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Dal presidente
Cari  soci  ed 
amici,
il  secondo 
numero  del 
nostro 
notiziario  esce 
in  occasione 
del  quinto 
anniversario 
della  morte 
di  Don Paolo. 
Si  è  scelto di 
ricordarlo 
proponendo 
la  lettura  di  una  testimonianza  che 
Matteo Marabini  pronunciò il  20 marzo 
2007, a Bologna (Cappella Farnese), a 
margine  della  presentazione  pubblica 
dell”Istituzione  per  l’inclusione  sociale” 
costituita  dal  Comune  di  Bologna  e 
intitolata a don Paolo Serra Zanetti  nel 
III anniversario della morte. Le ragioni di 
questa  scelta  sono  la   finezza  con  la 
quale è stata tratteggiata la figura di don 
Paolo,  e  la  singolare   sintonia  della 
testimonianza  di  Matteo  Marabini  con 
l’atteggiamento  e  il  pensiero  di  don 
Paolo  nei  confronti  degli  ultimi,  che 
potrebbe  perciò  dare  parola  al  nostro 
sentire comune.
Ricordiamo  che  il  sito  della  nostra 
associazione posto  all'interno  di  quello 
della Chiesa Cattolica é raggiungibile al 
link: 
http://www.serrazanetti.chiesadibologna.it 

Il presidente Carlo Lesi 

Una parola amica
Questo  ricordo  di  don  Paolo  Serra  Zanetti 
prende spunto dall'attenzione che gli amici e lo 
stesso Comune di Bologna intendono dedicare 
all'agire  "sociale"  di  don  Paolo  per  dire 
innanzitutto una perplessità rispetto alla nicchia 
consueta  in  cui  è  collocato  don Paolo,  quella 
del “santino”, dell'”eroe della carità”, alludendo 
a una personalissima e improponibile "follia di 
un  cristiano"  così  benevolo  e  così  ingenuo  e 
sprovveduto. 
Quando  ci  fu,  nell'aprile  1996,  quella 
sgradevole  insorgenza  dell'anima  bottegaia 
della  città  e  di  via  Castiglione  in  particolare, 
ricordo  alcuni  interventi  di  qualificati  operatori 
sociali  che  dicevano  all'incirca:  don  Paolo,  la 
sua anarchia e la sua dissennatezza sono una 
cosa, il lavoro sociale è un'altra cosa e ben più 
seria  e  organica  e  "professionale".  Ora,  a 
distanza di undici  anni,  il  Comune di Bologna 
intende  invece  intitolare  a  don  Paolo 
un'importante istituzione finalizzata a orientare 
proprio  il  lavoro  di  "inclusione  sociale"  nella 
città. 
Ci chiediamo allora quali possono essere alcuni 
tratti  dell'agire  di  don  Paolo,  del  suo  "stile 
esistenziale",  che possano orientare un lavoro 
sociale  come  quello  che  un'istituzione 
comunale o anche un'associazione che portino 
il  suo  nome intendano  svolgere,  al  di  là,  sia 
chiaro, della personalissima dismisura del suo 
amore  e  della  sua  dedizione  agli  "umiliati  e 
offesi"  della  nostra  città.  Ne  delineo, 
brevemente  e  in  maniera  parziale e  limitata, 
cinque. 
Un'urgente  concretezza.  Un  primo  tratto  mi 
sembra  quello  del  senso  di  un'urgente 
concretezza  nel  soccorso  delI'indigente.  Si 
potrebbe dire che la cura del povero si debba 
fare  "prima  che  tramonti  il  sole"  (Dt  24,15), 
perché "egli possa dormire con il suo mantello" 
(Dt  24,13);  poiché  a  coloro  che  "sono  senza 
vestiti  e  sprovvisti  del  cibo  quotidiano'  non si 
può  dire:  andatevene  in  pace,  riscaldatevi  e 
saziatevi  senza dare  loro  il  “necessario  per  il 
corpo”  (Gc  2,15-16).  Alla  luce  di  questa 



