pomeriggio di
mercoledì 14 agosto, ore 18.
«Guardare lontano» è il titolo

della riflessione che, trent’anni
dopo, farà memoria della caduta
del Muro di Berlino. Un’occasione
per rinnovare il pensiero e la
preghiera verso quei tanti,
tantissimi cristiani trucidati dai
regimi d’oltre Cortina. Oltre al
cardinale Simoni, non a caso,
saranno presenti anche l’eparca di
Oradea Mare degli Ucraini
monsignor Virgil Bercea e
l’arcivescovo della Madre di Dio a
Mosca, Paolo Pezzi. «Avevo
vent’anni quando alcuni uomini
del regime cacciarono me e i miei
amici dal seminario – prosegue il
cardinale –. Mi salvai da morte
certa perché ero studente, ma
anche per l’interessamento di un
amico che aveva a che fare con
Partito comunista: finì a insegnare
catechismo in un villaggio che
definirei sperduto».
Impegnatissimo nel parlare di
Cristo ai giovani, dopo
l’ordinazione sacerdotale del 7

aprile 1956, padre Ernest racconta
di come s’attendesse per questo e
da un giorno all’altro una accusa
di tradimento. «Mi trovarono in
casa un foglietto nel quale papa
Paolo VI invitava tutti i sacerdoti
del mondo a celebrare tre Messe
per l’anima del presidente
Statunitense John Kennedy,
recentemente assassinato. Tanto
bastò per arrestarmi e

condannarmi a morte, insieme al
fatto che fossi abbonato alla
rivista “New York sovietik” e che
praticassi esorcismi». Accusato di
aver ingannato il popolo e in
particolare i giovani per avergli
parlato di Gesù, padre Ernest
doveva essere impiccato. Si
chiedeva «Sarò degno di dar la
vita per il mio Maestro?». «Misero
nella mia cella un amico e, dopo
avermi messo addosso una
microspia, lo invitarono ad
aizzarmi contro il Regime –
ricorda ancora il cardinale Simoni
ai microfoni di “Soul” –. Risposi
semplicemente, parlando
dell’amore di Dio che è per tutti i
suoi figli e del fatto che valesse la
pena dar la vita per Gesù. Fu
sentendo queste parole che la mia
pena passò da quella capitale ai
lavori forzati». Anche una mostra
contribuirà, nei giorni del
«Ferragosto a Villa Revedin», a dar
spazio alla memoria nel

trentennale della caduta del
Muro. «Sarà composta da
quattordici pannelli, composti da
testi e immagini che permettono
anche alla persona più digiuna di
questi temi di farsi un’idea del
periodo della Guerra fredda e di
come si è arrivati al Muro e poi al
suo sgretolamento – racconta
Marco Serena, curatore della
realizzazione grafica della
mostra». Grazie a materiale
fotografico proveninente da
diversi archivi, sarà possibile
anche dare un volto e una voce
anche a tante storie “piccole”, che
rischierebbero di perdersi nel
grande evento che è stata la
Guerra fredda. «Si tratta di un
periodo che ha contribuito
largamente a formare la civiltà
d’oggi perché – conclude Serena –
tutta la storia è conseguenza di
cose positive e negative, che si
sommano creando il nostro
tessuto contemporaneo».
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A 180 anni dalla nascita, Giampaolo
Venturi rinnova la memoria e il
carisma di Giovanni Acquaderni con
un intervento alla Festa di Ferragosto il
14 agosto alle 11.30, dal titolo
«Attualità di un impegno». Su
Acquaderni altro servizio a pagina 5.

a prima linea di attualità di
Acquaderni è quella dell’impegno

di vita: personale, di famiglia, al
servizio della Chiesa e della società.
Tale impegno «adulto» è stato
preparato – come lui stesso ricorda –
fin da ragazzo. Se esaminiamo il tipo
di iniziative alle quali ha partecipato e
alle quali, più spesso, ha dato vita,
possiamo essere indotti a pensare che
si tratti di idee e attuazioni legate solo
al suo tempo. È però interessante, per
citare un caso, seguire una
trasmissione sulle realizzazioni
ingegneristiche contemporanee, che
dimostra quanto le nuove
realizzazioni debbano ad idee d’altri
tempi. Lo stesso accade per la
filosofia. In realtà, per chi, oltre alla
pazienza di superare le indubbie
differenze di espressione linguistica,
potrà constatare come la lettura e la
conoscenza delle encicliche dell’Otto–
Novecento possa essere utile e di
arricchimento. Così è per le iniziative
di Acquaderni, per il mondo culturale
e teologico al quale si fa riferimento.
Certo, la San Vincenzo, iniziativa
principe delle relazioni con i poveri, è
oggi quasi inesistente, sostituita,
nell’immagine collettiva, dalla Caritas.
Ma è proprio così? Se si legge e si
comprende veramente il sentire di
quella associazione, come non restare
colpiti dalla profondità della
meditazione e dalla validità degli
interventi? Come negare, quindi, la
capacità formativa e costruttiva? E
quando si parla della stampa?
Acquaderni usava tutti gli strumenti di
comunicazione, per quanto moderni
fossero, acquisiva i concetti
interpretativi utili, promuoveva l’arte
cristiana. Vogliamo poi parlare della
vita familiare? Della sua spiritualità?
Stiamo molto attenti alla rottura, «sic
et simpliciter», con il passato, per
inseguire solo l’attualità; guardiamoci
dall’inevitabile, straordinario
impoverimento culturale – quindi
operativo – conseguente. Un rischio
presente in tutti i campi
dell’apprendimento, della formazione.
Considerato tutto questo, come non
riconoscere che – nel senso migliore –
Acquaderni, pure dopo decenni, è
«nostro contemporaneo»? (G.V.)
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Mons. Roberto Macciantelli

Macciantelli e Degasperi (foto Bertozzi)

Il fondatore
dell’Ac, uomo
sempre attuale

Un momento del
«Ferragosto a Villa
Revedin» dello
scorso anno

Un momento del «Ferragosto a Villa Revedin» dello scorso anno (foto Schicchi)

Ferragosto in Seminario,
voci da «oltre cortina»

A trent’anni
dalla caduta del
Muro di Berlino,
un focus sulla
Chiesa del silenzio
fra mostre
e testimonianze

il rettore.Macciantelli: tre giorni dedicati
a storia e cultura, e la Messa con Zuppi

Nel parco di Villa Revedin
tra musica, teatri e burattini
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