
ZIKKARON / Mons. Luciano Gherardi negli snodi civili ed ecclesiali del

Novecento

E’ uscito in questi giorni il volume: LUCIANO GHERARDI. UN PRESBITERO DELLA

CHIESA DI BOLOGNA NEGLI SNODI CIVILI ED ECCLESIALI DEL NOVECENTO, a

cura di Simone Marchesani, edito da Zikkaron, che raccoglie gli Atti di due convegni

che si sono tenuti a Bologna e a Marzabotto nell’ottobre dello scorso anno.

Il libro, con la premessa dell’Arcivescovo Zuppi e realizzato con il contributo della

Parrocchia dei SS Bartolomeo e Gaetano e dell’arcidiocesi di Bologna, è il frutto di

quasi tre anni di lavoro di alcune persone che, prendendo l’occasione di una serie di

ricorrenze legate alla vita  di  mons.  Gherardi  (100 anni dalla  nascita,  20 dalla morte

nonché i 75 dalla strage di Monte Sole), hanno voluto ricordarlo e farlo conoscere a chi,

per ragioni soprattutto anagrafiche, non l’ha conosciuto.

I primi passi sono stati mossi con l’obiettivo di individuare aspetti da approfondire e

studiosi da coinvolgere per costruire i due convegni, cercando che la memoria affettuosa

degli anziani che hanno conosciuto don Luciano di persona, non prevalesse sulla voce

dei  giovani  impegnati  a  studiarne  la  figura  e  i  molteplici  interessi,  su  documenti  e

testimonianze.

Ricordare  don  Luciano  oggi,  nella  nostra  Chiesa,  dopo  20  anni  dalla  morte  e  farlo

conoscere ai giovani: non come ricordo nostalgico e come figura isolata, bensì cercando

di focalizzare i mondi civili ed ecclesiali che ha attraversato (anni del fascismo, guerra,

ricostruzione, Concilio, Riforma liturgica,…) e le personalità di rilievo –contemporanee
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o del passato- con le quali si è intrecciata la sua storia (Lercaro, Dossetti, santa Clelia ,

Bedetti…), col proposito di orientare la ricerca ad aprire spiragli di luce per l’oggi e per

il domani.

“La storia delle persone, amava dire, può essere soltanto collettiva”: questa convinzione,

che ha guidato le sue imprese di storico particolarmente attento a ricostruire i contesti e

gli ambienti dei personaggi su cui poneva l’ attenzione, ha guidato anche noi, in questi

mesi, nel tentativo di fare emergere la sua figura, prendendo in esame alcune delle

realtà che hanno segnato la sua vita. La copertina vuole riassumere a colpo d’occhio

questa impostazione: si vede al centro il ritratto di don Luciano e, sullo sfondo, una

serie di foto in cui sono riconoscibili persone e realtà che all’interno del volume avranno

poi pieno sviluppo.

Il primo convegno si è tenuto alla sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio il 3 ottobre

2019,  (giorno  in  cui  avrebbe  compiuto  100  anni)  ed  è  stato  intitolato:  BOLOGNA

CITTA’A TRE NAVATE: MONS.LUCIANO GHERARDI E LA CHIESA DEL 900. Il

secondo ha avuto luogo a Marzabotto il 12 ottobre 2019 ed è stato dedicato al tema:

MONS.LUCIANO GHERARDI E LA RISALITA A MONTE SOLE.

Nel  volume  sono  riportati  tutti  gli  interventi  dei  due  convegni  (e  anche  altri  di

complemento), ma lo spazio dato ai relatori per la stampa è stato molto più ampio di

quello  avuto  al  convegno:  gli  articoli  presenti  nel  volume, corredati  delle  note

necessarie, approfondiscono dunque ulteriormente le tematiche. Una ricca scelta di foto,

che ripercorre tratti della sua vita, completa la documentazione.

Giancarla Matteuzzi
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