semplice  e  impegnativa  parola  si  può 
comprendere  perché  l"'andate  in  pace"  del 
congedo  dell'eucaristia  che  don  Paolo 
celebrava non è mai  stata  l'ultima parola ma 
diventava il preludio di un ulteriore essenziale 
"spezzare il pane" nelle strade e nei bar della 
città.  Per  chi  conosce i  tempi,  le lentezze, le 
paralizzanti burocrazie del lavoro sociale oggi, 
questa  attenzione  per  una  cura  urgente  ed 
efficace è un primo e importante suggerimento. 
La scelta della strada. Don Paolo è stato uomo 
e  prete  di  strada.  Questo  è  stato  l'habitat 
prevalente del suo vivere e del suo incontrare 
le  persone.  E  i  tentativi  che  alcuni  amici 
facevano per indirizzarlo in qualche "locale di 
ricevimento"  oggi  ci  sembrano  patetici  e  ci 
fanno sorridere. Le strade, i crocicchi, i portici, i 
bar,  gli  angoli  delle piazze sono stati  i  luoghi 
privilegiati  cui  ha  affidato  il  suo  senso di  un 
vivere conviviale e concretamente fraterno. 
Quasi a dire che proprio sulla strada, come nel 
racconto  evangelico,  si  trovano  uomini  e 
briganti,  leviti  impauriti  e  samaritani 
compassionevoli  e,  soprattutto,  i  feriti  della 
nostra  società.  E  a  suggerire  -  ed  è  una 
seconda importante  indicazione -  che spesso 
occorre uscire dagli uffici asettici e talora dalle 
accademie  del  lavoro  sociale  e  scendere  in 
strada, nei luoghi della vita, della desolazione, 
dello  sfruttamento,  e  lì  cercare  e  vedere  e 
incontrare  le  persone  ferite  dalla  vita,  dalla 
violenza o anche solo dalla propria stoltezza. 
Il  primato  della  relazione.  Don  Paolo  ha 
incrociato  sulle  strade  le  "vite  di  scarto"  del 
nostro  tempo,  quelle  che  le  diverse 
contingenze storiche hanno deposto ai margini 
della società:  dagli antichi,  "storici"  barboni di 
via  Sabatucci,  agli  ex-degenti  degli  ospedali 
psichiatrici,  frettolosamente  consegnati  a  una 
società  impaurita  e  impreparata,  ai  "nuovi 
poveri" di questi ultimi vent'anni, in particolare 
tossicodipendenti e immigrati, ai tanti "falliti" e 
"sconfitti"  della  società  competitiva  di  questi 
ultimi anni.  A tutti  ha offerto non solo denaro 
per la sopravvivenza, ma soprattutto l'ospitalità 
di una relazione accogliente, benevola, sincera 
e singolarmente personalizzata. 
Così  la  sintetizza  don  Paolo  in  un  testo 
particolarmente  significativo:  "Ho avvertito  -  e 
avverto  -  l'urgenza  di  essere,  per  quanto 
possibile, accogliente, di non dare a nessuno la 
sensazione di  essere  allontanato,  rifiutato;  in 
caso  di  incertezza  ho  generalmente  preferito 
correre  il  rischio  di  sbagliare  cedendo a  una 
richiesta piuttosto che rifiutando" (La speranza 
resistente, scritti di don Paolo Serra Zanetti, a 
cura di D. Del Corno, G. Matteuzzi, Bologna, Lo 
Scarabeo, 2005, p. 40). 

È  stato  il  suo  un  "desiderio  di  essere 
amico,semplicemente  e  concretamente,  delle 
persone"  (La  speranza  resistente,  p.  41), 
accompagnandole  nei  luoghi  dove  si 
consumava  la  loro  esistenza:  il 
carcere,l'ospedale  e,  spesso,  l'obitorio  e  la 
nuda  terra  del  cimitero  cui  don  Paolo 
personalmente li consegnava. Nei giorni amari 
dell'”insorgenza bottegaia” di cui sopra, ricordo 
interventi a suo favore di alcuni politici locali il 
cui  senso  era:  dobbiamo essere  grati  a  don 
Paolo  perché  spesso  ha  fatto  fronte  a  delle 
situazioni di emergenza economica che i nostri 
bilanci non ci consentivano di affrontare.
Questo è verissimo, eppure credo che questa 
"leggenda  rosa"  del  prete-professore 
dissipatore un pò dissennato del suo stipendio 
non  sia  il  suo  lascito  più  significativo,  credo 
invece che lo sia questo sguardo benevolo e 
appassionato nell'ascolto e nella comprensione 
verso  "buoni  e  malvagi,  giusti  e  ingiusti"  (Mt 
5,45). La tensione verso una relazionalità non 
fredda  e  distaccata,  bensì  ospitale,  discreta, 
non giudicante, credo sia un terzo importante 
tratto  orientativo  per  un  lavoro  sociale 
umanizzante. 
L'accettazione  del  "disordine".  Il  "disordine"  è 
una parola inquietante che ha accompagnato di 
frequente  la  vita  di  don Paolo.  Lui  stesso  vi 
allude di frequente: "il  modo in cui ho vissuto 
questa urgenza, questa necessità è certamente 
criticabile;  io  stesso  più  volte  ho  provato 
disagio,  ho  avvertito  qualcosa  di  poco 
equilibrato,  talora di alquanto disordinato" (La 
speranza resistente, p. 41). E dopo la malattia 
cardiaca del 1998, scrive ancora: "Sono certo 
che diversi aspetti del mio precedente modo di 
vivere  vanno  riveduti  e  corretti  anche  in 
profondità" (La speranza resistente, p. 50). 
Al di là dei suoi frequenti propositi di revisione e 
correzione di vita, noi oggi possiamo dire che 
don Paolo non ha provocato "disordini" - come 
temeva  quel  barista  di  via  Castiglione  che 
aveva  arruolato  una  guardia  privata  per 
difendersi da don Paolo e dalla sua compagnia 
-;  piuttosto  don  Paolo  è  entrato  nel  grande 
disordine  sociale  dei  nostri  anni  e  lo  ha 
attraversato  nelle  sue  fibre  più  intime  e 
sofferenti. Per questo accettava, sia pure con 
trepidazione,  le  frequenti,  talora  urlate 
interruzioni  delle  sue  liturgie  e  interagiva 
dialogando con esse: non era eccedenza solo 
di alcool, era l'eccedenza di un soffrire e come 
tale  poteva  trovare  accoglienza  anche  e 
soprattutto nella liturgia eucaristica. 
Don Paolo aveva una lucida coscienza storica 
e politica delle complessità e iniquità del nostro 
tempo, ma aveva maturato la consapevolezza 



