
iniziativa «Sul tempo», organiz-
zata dal Cortile dei Gentili e dal-
l’Alma Mater, propone, sabato

27, una serata nella basilica di San Pe-
tronio, inizio ore 20,45. Aprirà il mo-
mento un saluto del cardinale Carlo
Caffarra che introdurrà «Ascoltare il
tempo: parole e musica». L’astronomo
Adriano Guarnieri parlerà su «La me-
ridiana in San Petronio», raffinato e-
sempio di sapienza nel misurare il tem-
po, la più lunga meridiana del mondo
in luogo chiuso, collocata nella nava-
ta sinistra, progettata nel XVI secolo
dal domenicano padre Danti, e quin-

di ampliata dall’astronomo pontificio
Giandomenico Cassini che nel 1655
la adattò alle nuove dimensioni dell’e-
dificio. Corrisponde esattamente alla
seicentomillesima parte del meridia-
no terrestre. Ogni giorno, entrando dal
foro posto a 27 metri di altezza nella
volta, un raggio di sole interseca la li-
nea, segnando così il trascorrere lento
e inesorabile dei giorni e delle stagio-
ni. Dopo la scienza, gli interventi di al-
tre personalità del mondo del teatro,
della letteratura, della comunicazione,
della filosofia, come Daria Bignardi,
Anna Bonaiuto, Ivano Dionigi, Fran-
cesco Guccini, Luigi Lo Cascio, Mascia
Muy, Fausto Russo Alesi, Fabrizia Sac-
chi e Giulia Vecchio (presenta Emilio
Carelli). Perché il tempo entra in ogni
sapere e in ogni forma espressiva u-
mana. Bene lo sanno anche gli attori,
che misurano il loro fare teatro, teatro
di parola, di narrazione, confrontan-

dosi in una dimensione spaziale e tem-
porale. Calcano la scena, recitano da-
vanti ad una macchina da presa, un
dramma o un copione, mentre il mo-
mento trascorre inesorabilmente per
fare spazio ad un nuovo attimo. Un ar-
co temporale in cui inscrivere parole:
anche questo è un esercizio per chi re-
cita. Non poteva mancare la musica,
nella quale il tempo è una dimensio-
ne costitutiva e caratterizzante. La mu-
sica vive nel fluire del tempo, la di-
mensione della misurazione del tem-
po ne governa lo svolgersi. Così nella
basilica risuoneranno musiche esegui-
te dal pianista Giuseppe Modugno e
dal violinista Alberto Bologni. L’ap-
puntamento è aperto al pubblico fino
ad esaurimento di posti disponibili.
Info: info@cortiledeigentili.com
0669893825; aagg.cerimonie@uni-
bo.it 0512099071.
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DI CATERINA DALL’OLIO

ul tempo». Si dibatterà su questo tema nel
prossimo Cortile dei Gentili, in
programma a Bologna dal 26 al 28

settembre, organizzato dal Pontificio Consiglio
della Cultura, in collaborazione con l’Università di
Bologna Alma Mater Studiorum. L’evento è stato
presentato, nella sala stampa vaticana, dal cardinale
Gianfranco Ravasi, presidente del dicastero
promotore, insieme a Ivano Dionigi, rettore
dell’Ateneo bolognese. 
Prfessor Dionigi, un tema ambizioso... 
Parlare del tempo significa parlare di noi. Parlare
dell’uomo è una cosa meravigliosa e tremenda.  Noi
siamo tempo. Per noi occidentali il tema del tempo
si identifica con il tema della morte, basti pensare ai
grandi pensatori come Seneca e Platone. Questa
cosa riguarda tutti, ma noi occidentali siamo poco
avvezzi a parlare del tempo. Parliamo tanto dello
spazio, dei chilometri percorsi, dei terreni
conquistati, dei metri quadri degli appartamenti.
Ma quasi mai del tempo. L’ oriente in questo è
molto più saggio, e al tempo pensa parecchio. Forse
perché da noi il sole tramonta e da loro invece
sorge. La verità è che noi siamo malati di
provincialismo riguardo al tempo. Questo non è il
segmentino che viviamo noi, ma è il trapassato e il
futuro, il tempo di chi ci ha preceduto e di chi vivrà
dopo di noi. Oggi noi tendiamo a mettere tutto sul
primo piano, sulla pagina sincronica del video,
dove il secondo e il terzo piano non contano. 
Tra le tante attività in programma, qual è il ruolo
della mostra dedicata al rotolo della Torah? 
La prima esposizione al pubblico nell’Aula Magna
di Santa Lucia, dalle 10 alle 18, sarà inaugurata
domenica 28 settembre dal presidente del
Pontificio Consiglio della cultura. Nell’Aula Magna,
attraverso un percorso, sarà possibile scoprire il
Rotulo 2 e la sua storia e immergersi nel significato
del Pentateuco grazie all’installazione «Torah, un
libro in viaggio» di Gianluca Cingolani. Dopo
l’identificazione, da parte del professor Mauro
Perani, del più antico rotolo ebraico completo della
Torah, conservato nella Biblioteca Universitaria di
Bologna (seconda metà del XII secolo e inizio del

