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D
a qui la Bolognina, dove 
Achille Occhetto il 12 no-
vembre 1989 annunciò la 
ne 
del Pci, è a un quarto d’ora di 
bicicletta. A nord del centro 
di Bologna, il quartiere Na-

vile, dove si trova la parrocchia di San 
Bartolomeo della Beverara, era un 
grumo identitario: rosso per vocazio-
ne sin dai primi del Novecento, pieno 
di fabbriche e industrie, popolato dagli 
operai che a ondate salivano dal Sud in 
cerca di futuro, intessuto di relazioni 
sindacali e reti di solidarietà. Alle ele-

Guarda tutte
le altre foto su

www.famigliacristiana.it

Don Maurizio Mattarelli, entrato in seminario nel 
1977, è stato ordinato sacerdote nel 1983. Il primo 
incarico è stato come coadiutore nella parrocchia 
degli Angeli Custodi di Bologna e poi, per vent’anni, 
parroco a San Martino in Argine e Selva Malvezzi. Dal 
2013 è a San Bartolomeo. Ha 65 anni e diversi incarichi 
pastorali: segue il gruppo diocesano di separati e 
divorziati e insieme alla psicologa Laura Ricci il gruppo 
“Copia e incolla” formato da una decina di coppie 
omosessuali cattoliche. Da 25 anni è anche 
consigliere spirituale dell’Equipe Notre-Dame.

ACCANTO A SEPARATI E COPPIE GAY

Nell’ex roccaforte rossa, a due passi dalla Bolognina, la 
parrocchia di San Bartolomeo con l’oratorio e le innumerevoli 
iniziative è un presidio educativo e solidale per tutto il territorio
di Antonio Sanfrancesco - foto di Giovanni Panizza

ascolto, che sta in ascolto della Buona 
notizia. Stiamo nel mondo ma ogni 
tanto abbiamo bisogno di tornare in 
porto, per riposarci e rinfrancare lo 
spirito», ha risposto Mattia. Se c’è una 
comunità capace di stare nel mondo, 
eccola qua. All’ultimo campo estivo 
del Gruppo scout “Bologna 13” c’erano 
tre ragazzi musulmani, una cattolica 
armena, un animista africano e un or-
todosso. Il 70% dei ragazzi che si ritro-
vano in oratorio a giocare a pallone e a 
basket è d’origine africana. L’oratorio 
non è un’appendice della parrocchia 
ma un presidio educativo e solidale 
per tutto il quartiere».

Ogni anno la comunità aderisce 
al piano “Emergenza freddo” del Co-
mune ospitando, da dicembre a mar-
zo, cinque senzatetto nei locali della 
parrocchia. Da tre anni, in oratorio, c’è 
il “Tè delle donne” dove si danno ap-
puntamento diverse persone assistite 
dalla Caritas parrocchiale per incontri 
sulla salute femminile ai quali parte-
cipano un’ostetrica e una pediatra. «È 
un momento molto signi
cativo per 
costruire una convivenza comune», 
sottolineano Cristiana e Filomena. Le 

1. Don Maurizio Mattarelli, 65 anni, 
al centro, al termine della Messa 
domenicale con un gruppo di fedeli 
sul sagrato della chiesa. 
2. Il parroco gioca a biliardino 
in oratorio con alcuni bambini. 
3. Un momento della celebrazione 
eucaristica. 4. Il “Tè delle donne”, 
diventato un atteso appuntamento 
periodico, che vede riunite insieme 
immigrate straniere e volontarie 
italiane. 5. L’attività del Centro 
d’ascolto della Caritas. 

donne islamiche, soprattutto d’origine 
maghrebina, partecipano alla festa pa-
tronale di San Bartolomeo preparando 
il cous cous. 

«Stiamo abbattendo dei muri nel-
le relazioni umane», dice uno degli 
animatori. All’interno dell’oratorio si 
svolge un’altra importante iniziativa: 
il “Caffè Alzheimer”, nato all’interno 
del progetto comunale “Non perdiamo 
la testa”, per accogliere in un momento 
di condivisione le persone colpite da 
disturbi cognitivi e della memoria ed 

zioni il Pci non scendeva mai sotto il 
70%. Più che un quartiere, un mani-
festo politico d’appartenenza. «Ora 
siamo una parrocchia islamico-cristia-
na», dice il parroco don Maurizio Mat-
tarelli, che con una battuta riassume 
bene quel che è successo negli ultimi 
vent’anni: la chiusura delle fabbriche 
e la trasformazione del territorio, l’im-
poverimento, la 
ne delle utopie. Ora 
il quartiere si è riempito di africani, 
asiatici, latinoamericani, cinesi. I fede-
li buddhisti la domenica si ritrovano 
nella sala accanto alla chiesa. L’odore 

LE PARROCCHIE SI RACCONTANO
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delle donne”, “Vita 
in dialogo”, “Ca�è 
Alzheimer”, Caritas 
interparrocchiale e 
Centro di ascolto. 
La festa patronale 
di San Bartolomeo 
si svolge due volte 
all’anno, a �ne 
giugno e la prima 
domenica d’ottobre
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essere di supporto alle loro famiglie. 
Per l’inaugurazione è venuto il cardi-
nale Zuppi. Il ruolo della Caritas è 
cruciale perché, attraverso il Centro 
di ascolto, intercetta dif
coltà e biso-
gni, non solo materiali. «Siamo una 
rete di volontari in continua crescita, 
aperta e integrata nel tessuto sociale 
che passo dopo passo si fa “Chiesa di 
strada”», spiega Carlo. La liturgia è un 
fiore all’occhiello di San Bartolomeo 
con celebrazioni curate, grazie anche 
al Coro parrocchiale, e partecipate.

del ragù si mescola a quello del cumi-
no. Un mondo nuovo, sì, ma incerto 
nelle lingue e nell’identità. Il cartello-
ne davanti al cancello dell’oratorio dà il 
benvenuto in molte lingue. 

Don Maurizio ha chiesto ai suoi 
parrocchiani chi è e cosa vuole esse-
re, oggi, una parrocchia. «Un luogo di 
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