che da certi "demoni" e da certe oscurità della 
storia ci si possa liberare, o almeno vi si possa 
aprire qualche breccia, solo entrandoci dentro 
con  quella  mite  e  resistente  dedizione  che 
accetta anche lo scacco, il limite, l'inganno, la 
menzogna,  la  grande  stanchezza,  la 
provvisorietà di prospettive, il dover sempre e di 
nuovo ricominciare. 
In  alcuni  appunti  (inediti)  per  il  ricordo  di  un 
amico,  il  prof.  Paolo  Spinedi,  è  detto 
efficacemente il desiderio di questa quotidiana 
tenacia: "Pazienza e coraggio, c'è un lavoro da 
fare, c'è una verità - non solo in un orizzonte 
utopico - da cercare e realizzare, non di rado 
con qualche stupore  e con gratitudine e -  si 
deve osare dire - con un resistente e costruttivo 
amore".  Entrare  in  questa  prospettiva  che 
rifiuta un "ordine" blindato, efficiente, impaurito 
e  ossessivamente  "legalitario"  è  un  quarto 
suggerimento  per  un'”inclusione  sociale” 
intelligente e rispettosa del travaglio umano e 
culturale che stiamo vivendo. 
L'etica  dei  volti.  Sullo  sfondo  del  quotidiano 
operare di don Paolo non c'era una dottrina o 
un'ideologia,  ma  il  senso  vissuto  di  quella 
"divina  aequitas”  rivolta  e  aperta 
universalmente  e  percepibile  di  giorno  in 
giorno"  che  diventa  "il  modello  fondante  e 
creativo"  di  un  vivere  sociale  e  porta  "alla 
convinzione che i beni sono di uso comune" e 
libera dal "rischio di non vedere l'essenziale" e 
di "rimanere nell'oscurità incosciente di chi non 
vede  il  povero"  ("Osservazioni  su  Proverbi 
19,17a  in  Cipriano",  in  P.  SERRA ZANETTI, 
Imitatori di Cristo, Bologna, EDB, 2005, p. 438). 
Pare  di  capire  che  l'essenziale  sia  questa 
capacità di  vedere -  e don Paolo con la sua 
vicinanza alla sensibilità dei non vedenti sapeva 
bene che il  vedere non dipende solo dall'uso 
degli  occhi  -  e  di  vedere  i  volti  e  scrutare 
bellezze inedite anche in quelli più abbruttiti e 
sfigurati  e  cogliere  e  ravvivare  luci  anche  in 
quelli più disperati. Negli ultimi giorni della sua 
vita, in ospedale, un'amica gli fece giungere un 
biglietto  che  commosse  singolarmente  don 
Paolo. Vi era scritto: "mi mancano i tuoi occhi", 
e  penso  alludesse  non  solo  all'intensa 
luminosità  di  quegli  occhi,  ma  anche  alla 
profondità buona del suo sguardo sulla vita e 
alla finezza del suo scorgere nei volti  e negli 
eventi  una  divina  presenza  nascosta,  quella 
latens  deitas  di  un  inno  eucaristico  che  don 
Paolo  singolarmente  amava. A  questa 
essenzialità di sguardi e volti siamo tutti invitati 
oggi noi a cui davvero "mancano i suoi occhi". 
In  sintonia  con  questa  "etica  dei  volti",  don 
Paolo concludeva la sua straordinaria "Lettera 
a  Piazza  Grande":  "Un  giorno  qualcuno  ha 

detto “i  poveri  li  avrete sempre con voi”;  non 
certo  per  rassegnarsi  al  peggio,  ma  per 
inventare,  con umana attenzione e dedizione, 
qualcosa  che  aiuti  a  vivere,  a  respirare,  a 
sperare; perché ci si possa guardare in faccia 
senza paura, senza vergogna, senza sottintesi 
amari, ma con quella volontà di bene che è, in 
definitiva,  espressione  dell'unica  resistente  e 
convincente  e  coraggiosa  speranza"  (La 
speranza resistente, p. 42). 

