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Sotto la lente

La vitalità delle famiglie cristiane

di don Nardo Masetti

S

aggiamente la Chiesa ha cercato
di proteggere in tutti in modi
possibili i valori umani e
cristiani della famiglia e continua a
farlo. I risultati sono sotto gli occhi
di tutti. L’esperienza ci dice che
abbiamo perduto tutti i referendum
a tale proposito e ne perderemo
anche altri, se verranno indetti. Forse
Cristo ci vuole far capire che non è
quella la strada maestra da seguire. Il
cristianesimo non si impose nel
grande Impero Romano con un
referendum; ma con la testimonianza
rivoluzionaria della vita quotidiana
dei cristiani: «Tutti i credenti stavano
insieme e avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro proprietà
e sostanze e le dividevano con tutti,
secondo il bisogno di ciascuno. Ogni
giorno erano perseveranti insieme
nel tempio e, spezzando il pane nelle
case, prendevano cibo con letizia e
semplicità di cuore, lodando Dio e

godendo il favore di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno
aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati» (At 2,44-47).
Affermiamo che la famiglia cristiana
è la cellula costitutiva del tessuto
cristiano. E allora facciamo in modo
che possa crescere ed esprimersi
secondo la sua specificità. Forse per
troppo tempo, con le migliori
intenzioni, il tessuto ecclesiale ha
assorbito la famiglia al suo interno,
impedendo in parte la sua crescita e
il suo modo specifico di azione. Le
famiglie cristiane, per creare il
tessuto ecclesiale, devono avere una
certa omogeneità; ma per essere vive
e non semplici tessere da porre nel
mosaico Chiesa, è indispensabile che
vivano il messaggio cristiano al loro
stesso interno. Indissolubilità
matrimoniale, paternità e maternità
responsabili, esclusione dell’aborto e
dell’eutanasia sono valori

irrinunciabile della famiglia cristiana,
ma sono conseguenze pratiche della
intrinseca natura della famiglia
voluta da Dio Padre, annunciata da
Gesù Cristo e resa feconda dallo
Spirito Santo. Nonostante gli esiti dei
vari referendum e delle leggi, la
Chiesa ha il dovere di insistere sui
valori sopra accennati e i cristiani
sono liberi di comportarsi secondo la
Legge d Dio. Ma occorre mettere
l’accento sulla natura intrinseca della
famiglia nata dal saramento del
matrimonio. La ministerialità dei
membri della famiglia cristiana non
è una benevola concessione della
Chiesa, ma un diritto, che sgorga da
un sacramento. La famiglia coi suoi
componenti ha il diritto dovere di
prendere iniziative apostoliche
autonome, pur ponendo attenzione
che l’azione familiare non sia in
contrasto con quella della comunità
ecclesiale.
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La «Campana della Comunità» sarà al centro
della quarta festa del Sito Unesco di Modena

I

l Palazzo comunale ha accolto lunedì 13 settembre il
ritorno della medievale
Campana della Comunità che,
al tempo, suonando dalla cima dell’attuale Torre Mozza,
segnalava la convocazione del
Consiglio comunale.
La campana, fusa nel 1310 da
Guido da Modena, dalla fine
dell’800 appartiene alla raccolta di antichi strumenti musicali del Museo civico; da circa
vent’anni era stata trasferita nella sede di Quartiere di piazzale Redecocca, dove però era poco visibile. Il “ritorno a casa” è
stato possibile grazie al contributo dei cittadini che, lo scorso anno, hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi
«Io sono Patrimonio dell’umanità». Nella nuova sede, il pic-

La Campana della Comunità

colo atrio di ingresso al Palazzo comunale, sarà visibile anche dall’esterno e la sua storia
potrà essere valorizzata grazie
al nuovo allestimento che sarà dotato di un apparato multimediale, accessibile attraverso un pannello didascalico
provvisto di codice QR.
La Campana della comunità,
che per un periodo a partire dal

1482 è stata collocata nella Torre dell’Orologio, proviene dalla cosiddetta Torre Mozza,
quella che un tempo era la Torre del Comune che svettava alta sui tetti della residenza municipale. La Torre in epoche diverse raggiunse un’altezza notevole, come testimoniano alcuni dipinti che ritraggono la
città, ma fu progressivamente
ridotta in altezza, assumendo
l’appellativo di Mozza, tra Cinque e Seicento perché gravemente lesionata dai terremoti.
La campana sarà tra i protagonisti della quarta edizione della festa del sito Unesco, in programma dal 2 al 10 ottobre: un
video che ne racconta la storia
sarà visibile per tutta la durata
della festa su uno schermo collocato nella sua nuova sede.