XIII secolo), rimanevano da chiarire la provenienza
e la storia di un manoscritto di tale importanza, che
sembravano avvolte nel mistero. Ma ora l’enigma è
stato risolto grazie ad un’accurata indagine svolta
dal Settore manoscritti della stessa Biblioteca. In
questo caso il ruolo della storia è evidente.
Dobbiamo «accucciarci» con umiltà alla storia e al
futuro. Tutto sommato, il tempo non è altro che la
negazione del presente. Lo dice anche la  «Evangeli
Gaudium»: il tempo è superiore allo spazio, alle
distanze e alle misure. Il tempo, come dice
Agostino, è duro da spiegare. 
Come si spiega il successo che caratterizza «Il
Cortile dei Gentili»? 
La gente ha tanta voglia di pensare. Il bello del
sapere è il dovercisi accostare sempre con un punto
interrogativo. È un processo, non un punto di
arrivo; andiamo tutti insieme per approssimazioni,
studiosi e fruitori. Oggi non c’è più il fremito della
domanda, la tensione per qualcosa che vada oltre la
superficie. Purtroppo
il mondo della cultura
non considera un
problema l’essere
sempre più appiattiti
sull’incolore,
l’insapore, l’inodore. Il
Cortile dei Gentili
cerca di scuotere un
po’ le coscienze. Credo
che per questo il
punto più forte sarà la
«veglia laica» in San
Petronio. Non
abbiamo voluto fare
un seminario per
specialisti, ma
qualcosa di accessibile
a tutti. Gli
organizzatori sono la
Chiesa ultramillenaria
e l’Università, quasi
millenaria. Due grandi
istituzioni che curano,
rispettivamente,
l’anima e la mente.
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La basilica bolognese su Tv2000
ologna e la Sua Basilica»: questo il titolo del documentario pro-
dotto da TV2000, in collaborazione con l’associazione «Amici
di San Petronio», che viene registrato in queste settimane in città

e che andrà in onda il prossimo 4 ottobre, in occasione della festa del Pa-
trono. Il filmato illustrerà le bellezze della Basilica ed i lavori di restauro
della facciata e di alcune zone interne. Accanto al progetto culturale «Fel-
sinae Thesaurus», raccontato attraverso immagini e interviste, verrà posto
anche l’accento sull’importanza che la Basilica felsinea riveste dal punto
di vista storico ed artistico, nonché culturale e morale nel cuore dei bo-
lognesi, quale custode del loro patrimonio di identità e di valori. «Qua-
ranta minuti, dentro “la Basilica Incompiuta” – riferisce Gianluigi Paga-
ni degli Amici di San Petronio – per mostrarne le eccellenze, dall’organo
italiano più antico alla meridiana più grande del mondo». Il video rac-
coglie le voci di monsignor Oreste Leonardi, primicerio della Basilica; del-
l’architetto Roberto Terra, progettista e direttore lavori dei restauri e di tan-
ti altri protagonisti dell’associazione «Amici di San Petronio». Il docu-
mentario di TV2000 rientra nell’ambito delle iniziative culturali dell’As-
sociazione «Amici di San Petronio», ed ha l’obiettivo di far conoscere la
Basilica al pubblico italiano ed ai turisti stranieri. Per informazioni: sito
www.felsinaethesaurus.it – infoline 3465768400 – email info.basilica-
sanpetronio@alice.it
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he cos’è il tempo? Se
nessuno me lo chiede lo

so. Ma se me lo chiedono e provo
a spiegarlo, io non lo so». Questo
turbato «non so» di Agostino è
l’ultima parola che possiamo
pronunciare sul tempo o
possiamo provare a dirne, se non
il nome, i molti e mutevoli nomi?
Nessuno di noi può evitare di
chiedersi: che nome so dare io al
tempo? A Bologna, dal 26 al 28
settembre, si parlerà «Sul tempo»,
tre giorni di confronto, con
interventi, concerti, letture,
organizzati dal Cortile dei Gentili
e dall’Alma Mater. Diversi gli
eventi programmati che
vedranno protagonisti
intellettuali, scienziati, artisti
all’insegna del dialogo fra
credenti e non credenti, secondo
la missione del Cortile. L’iniziativa
sarà inaugurata venerdì 26, ore
18,30 nell’Aula magna di Santa
Lucia dal saluto del Magnifico
Rettore, Ivano Dionigi, cui seguirà
un dialogo fra il cantautore Gino
Paoli e il cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, condotto

da Beppe
Severgnini. Paoli
sarà ancora
protagonista della
serata, in un
concerto assieme
al pianista jazz
Danilo Rea. Il
giorno seguente,
dalle 9,15, Santa