Gli appuntamenti di Marzo
in ricordo di don Paolo

Sabato 21 marzo ore 17.30 in Cappella 
Farnese,  Palazzo  Comunale, 
presentazione  del  volume  UNA 
PAROLA  STRAORDINARIAMENTE 
AMICA,  raccolta di scritti  di don Paolo, 
curata da Alessandra Deoriti e Giancarla 
Matteuzzi,  relatori:  Guido  Armellini, 
Valerio Neri, Suor Silvia Maria Todesco, 
moderatore: Antonio Cacciari

Martedì  24  marzo  ore  18, presso  la 
sala  del  dentone  a  piano  terra  di 
Palazzo  d'Accursio,  incontro  di  soci  e 
amici  della  nostra  associazione  con 
l'Istituzione  per  l'inclusione  sociale  del 
Comune, che ha curato la destinazione 
dei beni che don Paolo ha lasciato per 
testamento  ai  poveri.  Interverrà  la 
presidente  della  Istituzione,  la  prof. 
Matilde  Callari  Galli  che  informerà  di 
quanto è stato fatto per usare dei beni 
che don Paolo ha lasciato, rispettando le 
sue volontà.

Sabato  28  marzo  ore  17.30 Messa 
dalle Suore del Carmelo Via Siepelunga 
51  celebrata  da  Mons.  Giovanni  Catti. 
Nella preghiera dei fedeli ricorderemo i 
defunti  dell'associazione,  soci  e 
benefattori.  Dopo la  Messa ci  sarà  un 
breve momento di incontro.

Martedì  31  marzo  ore  21 assemblea 
annuale  dei  soci  dell'  ass.ne  presso  i 
locali  di  S.Sigismondo.  Verrà  inviato 
l'o.d.g.



 
           
Informiamo pure che Martedì 17 marzo 
ore  18,30  nella  Parrocchia  dei  Ss. 
Giuseppe e Ignazio,  via Castiglione, il 
Parroco,  Mons.  Romano  Marsigli, 
celebrerà una Messa per don Paolo.

Informazioni

In generale  la  situazione  delle  persone  e 
dei  progetti  di  cui   abbiamo   riferito  nel 
primo numero procede normalmente, con i 
soliti “alti e bassi “ che la vita di tutti i giorni 
comporta.   Perciò  ci  soffermiamo  in 
particolare solo su alcune situazioni nuove 
o  che  hanno  presentato  qualche 
cambiamento.

-Dopo  sei  mesi  di  permanenza  in  clinica, 
all’inizio  di  febbraio  E.  è  entrato  in 
Comunità., in un modulo “doppia diagnosi”, 
cioè con particolare attenzione alla diagnosi 
psichiatrica. L’inserimento è stato buono, e 
per ora le notizie sono soprattutto positive. 
Può scrivere e ricevere lettere, e in più noi 
possiamo  telefonare  una  volta  alla 
settimana alla sua responsabile per avere 
notizie più dirette. 

-Grazie alla collaborazione con l’assistente 
sociale,  M.  è  riuscito  ad  avere  la  caldaia 
nuova.  Il  Comune  ha  provveduto  a  gran 
parte della spesa di installazione, e ora la 
casa è ben riscaldata . Noi continuiamo a 
stargli vicini, e collaboriamo col pagamento 
di qualche bolletta, e con un po’ di acquisti 
di generi alimentari.

-Anche quest’anno si è deciso di dare una 
borsa di studio semestrale ad uno studente 
palestinese in difficoltà.

-Ultimamente si  è presentato il  caso di  L, 
una giovane madre ucraina, sola con una 
bimba di tre anni e mezzo, che si è riusciti 
ad inserire bene in un asilo; la retta di tale 
struttura,  attualmente,   è  a carico  della 
Associazione.

APPELLO

Vi ricordiamo il rinnovo dell'iscrizione 2009, 
ma  contiamo  anche  sulla  vostra 
generosità per continuare ad aiutare le 
persone seguite: alle prime, altre se ne 
sono  aggiunte  e  le  richieste  sono 
aumentate. 
Vi  ricordiamo  poi  la  possibilità  di 
destinare  il  5  per  mille  alla  nostra 
associazione. 
(CODICE FISCALE: 91258300374)

Se  qualcuno  pensa  di  poter  avere  anche 
solo un po’  di  tempo per “accompagnare” 
alcune  delle  situazioni  accennate  e  altre 
che possono presentarsi nei prossimi mesi 
lo dica e sarà accolto a braccia aperte…..
Riferimenti:

• Elena  3476864987
• Luciana  051367854
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