L’analisi storica di Pierluigi Castagnetti
alla «Lettura estiva Ermanno Gorrieri»
organizzata a Montefiorino
ha ripercorso un tema spesso dimenticato

Resistenza “bianca”,
il coraggio dei cattolici
«Per molti, la scelta
dell’antifascismo
fu morale, prima
ancora che politica»

A destra,
Giulia Bondi,
Pierluigi
Castagnetti e
il presidente
della
Fondazione
Gorrieri,
Giuseppe
Boschini
A sinistra, il
pubblico alla
quarta
«Lettura
estiva
Ermanno
Gorrieri sulla
Resistenza»,
nella cornice
del parco
della rocca
di
Montefiorino

DI FRANCESCO GHERARDI

I

l nesso fra la Resistenza e la democrazia italiana è stato al centro
dell’intervento di Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione
Fossoli, alla quarta «Lettura estiva Ermanno Gorrieri sulla Resistenza», l’11
settembre scorso a Montefiorino, dal
titolo «Il contributo dei cattolici alla
Resistenza e alla ricostruzione democratica». L’iniziativa era organizzata dalla Fondazione Ermanno Gorrieri per
gli studi sociali, rappresentata dal presidente Giuseppe Boschini, che ha introdotto i relatori. L’intervento di Castagnetti è stato preceduto da quello di
Giulia Bondi, che, dopo i saluti del sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini e del presidente della Provincia
Gian Domenico Tomei, ha presentato
la nuova edizione dell’ultima opera di
Gorrieri, Ritorno a Montefiorino. Dalla
Resistenza sull’Appennino alla violenza del
dopoguerra (Il Mulino, 2021).
«In questa legislatura, per la prima volta, la maggioranza dei parlamentari
non ha radici nella storia della nascita della Repubblica: sentirete sempre
più spesso ripetere che la Resistenza è
un fatto storico - ha premesso Castagnetti -. Ciò in parte è una verità, ma
significa anche che si tratterebbe di un
fatto che può essere consegnato al passato. Tuttavia, chi conosce il legame
stretto tra Resistenza e Costituzione
non può accettare che la Resistenza sia
ridotta a un fatto che è accaduto e che
ha perso capacità generativa per affrontare i problemi del presente». L’ex segretario del Ppi ha quindi tracciato un
quadro della generazione di Ermanno
Gorrieri, illustrando il complesso itinerario sfociò nella scelta dell’antifascismo, pur partendo da un contesto parrocchiale ed associativo in cui si respirava l’idea della «cattolicizzazione del
fascismo». «Quella Chiesa lì aveva lasciato andare in esilio Sturzo, Donati,

Ferrari, Miglioli, Stragliati, Cocchi e
Russo: tutta la parte dirigente del Partito popolare - ha detto Castagnetti- .
I cattolici non decollavano nell’impegno antifascista perché dietro c’era questo clima, durato fino ai tre radiomessaggi natalizi di Pio XII, nel 1942, ‘43

Volti di preti
di don Franco Borsari

Monsignor Armino Luigi Tassi

e ‘44. che diedero il segnale che qualcosa stava cambiando».
Prima, l’antifascismo cattolico era relegato agli esuli politici oppure all’unico movimento cattolico antifascista
attivo in patria, quello neoguelfo, fondato nel 1928 dal milanese Piero Mal-

vestiti e dal modenese Gioacchino Malavasi. Le cose iniziarono a cambiare
nel 1938 con le leggi razziali e nel
1939 con l’aggressione alla Polonia. A
Modena, la prima manifestazione di
antifascismo fu la solidarietà al mondo ebraico, alla quale sono legati i no-

mi di Odoardo Focherini, don Dante
Sala, don Arrigo Beccari, Giuseppe
Moreali e don Benedetto Richeldi,
commemorati allo Yad Vashem. «In
sacerdoti e laici si avvertirono gli effetti del Vangelo che in quegli anni aveva continuato a lavorare nel cuore del-