Lucia ospiterà una serie
d’interventi su «Interrogare il
tempo». Inizieranno Dionigi e il
cardinale Ravasi. Seguiranno
Roberta De Monticelli, Elena
Cattaneo e Francesco Dal Co. La
sessione si concluderà con i
dialoghi fra Massimo Cacciari e
Mimmo Paladino, Guido
Barbujani e Amedeo Balbi, Enzo
Bianchi e Massimo Recalcati.
Conclusione domenica 28 con «La
Torah della Biblioteca
Universitaria di Bologna: il rotolo
del Pentateuco più antico del
mondo»: l’esposizione, nell’Aula
Magna di Santa Lucia, sarà
inaugurata alle 10 dal cardinale
Ravasi. Interverranno il rettore
Dionigi; Biancastella Antonino,
direttrice della Biblioteca
Universitaria di Bologna; Mauro
Perani, docente di ebraico
dell’Ateneo bolognese; il Rabbino
capo di Bologna, Rav Alberto
Sermoneta.
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Nell’aula magna 
esposto il Pentateuco
più antico del mondo

Il Cortile
dei Gentili,
una riflessione
«sul tempo»

Parole e musica in San Petronio
Sabato una serata nella
basilica, introdotta da
un saluto dell’arcivescovo
cardinale Carlo Caffarra 

Eventi petroniani
e iniziative per la festa del Santo
Patrono della città sono sempre più
numerose e diversificate e hanno il

loro fulcro in Piazza Maggiore, di fronte
alla basilica di San Petronio. Queste le
prime manifestazioni in programma.
Mercoledì 24, ore 20, Concerto
Turkishceramics, con Kerem Görsev Trio &
Ayhan SicimoÄŸlu. Dopo il jazz il musical.
Venerdì 26, ore 21, “Un giro per
Broadway”, ovvero Passeggiata nel musical
a cura di The Bernstein School of Musical
Theater of Bologna. Sabato 27, ore 20.45,
“Ascoltare il tempo: parole e musica” (in
basilica) , a cura di Università di Bologna e
Cortile dei gentili (Pontificio Consiglio
della Cultura). Domenica 28, ore 21,
Carmen e il Flamenco a cura di APE –
Associazione Proprietà  Edilizia di Bologna
(in piazza). Tutte ad ingresso libero.
Maggiori informazioni sul sito
www.manifestazionipetroniane.it.
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Bologna.Dal 26 al 28 l’iniziativa di Pontificio Consiglio della cultura e Università
il programma

in settimana

Papa

Domenica preghiera
per il Sinodo

u richiesta di papa France-
sco, domenica 28 sarà de-

dicata alla preghiera per la III
Assemblea generale straordi-
naria del Sinodo dei Vescovi
che si svolgerà dal 5 al 19 ot-
tobre e ha come tema «Le sfi-
de pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazio-
ne». Si invitano le Chiese par-
ticolari, le comunità parroc-
chiali, gli Istituti di vita consa-
crata, le associazioni e i movi-
menti a pregare nelle celebra-
zioni eucaristiche e in altri mo-
menti celebrativi, nei giorni
precedenti e durante i lavori
sinodali. 
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opere di misericordia

un’opera di misericordia importante e delicatissima. Richiede un
cuore colmo all’eccesso di misericordia e capacità di ascolto attento,

sensibile, intelligente poiché i fratelli carcerati vivono una situazione
molto particolare: oltre ad essere privati della libertà fisica sono

provati psicologicamente e spiritualmente da sentimenti e
risentimenti, da sensi di colpa o da pensieri di vendetta. Dio ha

creato l’uomo dotandolo di libertà che pure il Creatore rispetta.
La reclusione è sempre in tutti i casi necessaria e utile? Visitare i
carcerati non è praticamente facile perché non è facile accedere
alle carceri. Nelle nostre comunità ecclesiali vi sono gruppi di

laici che si dedicano ai carcerati  e sono muniti di regolari
permessi per visitarli. È bene aggregarvisi per sostenere e aiutare i
fratelli carcerati  nelle loro sofferenze morali, spirituali e anche
fisiche a volte, nelle loro solitudini o nelle difficoltà nella vita
comune, o nella insufficienza delle strutture stesse e della loro

gestione. «Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Quando, Signore?
Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli l’avete fatto a
me». Il giudizio sulla loro innocenza o colpevolezza non dovrebbe
impedirci lo sguardo di misericordia, il rispetto e una sincera fraternità.
Gesù è stato arrestato, ha subito processi, è stato condannato e
giustiziato perché si è fatto figlio di Dio (Mt 26,64).

La comunità claustrale delle Carmelitane scalze

È

Visitare i carcerati senza libertà

Monte Sole,
preti e comunità

Tre giorni del clero,
relatori e conclusioni

S. Matteo apostolo
L’omelia di Caffarra
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