LA PUBBLICAZIONE

ell’estate del 1944, a Montefiorino prese il via una
delle prime esperienze in Italia di «repubblica par- Nuova edizione
N
tigiana». A questo episodio, tra i più rilevanti della Resistenza italiana, Ermanno Gorrieri (1920-2004) dedicò un fondamentale volume, La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della Resistenza in Emilia (Il
Mulino, 1966) che ancora oggi rimane tra i classici della storiografia sulla Resistenza. «Già nel 1966, Ermanno scrive che avere esaltato la storia della Resistenza
raccontandola come una storia di eroi e di moltitudini era stato controproducente: il suo obiettivo era di
raccontare le luci e le ombre per recuperare il senso
più profondo di quella esperienza», ha spiegato Giulia Bondi, nipote di Gorrieri e coautrice con lui di Ritorno a Montefiorino. Dalla Resistenza sull’Appennino alla violenza del dopoguerra (Il Mulino, 2005), presentandone la nuova edizione (Il Mulino, 2021) durante la quarta «Lettura estiva Ermanno Gorrieri» dedicata alla Resistenza, tenutasi lo scorso sabato 11 settembre a Montefiorino. «Il desiderio di trasmettere ai
giovani quella esperienza spinse Ermanno a rimettersi al lavoro su una nuova pubblicazione dedicata al-

per «Ritorno
a Montefiorino»
la trasmissione della memoria alle generazioni più
giovani, alla vigilia del 70° della Liberazione, in un contesto nel quale alla celebrazione spesso retorica della Resistenza si era affiancata una pubblicistica che
voleva mettere i ribelli e i fascisti sullo stesso piano»,
ha detto la nipote del comandante “Claudio”, ripercorrendo le polemiche innescate da Giampaolo Pansa con Il sangue dei vinti (Sperling & Kupfer, 2003). In
questo contesto, Gorrieri scelse di ripercorrere in
un’opera più snella (meno di 200 pagine, rispetto alle oltre 700 di La Repubblica di Montefiorino) le tappe della ribellione al nazifascismo, gli eventi della lotta partigiana che portarono alla nascita della Repub-

blica di Montefiorino, le diverse concezioni sui metodi e sulle prospettive della Resistenza, il tema della
violenza postbellica. «La sintesi del libro è legata
all’obiettivo di mettere un punto fermo sul tema della violenza nel dopoguerra: il capitolo conclusivo, dedicato a questo aspetto, lo ha firmato da solo - ha
spiegato Giulia Bondi - . La conclusione tirate da Ermanno Gorrieri è che i fascisti non hanno titoli per fare le vittime. Ma anche che le violenze commesse da
una parte esigua di partigiani contro nemici politici,
di classe o altri partigiani sono un fatto: hanno dimensioni certamente più contenute delle stragi nazifasciste, ma ci sono state». Bondi ha ripercorso la distanza fra il dibattito storiografico sul 1943-45 e il discorso pubblico su questi temi, sottolineando la difficoltà di coniugare l’approfondimento storico con l’immediatezza del mondo digitale, a partire dai social. Forse anche per questo, una pubblicazione come Ritorno a Montefiorino non ha perso, nei sedici anni che
ci separano dalla prima edizione, il suo valore per la
trasmissione di una conoscenza storicamente fondata della Resistenza.

le persone. Noi riflettiamo poco sul
fatto che la Parola ha una forza ineludibile: è bastato che si allentasse il controllo sul comportamento dei giovani perché in essi affiorasse il senso di
responsabilità e la voglia di entrare in
campo - ha sottolineato il presidente
della Fondazione Fossoli - . Se leggete le biografie di Dossetti, di Gorrieri
e di Zaccagnini, troverete l’ammissione di essere entrati nella Resistenza
non tanto per una riflessione politica,
ma per non voltarsi dall’altra parte
quando il prossimo era calpestato.
Dossetti e Zaccagnini fecero addirittura la Resistenza senza fucile, per conciliare il dovere dell’ora e il dovere di
essere fedeli ai comandamenti».
Castagnetti ha quindi ricordato il riconoscimento che autori certamente non
cattolici, come Giorgio Bocca, diedero
all’importanza del sostegno del clero
nella penetrazione del movimento resistenziale in Piemonte, Lombardia e
Veneto e il ruolo che la presenza dei cattolici ebbe per l’accreditamento delle
formazioni partigiane presso gli angloamericani. Senza dimenticare che per
molti dei protagonisti di quella fase Dossetti, Zaccagnini, Gorrieri, Taviani,
Mattei - la rivolta morale alla base della scelta resistenziale sarebbe poi confluita nell’impegno politico e sociale
per la rinascita democratica del Paese.

Don Arminio Tassi, arciprete della «Magreta di Dio»
S
uonò la campanella. Il Rettore
chiamava tutti i seminaristi del
Seminario di Nonantola, in sala
verde, allora, come oggi luogo di
adunanze. Ci precipitammo in
silenzio e improvvisamente si aprì la
porta dell’appartamento abbaziale.
Ne uscirono i superiori che
accompagnarono un sacerdote dalla
corporatura imponente, che per noi
ragazzi della scuola media, sembrò
un tale gigante e lo era per
fisionomia e per storia. Tutto ben
decorato dalle insegne di canonico
dell’Abbazia, in rosso di tutto punto,
ci tenne un discorso che ancora mi
risuona all’orecchio, fatto senza
microfono, ma con la caratteristica
eloquenza dei preti di una volta.
Costui era monsignor Armino Luigi
Tassi: nato a Cavezzo il 1° ottobre
1880, fu ordinato da monsignor

Natale Bruni nel «sabato sitientes»,
cioè il sabato precedente la
Domenica di Passione che in
quell’anno era il 7 aprile 1904.
Inviato cappellano alla nativa
Cavezzo nel 1907, fu nominato
parroco di San Lorenzo della Pioppa,
dove rimase fino al 1919. Il 4 giugno
1919 fu trasferito a Magreta, dove
rimase fino alla morte avvenuta il 28
gennaio 1963. È intorno alla sua
figura che sono maturate ben 20
vocazioni sacerdotali, senza contare
le suore e le missionarie perfino in
Cina. A Magreta ove fu parroco per
ben 44 anni, sono fioriti tanti fioretti
ed episodi, che ricordano un prete
amato, stimato e seguito. Di lui
viene ricordata la grande fede e lo
zelo operoso in campo religioso,
pastorale, sociale e civile. Aveva
promosso perfino coopertive

agricole e circoli culturali. Dietro
rudi apparenze nascondeva un
grande cuore capace di finezze
inaspettate e imprevedibili. Si dice
fosse candido e impetuoso come un
fanciullo, ma con cuore generoso e
senza rancori. Era un buon parlatore,
cresciuto alla scuola della “sacra
eloquenza” che allora era una
materia d’esame negli studi teologici.
Devoto e ossequiente ai superiori,
non per servilismo, ma per
sensibilità e rispetto dell’autorità,
ebbe sempre il senso dell’onore
sacerdotale. Ebbe pure
riconoscimenti civili: insignito
dell’onorificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica, oltre che di
riconoscimenti ecclesiastici, fu
canonico onorario di Nonantola e
Cameriere di Sua Santità, cioè
Monsignore. Quando stava per

partire per le cure termali avvertiva i
suoi parrocchiani dicendo: «Parto
per voi per Montecatini». Si
tramanda che un chierichetto fosse
mandato a battere il petto, allora
preghiera del confesso, tanto era il
volume corporale. Ma una domenica
dovette avvertire che il pollaio era
stato derubato di tutti i polli. I buoni
fedeli, sempre ammirati per il loro
arciprete, portarono polli, tanto che
la domenica seguente dovette
avvertire: «Basta polli, nel pollaio
non ce ne stanno più!». Altri tempi!
Ma è soprattutto il suo zelo pastorale
che resta memorabile. La «Magreta di
Dio» come la chiamava lui, e pure i
suoi successori, diede alla Chiesa
una ricca schiera di vocazioni fiorite
nell’ambito dell’associazionismo
parrocchiale soprattutto dell’Azione
cattolica, ma pure nelle famiglie

dalle profonde radici cristiane. Nel
territorio parrocchiale sorse negli
anni Venti, l’Istituto del Suffragio alla
Tabina, per accogliere bambini
orfani. All’inaugurazione nel 1923
furono presenti anche san Luigi
Orione e i parroci della zona, tra cui
è bene ricordare don Annibale
Casolari, prevosto di Baggiovara.
Infine, non dimentichiamo che per
aiutare il vecchio arciprete che
faticava anche a salire i pochi gradini
dell’altare, fu scelto un robusto
chierichetto, che potesse sostenere il
celebrante. Quel robusto chierichetto
è il nostro Vicario Generale, don
Giuliano Gazzetti, che con il suo
braccio sostiene la nostra diocesi. È
grazie a questi operosi operai della
vigna del Signore che la fede e la
pratica cristiana è ancora così viva
nelle parrocchie.

